
CLASSIFICAZIONE A LIVELLI (TIER)  
DEGLI EROGATORI DI ESCA:

Protocollo EPA (USA) per la mitigazione del rischio



US EPA MITIGATION:
PANORAMICA

La decisione 2008 EPA Mitigation ha prodotto questi 3 cambiamenti nell’industria delle 
derattizzazioni negli USA:

1. Le esche vendute nel mercato domestico devono essere vendute assieme 
ad un erogatore di sicurezza e devono essere blocchi o esche in pasta. Sono 
stati stabiliti dei livelli di sicurezza degli erogatori. 

2. I prodotti destinati ai consumatori residenziali devono essere in confezioni non eccedenti  
i 450 g. 

3. Brodifacoum, bromadiolone, difenacoum e difethialone sono limitati al solo utilizzo 
professionale.

Gli scopi di questi cambiamenti sono:
• Diminuire l’esposizione dei bambini ai rodenticidi.
• Ridurre il rischio di avvelenamenti primari e secondari di specie non-target.

Impatto complessivo sul Mercato Professionale USA: 
• I clienti e i consumatori prestano più attenzione al tipo di erogatore di 

sicurezza.



SISTEMA EPA  
DI CLASSIFICAZIONE EROGATORI

EPA ha stabilito un sistema a livelli per classificare gli 
erogatori in base alla loro qualità e sicurezza:
• Livello 1 (Tier 1) – Resistente ai bambini e ai cani; 

resistente alle intemperie; testato in accordo ai protocolli EPA; uso in 
interni ed esterni.

• Livello 2 (Tier 2) – Resistente ai bambini e ai cani; testato in 
accordo ai protocolli EPA; uso solo in interni.

• Livello 3 (Tier 3) – Resistente ai bambini; testato in accordo ai 
protocolli EPA; uso solo in interni.

• Livello 4 (Tier 4) – Auto-certificato; confezione che non ci si 
aspetta possa rilasciare se non piccole quantità di esca; apertura a prova di 
bambino di meno di 6 anni; uso solo in interni; non-ricaricabile (utilizzabile 
solo una volta).



DESCRIZIONE GRAFICA DEI LIVELLI



COSA RENDE  
UN EROGATORE DI LIVELLO 1?

1. L’erogatore deve essere Resistente alle Intemperie.

2. L’erogatore deve passare i Protocolli dei Test con i cani stabiliti dall’EPA:
• Bell Labs ha sviluppato un protocollo ancora più restrittivo che è approvato 

dall’EPA:
‣ Sono impiegati più cani.
‣ Sono utilizzati cani considerati “morsicatori più aggressivi”.
‣ I cani devono interagire con l’erogatore entro 15 minuti oppure 

sono automaticamente squalificati per i test.

3. L’erogatore deve passare il Protocollo di Test per i Bambini stabilito dall’EPA:
• 50 bambini di 42-51 mesi di età non devono poter penetrare 

all’interno dell’erogatore.



DOCUMENTO DI LIVELLO 1:  
TEST CON I CANI



DOCUMENTO DI LIVELLO 1:  
TEST CON I BAMBINI



DOCUMENTO DI LIVELLO 1:  
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE



QUAL È L’INTERESSE PER  
I DISINFESTATORI ITALIANI?!

‣ L’Europa segue il modello EPA per la mitigazione dei rischi?!  
=> Nuova Regolamentazione => Nuovi Principi Attivi…

‣ Basso rischio di avvelenamento dei bambini e degli animali non 
target

‣ Professionalizzazione del vostro business:

• Crescita del mercato

• Aumento dei vostri margini

• Un’immagine più professionale e una maggiore considerazione da 
parte dei vostri clienti



I NOSTRI EROGATORI SONO GIÀ  
CLASSIFICATI DI LIVELLO 1 !!



Basta cercare il logo!


