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Spett.le 

COMUNE DI MARCON 

Piazza MUNICIPIO n.20 

30020 Marcon (VE) 

 
c.a. Dott. RUBINI Claudio 

Comandante Polizia Locale 

claudio.rubini@comune.marcon.ve.it 
 

 

E, p.c. U.L.S.S. 3 SERENISSIMA 

Dipartimento di Prevenzione 

UOC SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

Dott. FLORA Marco Ernesto 

marco.flora@aulss3.veneto.it 
 
 
 

 

Mirano, 04/08/2018 

 
Oggetto: Rendicontazione del servizio svolto in seguito alla segnalazione per positività al 

Virus WEST-NILE in paziente ricoverato con attivazione delle misure di controllo del 

vettore (zanzara) in caso di Emergenza Sanitaria a Marcon. 

 
Si riportano brevemente le operazioni di disinfestazione straordinaria svolte nelle date del 

03-04/08/2018, effettuate nel rispetto delle linee guida comunicate dal Dott. Flora del Dipartimento 

di Prevenzione dell’ULSS 3 Serenissima e dal Dott. Rubini del Comune di Marcon, con e-mail di 

venerdì 03/08/2018, e come disposto dal “Piano regionale di sorveglianza integrata e misura di lotta 

ai vettori – anno 2018”. 

 

 
AREA TRATTATA. 

Poiché il paziente ricoverato in cui è stata riscontrata la positività al Virus West-Nile è residente in 

Via Ortolan n.9, si è reso necessario intervenire in un’area individuata con raggio di mt. 500 dal 

“punto 0”, con trattamenti antilarvali nelle caditoie stradali ed ogni altra raccolta d’acqua che possa 

risultare positiva alla presenza di zanzare in area pubblica, ed in un’area con raggio di mt. 200 con 

trattamenti adulticidi delle aree verdi pubbliche. 
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI. 

1) SERVIZIO LARVICIDA SU SUOLO PUBBLICO 

Dal momento che il servizio antilarvale in caditoia è stato effettuato nella settimana compresa tra il 

30/07 e il 03/08 (giorno in cui è arrivata la segnalazione di caso da West-Nile e in cui ci si è attivati 

per la disinfestazione straordinaria), non si è intervenuti con un nuovo trattamento nelle caditoie 

stradali bensì con l’ispezione di fossi, canalette, stagni ed ogni altra raccolta d’acqua in area pubblica 

che potesse risultare positiva alla presenza di focolai larvali a scopo di ridurre l’incremento numerico 

di nuovi potenziali vettori, trattando circa 300 mt. di fossati con ristagno di acqua. 

 
a. Aree trattate: 

 

 
- Via Astori 

- Via Don Ballan M. 

- Via Don Bosco G. 

- Via Garibaldi G. 

- Via Marmolada 

- Via Molino 

- Via Monte Antelao 

- Via Monte Berico 

Ispezione di focolai larvali del 04/08/2018 

- Via Monte Bianco 

- Via Ortolan A. e E. 

- Via S.Antonio 

- Via S.Francesco 

- Via S.Giorgio 

- Via S.Giuseppe 

- Villaggio Molin 

- Villaggio Della Cooperazione 
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Trattamento caditoie stradali nell’area oggeto di intervento del 30/07/2018 
 

b. Prodotto utilizzato: 

VECTOBAC 12AS, DUDIM SC-15 (in allegato Schede Tecniche e di Sicurezza del Prodotto) 

 
c. Attrezzatura utilizzata: 

• n. 1 Pompa Nebulizzatrice A Carica Manuale o Tramite Compressore (modello GLORIA 510TK), 

completa di: carrello per agevolazione del trasporto con impugnatura regolabile; serbatoio del 

prodotto con capacità di 10 lt.; pressione regolabile fino ad un massimo di 6 bar con ausilio di 

manometro; ugello regolabile con filtro anti-goccia; lancia nebulizzatrice telescopica regolabile 

fino a 4 mt. 

• n. 1 Pompa Nebulizzatrice Elettrica Fox Sprayers (modello F200), completa di: carrello per 

agevolazione del trasporto con impugnature regolabile; serbatoio del prodotto con capacita di 

18 lt. e agitatore automatico; pressione regolabile fino ad un massimo di 4.2 bar; batteria 

ricaricabile 12 V – 7.2 Ah, con autonomia di 4 h no stop; ugello regolabile con filtro anti-goccia; 

lancia nebulizzatrice a comando elettrico dritta o ripiegata a 90° per il trattamento delle bocche 

di lupo. 

 

 
2) SERVIZIO ADULTICIDA SU SUOLO PUBBLICO 

L’intervento adulticida è stato effettuato in data 03-04/08/2018, intervenendo indicativamente 

dalle ore 22:00 alle ore 06:00: sono stati trattati i parchi, le aree verdi pubbliche e il verde presente 
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lungo le strade nei due sensi di marcia e distribuito il prodotto puntando il getto verso l’alto con un 

angolo tra 45° e 90° e contando su un effetto di ricaduta all’interno dell’area indicata con raggio di 

mt. 200 dal “punto 0”. 

 
a. Aree trattate: 

 
b. Prodotto utilizzato: 

MICROSENE (in allegato Schede Tecniche e di Sicurezza del Prodotto) 

 
c. Attrezzatura utilizzata: 

Atomizzatore Spray Team 35 HP (Linea Elite) di ultima generazione, installato su pick up, mezzo 

fuoristrada a quattro ruote motrici munito di dispositivo di segnalazione lampeggiante arancione 

delle macchine operatrici su strada, avente le seguenti caratteristiche: motore Lombardini diesel a 

4 cilindri, silenziato, da 35.2 Hp, raffreddamento a liquido, con avviamento elettrico e serbatoio 

nafta di 45 l con indicatore di livello e spia di controllo sulla centralina di comando; pompa a 

membrane in Viton e riduttore di giri 50.7 l/1’, pressione massima 40 bar, valvola di regolazione 

pressione, filtro autopulente ed agitatore in ottone antiacido, trasmissione motore-pompa a 

cinghia; manometro 0-80 bar alla glicerina; telaio in profilati d’acciaio, zincati a caldo per 

immersione, supporto motore pompa su tamponi antivibranti, anti sfilamento; serbatoio integrato 

nel gruppo macchina, in polietilene anti alga con capacita di 400 l e indicatore di livello a sensori e 

scala di lettura a led; serbatoio lavamano e lava-circuiti integrati nel serbatoio principale ma 

indipendenti da esso; apparato ventilatore a turbina centrifuga con testa cannone flessibile ad 

orientamento omnidirezionale in orizzontale (280°) e in verticale (250°) tramite telecomando in 

cabina; 4 ugelli in ottone a doppia erogazione regolabili con dispositivo anti goccia (in grado di 
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produrre aerosol freddo con diametro di particelle compreso fra i 10 e i 50 μm), guarnizioni interne 

in Viton e posizione di chiusura; gittata di 30-32 m; gruppo pompa dosatrice del prodotto in acciaio 

inox con regolazione manuale della % di miscelazione del prodotto; 2 vasche di miscelazione 

indipendenti; lancia mitra con prolunga di tubo flessibile di 50-150 m. 

 

 
In allegato: 

- Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati 
 
 
 
 

Per GICO SYSTEMS S.r.l. 

Dr. Andrea Moretto 

Responsabile Area Nord-Est 

 
Dr. Michele Ruzza 

Direttore Tecnico Divisione Pest Control 
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