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SOS PIPISTRELLI
Informazioni ad uso del cittadino sul 

soccorso di pipistrelli trovati in difficoltà

 Non inviare mail per chiedere aiuto  in 
caso di ritrovamento di pipistrelli in 

difficoltà. 

 Sede operativa: C.R.A.S. WWF di Valpredina via 
Pioda n.1 Cenate Sopra loc. Valpredina (BG)

Cellulare 347 394 12 66 - lun-ven 
10.00/12.30 e 14.30/18.00; 

Telefono 035 956 140 - lun-sab 
10.00/12.30 e 14.30/18.00; 

Messenger FB solo se i numeri 
precedenti non sono contattabili.

UN PIPISTRELLO E’ ENTRATO IN CASA! 

Niente panico! I pipistrelli non entrano 
intenzionalmente in casa, in estate si tratta 
probabilmente di un giovane che ha 
sbagliato manovra in volo e, trovandosi in 
un ambiente artif iciale e ignoto, è 
spaventato… più di te.  

Se vola, apri una finestra della stanza dove 
si trova il pipistrello e chiudi tutte le altre 
porte e finestre di quella stanza. Esci e 
spegni la luce. Entro un’ora (spesso 
bastano pochi minuti) il pipistrello se ne 
andrà da solo. 
Se il pipistrello si posa su un muro, o altra 
superficie invece segui l’esempio: 

Una volta raccolto il pipistrello, lascia la 
scatola aperta sul davanzale o terrazzo; una 
volta tranquillo, sarà lui stesso ad andarsene.

RACCOGLIERE UN PIPISTRELLO IN DIFFICOLTA’ 

I pipistrelli sono animali selvatici, hanno 
timore quando li si raccoglie e, per 
difendersi, possono tentare di mordere. 
Vanno maneggiati i l meno possibile, 
a iu tandos i ne l la raccol ta con uno 
strofinaccio e indossando guanti protettivi.
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Scatola 

Cartoncino 
sottile o foglio 

più grande 
della scatola

Il pipistrello 
viene a trovarsi 

tra foglio e 
scatola

SCATOLA CONTENIMENTO PIPISTRELLI

Carta 
assorbente 
sul fondo

 Scatola inodore con fori piccoli fatti infilando nel 
coperchio una matita, non più grandi

Bottiglietta di acqua calda 
avvolta in un calzino o 

straccio senza fili pendenti 
e senza forti profumi
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Togliere la bottiglia 
dalla scatola quando 
si trasporta il pipistrello 

per evitare che 
venga schiacciato
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PELO RASO o SENZA PELO 
Esemplare giovane, cucciolo di pochi giorni

I pipistrelli sono Mammiferi selvatici tutelati 
dalla Legge e non possono essere detenuti 
dai privati. Non provare soluzioni fai da te. 

I Centri di Recupero sono le uniche strutture 
autorizzate a curare gli animali selvatici in 
difficoltà. Per conoscere l’ubicazione del 

Centro più vicino a te, contatta lo Sportello 
pipistrelli o visita www.recuperoselvatici.it

HO TROVATO UN PIPISTRELLO!
A TERRA 

Un pipistrello trovato a 
terra ha sempre 

necessità di aiuto, non 
dare per scontato che 

stia bene.

POSATO SU UNA SUPERFICIE 
VERTICALE 

Potrebbe anche non aver 
necessità di aiuto ma essere in 
ibernazione in inverno oppure 
potrebbe essere un giovane 

caduto dal rifugio sovrastante.

PELO FOLTO 
Esemplare adulto

CUCCIOLO o ADULTO? 
Per capirlo non contano le dimensioni 

dell’esemplare ma le caratteristiche del pelo

Raccogli il pipistrellino e assistilo come di 
seguito spiegato, intanto guardati attorno 
per vedere se ci sono accumuli di guano, 

chiaro segno che c’è un rifugio da cui 
potrebbe essere caduto il piccolo.

NON DEPERITO, NON 
FERITO + GUANO 
TROVATO VICINO 

   
Favorire il 

ricongiungimento con la 
mamma è l’ideale.

Raccogli il piccolo, sistemalo nella scatola di 
contenimento con bottiglietta di acqua 

calda (vedi retro) e contatta al più presto lo 
Sportello pipistrelli per sapere come tentare 

di restituirlo alla madre la sera stessa

In caso di dubbio contatta lo 
Sportello pipistrelli

Intanto, prova a 
somministrare con un 

piccolo pennellino pulito, o 
siringa senza ago, poca 

acqua non fredda 
ponendo molta attenzione 
a non mandare liquido nelle 
narici del pipistrello. NO LATTE 

o altro cibo. Non trattenere il pipistrello.

ESEMPLARE DEPERITO 
(molto magro, con 
infossatura come 

mostrato nella foto o 
con pelle raggrinzita),  

con molti parassiti,  
FERITO, non ripreso dalla 

madre la sera prima.

Oppure NON DEPERITO 
MA NON SI E’ TROVATO 

IL GUANO

Raccogli il pipistrello, sistemalo nella scatola 
di contenimento (vedi pagina 4) e portalo il 
prima possibile ad un Centro di Recupero. 

NON FERITO ed è 
appeso ben LONTANO 

DA PERICOLI (gatti o 
persone che possano 

disturbarlo)

Lascialo dove è, ma segnalaci il tuo 
ritrovamento! Se hai un dubbio contatta lo 

Sportello per avere informazioni su cosa fare 
PRIMA di spostare l’animale o toccarlo, 

soprattutto se è inverno.

ESPOSTO A 
PERICOLI,  FERITO
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