ALCUNE REGOLE DI PREVENZIONE PER LA DISINFESTAZIONE DA ZANZARE
1.

Svuota spesso sottovasi, secchi, ciotole per l'acqua del cane, ect.

2.

Copri accuratamente e senza lasciare fessure vasche e bidoni per l'irrigazione affinché le zanzare non possano raggiungere l'acqua per
riprodursi.

3.

Evita la formazione di ristagni eliminando i contenitori inutili o coprendoli affinché non accumulino acqua.

4.

Nelle fontane e nelle vasche introduci alcuni pesci che si ciberanno delle larve delle zanzare bloccandone la riproduzione.

5.

Spruzza settimanalmente un comune insetticida domestico nell'acqua dei tombini all'interno della proprietà privata.

Anche per l’anno 2017 il Comune promuove il servizio per la DISINFESTAZIONE contro la zanzara-altri insetti volanti e di DERATTIZZAZIONE. Il servizio è
iniziato nel mese di Febbraio attraverso interventi antilarvali con la disinfestazione di tutti i tombini nelle aree pubbliche: scuole, edifici, parchi, strade e
giardini.
L’Amministrazione Comunale inoltre effettua tra i mesi di Maggio – Giugno – Luglio - Agosto - Settembre – Ottobre trattamenti di DISINFESTAZIONE
ADULTICIDA su tutto il territorio comunale, contestualmente ad interventi di DERATTERIZZAZIONE mensili.
La disinfezione per ogni istituto scolastico ed uffici comunali sarà effettuata il 5 Settembre 2017 ed il 29 Dicembre 2017. prima conoscerloDATA DI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Il trattamento di disinfestazione consiste nella nebulizzazione di insetticida a basso impatto ambientale ed altamente efficace nei confronti di mosche,
zanzare ed altri insetti volanti. Il trattamento prevede l’irrogazione del prodotto anche sulle siepi e sui giardini dei privati raggiungibili dalla strada
mediante atomizzatore con testa a canne. Il prodotto è consentito dalla normativa vigente, autorizzato e registrato presso il Ministero della Sanità e non è
nocivo per l’uomo e per gli animali domestici (cani, gatti, ecc.).
MISURE DA ADOTTARE
Considerato che gli interventi saranno eseguiti nelle ore notturne dalle ore 01.00 alle ore 06,00 e che gli stessi sono suscettibili di variazione in base alle
condizioni climatiche. Si raccomanda di:
• Tenere chiuse le finestre;
• Non lasciare su terrazzi e balconi panni stesi o alimenti;
• Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno due ore;
• Non lasciare animali domestici in aree prossime alla strada, mettere al riparo anche ciotole e abbeveratoi vari;
• Parcheggiare autovetture o altri mezzi in modo da non ostacolare le operazioni di disinfestazione;
• Eseguire un accurato lavaggio degli ortaggi per garantirne la commestibilità, pur se l’operatore avrà la massima cura nell’utilizzo del prodotto nella fase
di aspersione.nto ner
Si precisa, infine, che in caso di pioggia il trattamento sarà rinviato automaticamente al giorno immediatamente successivo e, comunque, ne verrà data
notizia sul SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.l
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