Città di Lonigo

Ambiente e Protezione Civile

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA ZANZARA COMUNE E ZANZARA TIGRE

Principali misure da adottare
A) Cittadinanza:
●
●

●

Non abbandonare oggetti che raccolgono l’acqua piovana;
Svuotare giornalmente i contenitori con presenza di acqua e, ove
possibile, lavarli o capovolgerli;
Coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili.

B) Condomini e Proprietari/gestori di edifici:
Trattare le caditoie ed i tombini presenti con prodotto in
compressa;
Il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte
intensità;
Registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le
ricevute di acquisto dei prodotti;
Provvedere al taglio periodico dell’erba e al contenimento della
vegetazione nelle aree verdi;
Evitare l’accumulo di rifiuti di ogni genere;
Evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra
provenienza;
Tenere sgombri e puliti i cortili e le aree esterne.

●

●

●

●

●
●

●

C) Proprietari/Gestori di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli
stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:
●

mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali.

D) Consorzi, Aziende agricole e Zootecniche
(e chiunque detenga animali per allevamento):
●

●

curare gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche
temporanee, di acqua stagnante,
procedere autonomamente ad eseguire disinfestazioni periodiche
dei focolai larvali;.

E) Responsabili dei cantieri:
●
●
●

eliminare le raccolte ed i ristagni d’acqua occasionali;
mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali;
procedere alla disinfestazione larvicida periodica, qualora siano
presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

F) Detentori di pneumatici:
●

●

●

●

conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte;
in alternativa
disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua,
ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non
più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con
cadenza quindicinale degli pneumatici privi di copertura;

G) Impianti di gestione rifiuti, rottamazione e
demolizione auto, giardini botanici, vivai e conduttori di
orti urbani:
●
●
●

procedere ad una periodica disinfestazione larvicida;
coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua;
evitare la formazione di ristagni d'acqua occasionali.
●
●

●

Precauzioni da adottare:

Seguire scrupolosamente quanto riportato nell’etichetta del prodotto.
Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l’accortezza di usarlo solamente in focolai
inamovibili; (caditoie/tombini);
Si consiglia l’impiego di formulati biologici a base di Bacillus thuringiensi var. israelensis.
In generale, nell’impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla
protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.
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