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All’Agenzia delle Entrate 

Ufficio Provinciale di Roma -
Territorio 

  

All’Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale del Lazio 

 
Al Comando Carabinieri per la 

Tutela della Salute di Roma 
 
All’Asl di Roma 1 
 
Al Comune di Roma 

 

Oggetto: richiesta di intervento IMMEDIATO per presenza massiccia di 
topi nella sede dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale 
Territoriale di Roma in Via Raffaele Costi 58/60  

 
Nell’arco della scorsa settimana si sono registrati numerosi avvistamenti di 
topi nei locali dell’Ufficio in oggetto. Con l’andare dei giorni gli episodi si 
sono intensificati e la pericolosità degli eventi accaduti ha avuto il suo 
culmine con quanto accaduto ad una impiegata che è stata letteralmente 
“assalita” da un topo, che spaventato dall’apertura del cassetto della 
scrivania in cui si trovava, nell’intento di scappare le è saltato su un braccio. 

Le tracce lasciate dai roditori sono innumerevoli e vanno dai resti del cibo 
rosicchiato agli escrementi rivenuti in ogni dove. Particolarmente grave 
appare la presenza di feci di topo nell’impianto di aerazione, che comporta 
la respirazione da parte del personale di aria insalubre.  

L’avvistamento di topi nei bagni ha inoltre provocato forte timore da parte 
delle signore che fruiscono delle toilette in maniera meno protetta rispetto 
agli uomini.  

L’uso della mensa per timore di pericoli di intossicazioni ha subito una forte 
diminuzione di affluenza da parte del personale, ed essendo la sede 
dislocata in area fortemente disagiata e lontana da esercizi commerciali, 
fruire del pranzo si è trasformato in un vero calvario. 

La presenza di topi è probabilmente da imputare anche all’incuria delle zone 
circostanti, che mancanti di qualsiasi tipo di controllo sono diventate 



 

 

discariche a cielo aperto alimentate da ignoti che scaricano immondizia 
senza sosta.  

La raccolta da parte dei mezzi del Comune avviene con frequenza del tutto 
insufficiente, pertanto enormi cumuli di immondizia stazionano 
permanentemente di fronte all’ingresso dell’Ufficio.  

I locali antistanti l’ufficio inoltre, adibiti a deposito di derrate alimentari 
attualmente in disuso, hanno sicuramente contribuito a richiamare i topi.  

Roma, 22 novembre 2018 

  
USB Pubblico Impiego Agenzie Fiscali 

(Paolo Campioni) 
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