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Le abitudini alimentari e di nidificazione di questi insetti rappresentano un serio fattore di rischio per la nostra salute.
Generalmente, per qualsiasi azienda, la presenza degli scarafaggi costituisce un problema che genera allarme per la salute
e mina la fiducia del personale. Per le imprese che operano
nel settore alimentare, in particolare, aumentano le criticità per
applicare correttamente le disposizione normative in materia di salute e sicurezza alimentare (HACCP).
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