Non lasciare che
l’acqua ristagni sui teli
utilizzati per coprire cumuli
di materiali e legna.

COMBATTIAMO LA ZANZARA
Città di Campodarsego
Settore Ambiente

Non lasciare le piscine
gonfiabili e altri giochi pieni
d’acqua per più giorni.

Non accumulare copertoni e
altri contenitori che possono
raccogliere anche piccole
quantità d’acqua stagnante.

Non svuotare nei tombini i
sottovasi o altri contenitori.

È attivo su tutto il territorio della città di Campodarsego il servizio di

disinfestazione contro zanzare e altri insetti volanti.

Quest’anno la città di Campodarsego ha provveduto ad aﬃdare il servizio alla
società:

La città di Campodarsego , per ridurre la presenza di zanzare e i conseguenti disagi
e rischi sanitari, eﬀettua interventi programmati di disinfestazione nelle aree
pubbliche del territorio (strade, parchi, aree verdi e giardini comunali, aree
cimiteriali). In linea con le direttive ministeriali e regionali viene preferita la lotta
contro le larve agli interventi contro gli adulti. I prodotti utilizzati rispondono alle
normative vigenti e sono registrati dal Ministero della Salute.
Per l’anno in corso la distribizione ai cittadini residenti delle pastiglie
antilarvali da utilizzare su aree private verranno consegnate da personale
della ditta TRIVENETA MULTISERVIZI SRL negli appositi stand che verranno
allestiti nei luoghi e date sottoriportate dalle ore 9 alle ore 13 :
CENTRO Piazza Europa davanti
alla sede Municipale nei giorni di:
LUNEDI’ 15 e 29 APRILE 2019
LUNEDI’ 13 Maggio e 27 MAGGIO
LUNEDI’ 10 GIUGNO E 17

RESCHIGLIANO Piazzetta zona
mercatino nei giorni di:
GIOVEDI’ 18 APRILE
GIOVEDI’ 16 MAGGIO
GIOVEDI’ 20 GIUGNO

SANT’ANDREA davanti ingresso
asilo nei giorni di:
MERCOLEDI’ 17 APRILE
MERCOLEDI’ 15 MAGGIO
MERCOLEDI’ 19 GIUGNO

FIUMICELLO parcheggio
antistante palestra nei giorni di :
MARTEDI’ 16 APRILE
MARTEDI’ 14 MAGGIO
MARTEDI’ 18 GIUGNO

Trattare regolarmente i tombini, le
zone di scolo e ristagno,
con prodotti larvicidi.
Eliminare sottovasi, ove sia
possibile, evitare il ristagno
d’acqua al loro interno.

Tenere pulite fontane e vasche
ornamentali, eventualmente
introducendo pesci rossi che
sono predatori delle larve di
Zanzara Tigre.

BRONZOLA piazza Giovanni
Paolo I^ di fronte alla chiesa nei
giorni di :
VENERDI’ 19 APRILE
VENERDI’ 17 MAGGIO
VENERDI’ 21 GIUGNO

Non lasciare gli annaffiatoi e i
secchi con l’apertura rivolta
verso l’alto.

La persona che verrà a ritirare le pastiglie sopraindicate dovrà essere
provvisto di proprio documento di riconoscimento e dichiarare il nominativo e
la residenza della persona per la quale provvede al ritiro . La lotta contro la
zanzara tigre si può vincere solo con la collaborazione di tutti i cittadini.
CONTRO
LA
ZANZARE
IL
TUO
IMPEGNO
È
DETERMINANTE

COSA DEVI FARE PER COMBATTERE LE ZANZARE
Verificare che le grondaie
siano pulite e non ostruite.
Coprire le cisterne e tutti i
contenitori dove si raccoglie
l’acqua piovana con coperchi
ermetici, teli o zanzariere ben
tese.

Non utilizzare i sottovasi.

