Lunedì 3 giugno 2019
sarà presente al mercato un banchetto informativo e saranno distribuiti campioni di compresse larvicide.

Precauzioni da adottare:
•

per gli interventi antilarvali è opportuno 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), nel caso in cui si debba trattare dell’acqua presente in focolai per i quali
non è possibile coprire e/o rimuovere 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;

•

Qualora fosse, invece, indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulticidi, devono essere
adottate le seguenti precauzioni:

•

Eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il
trattamento in periodo diurno;

•

Accertarsi che l’irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l’irrorazione di
colture erbacee; evitare i trattamenti durante le fioriture;

•

porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell’orto, eventualmente, prima del
trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le
piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;

•

durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili
(ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;

•

durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il
funzionamento di impianti di ricambio d’aria;

•

In seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla
pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno e che siano
stati esposti al trattamento;

•

non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;

•

in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida lavare abbondantemente la parte
interessata con acqua e sapone.

L’unità organizzativa competente è l’Area II Tecnica – Ufficio Ambiente – presso la Sede Comunale sita in
Piazza La Piave, (tel. 0422/886235) – e.mail urbanistica@comune.nervesa.tv.it).
Responsabile del procedimento è il geom. Fabrizio Ballarin

