L’Amministrazione Comunale di Nervesa della Battaglia
Informa la Cittadinanza che nelle date:
24 maggio2019
14 giugno 2019
9 luglio 2019
2 agosto 2019
27 agosto 2019
24 settembre 2019
(le date possono variare in base alle condizioni metereologiche) si terranno gli interventi di disinfestazione
larvicida in tutte le caditoie del Comune di Nervesa della Battaglia, per prevenire la diffusione della zanzara
Aedes Albopictus (zanzara tigre), da parte di ditta regolarmente incaricata.
Considerato che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni,
si invita
la popolazione ad effettuare adeguata disinfestazione anche nelle aree private e che nelle stesse siano
posti in atto i dovuti e necessari accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;
Alcuni consigli:
•
•
•
•

•
•
•

•

non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi
l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile,
lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle
aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa fino al
mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto
usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni
pioggia di forte intensità;
conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
provvedere al taglio periodico dell’erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per
evitare che possano occultare micro-focolai;
evitare l’accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai
larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i
cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;
conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo
averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi
che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana.

