PROGRAMMA 2022 DEI SERVIZI DI
DISINFESTAZIONE

Cosa fa il Comune
Disinfestazione larvicida delle caditoie, tombini, ecc.
MESE
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

TIPO INTERVENTO
ZANZARE – 1° larvicida
ZANZARE – 2° larvicida
ZANZARE – 3° larvicida
ZANZARE – 4° larvicida
ZANZARE – 5° larvicida
ZANZARE – 6° larvicida

DATA INDICATIVA
Tra il 18/04 e 22/04
Tra il 16/05 e 20/05
Tra il 20/06 e 24/06
Tra il 18/07 e 22/07
Tra il 22/08 e 26/08
Tra il 12/09 e 16/09

Modalità di intervento

I trattamenti larvicida vengono eseguiti in bicicletta con pompe a
spalla e il prodotto viene inserito nelle caditoie del territorio.
I trattamenti vengono iniziati a partire dalle 5-5,30 del mattino.
PRODOTTI IMPIEGATI:
Aquatain, Device (Diflubenzuron)

Disinfestazione adulticida
MESE
Luglio
Agosto
Settembre

TIPO INTERVENTO
ZANZARE – 1° adulticida
ZANZARE – 2° adulticida
ZANZARE – 3° adulticida

DATA INDICATIVA
21/07
25/08
15/09
Modalità di intervento

I trattamenti vengono eseguiti tra le 4 e 6,30 del mattino nebulizzando
la soluzione insetticida nelle aree verdi pubbliche.
PRODOTTI IMPIEGATI:
Prodotti a base di Deltametrina, Permetrina e Cipermetrina
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Come puoi aiutare il tuo comune nella lotta contro le zanzare?
PER LE ZANZARE È FONDAMENTALE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA
DEI CITTADINI CHE DEVONO TENERE COMPORTAMENTI VIRTUOSI
NELLE RISPETTIVE AREE DI SUOLO PRIVATO
(aree esterne, cortili, giardini, terrazzi, ecc…)

I cittadini possono efficacemente contribuire alla lotta cercando di:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

evitare l’abbandono e l’accumulo all’aperto di materiali che possano raccogliere l’acqua piovana;
evitare ristagni d’acqua (anche di piccole dimensioni);
eliminare l’acqua dai sottovasi, dagli annaffiatoi, dai bidoni, dai copertoni; innaffiare direttamente
con le pompe gli orti e i giardini, senza mantenere riserve di acqua a cielo aperto;
cercare di tenere adeguatamente coperti e provvisti di zanzariera eventuali recipienti per la raccolta
dell’acqua, qualora indispensabili;
introdurre pesci rossi, predatori delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane dei giardini;
trattare ogni 7-10 giorni con prodotti larvicidi, a uso domestico, i tombini e tutti i recipienti
inamovibili, posti all’esterno, dove si raccoglie acqua piovana;
utilizzare i repellenti di sintesi efficaci contro la zanzara tigre (a base di principi attivi tra i quali deet
e icaridina) in forma di crema o spray, ma con la massima cautela e comunque secondo quanto
indicato in etichetta;
trattare le siepi e/o vegetazione compresa nei tre metri da terra (specie da luglio in poi);
EVITARE UN’ ECCESSIVA IRRIGAZIONE DEI GIARDINI

Si precisa che le date sono indicative dal momento che i trattamenti sono condizionati dalle
condizioni metereologiche.
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