
 
 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA - LOTTA ALLE ZANZARE 

Cari concittadini, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della lotta alle zanzare, ha avviato una campagna 

d’intervento distinta in 3 fasi. 

La prima, già in corso di svolgimento dal mese di aprile del corrente anno, vede il coinvolgimento dell’ULSS 5 nella 

lotta Larvale tramite interventi sui fossati, caditoie pubbliche e che continuerà nei mesi a venire. 

Successivamente si effettuerà un’azione volta alla lotta agli insetti adulti, con dieci trattamenti di cadenza 

quindicinale cosi come da calendario allegato. 

Questi interventi saranno effettuati di notte con prodotti compatibili con L’ambiente e innocui. Sarà comunque 

raccomandabile per chi possiede orti, proteggere le verdure a foglie larghe e pronte al consumo con apposite 

coperture ed eventualmente lavarle accuratamente. Per i possessori di animali domestici, si consiglia di svuotare 

durante quelle notti gli abbeveratoi e tenerli al riparo, a scopo meramente precauzionale. 

Infine, nell’ultima fase, si consegneranno gratuitamente e individualmente per ciascun nucleo familiare 

compresse solubili da utilizzare nei tombini e caditoie interne presso le proprietà private. 

Si ricorda che la validità del trattamento raggiunge i 30 giorni, a meno di piogge consistenti. 

Le modalità di ritiro personale del trattamento verranno indicate nelle prossime settimane. 

Lo sforzo finanziario dell’Amministrazione Comunale si rivolge allo spirito civico dei concittadini, a cui si chiede 

collaborazione al fine di ridurre al minimo fastidiose punture e le ancora più gravi patologie che, come tutti sanno, 

possono colpire tutta la popolazione e non solo le fasce più deboli ed esposte 

L’iniziativa intrapresa da quest’anno è l’inizio di un percorso di prevenzione e sensibilizzazione che speriamo si 

consolidi nei prossimi anni, per aumentare, così, progressivamente la propria efficienza. 

PERTANTO SI INVITA LA CITTADINANZA 

Di provvedere, all’interno delle proprietà private, allo sfalcio dell’erba, alla cura delle siepi e dei punti di raccolta 

delle acque stagnanti al fine di amplificare al massimo l’effetto abbattente dei trattamenti calendarizzati. 

Al fine di raccogliere le buone pratiche, per i privati cittadini, in materia di prevenzione verrà consegnato un 

opuscolo informativo che sarà distribuito all’atto del ritiro dei trattamenti. 

Nel caso le indicazioni esposte non fossero raccolte dalla popolazione di Castelguglielmo si valuteranno le 

eventuali individuali responsabilità sanzionabili. 

Mese Data e ora trattamento 

Giugno 20.06.2019 – 27.06.2019                ore 23:00/ore 24:00 

Luglio 04.07.2019 – 11.07.2019 - 25.07.2019           ore 23:00 

Agosto 08.08.2019 – 22.08.2019                                   ore 24:00 

Settembre 05.09.2019 – 19.09.2019                                   ore 24:00 

Ottobre 02.10.2019                                                             ore 22:00 
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