CITTA’ DI MONTESILVANO (PE)
CAMPAGNA DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE 2020/2021

PER UNA CITTA’ “IN SALUTE”

ASSESSORATO AI SERVIZI E MANUTENZIONI

CALENDARIO INTERVENTI DI
DISINFESTAZIONE LARVICIDA

IN ORARIO DIURNO SARA’ EFFETTUATO IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA
PER LA LOTTA ALLA ZANZARA SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE.

DISINFESTAZIONE ANTI LARVALE STRADALE

DISINFESTAZIONE ANTI LARVALE
AREE SCOLASTICHE

DISINFESTAZIONE ANTI LARVALE
FOSSI E CANALI

tombini, bocche di lupo e griglie

tombini, bocche di lupo e griglie

Con automezzo e atomizzatori spalleggiati

I° settimana di Maggio a partire da Lunedì 4

I° settimana di Maggio a partire da Lunedì 4

I° settimana di Maggio
giorni 8 e 9

II° settimana di Giugno a partire da Lunedì 8

II° settimana di Giugno a partire da Lunedì 8

II° settimana di Giugno
giorni 12 e 13

II° settimana di Luglio a partire da Lunedì 13

II° settimana di Luglio a partire da Lunedì 13

II° settimana di Luglio
giorni 17 e 18

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
La lotta larvicida rappresenta il sistema di controllo che colpisce le zanzare all’interno dei focolai di riproduzione con insetticidi (biocidi)
ad azione antilarvale. I trattamenti larvicidi sono necessari nei focolai che non possono essere eliminati e nei quali permane l’acqua.
Gli interventi larvicidi sulle aree pubbliche saranno eseguiti con l’ausilio di nuove tecnologie e strumentazioni compatibilmente con le
condizioni atmosferiche e saranno effettuati durante le ore diurne agendo direttamente sulle caditoie, bocche di lupo e griglie.
Si prevede l'utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale che esplicano un’azione insetticida che si manifesta nell’arco di 12-18 ore.
Il prodotto degrada nel giro di poche ore, non lascia residui, non nuoce al altre specie e non altera la qualità dell’acqua e dell’aria
trattata, inoltre è consentito dalla normativa vigente, autorizzato e registrato presso il Ministero della Sanità.
L’intervento sarà successivamente esteso nei fossi e canali mediante l’ausilio di mezzi atomizzatori, con l’utilizzo di prodotti non nocivi e
rispettosi dell’ambiente.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Ditta “Biological Service S.a.s.” con sede in Via Po , 37, 66020 San Giovanni Teatino
MISURE DA ADOTTARE
Si raccomanda di:
- Parcheggiare autovetture o altri mezzi in modo da non ostacolare le operazioni di disinfestazione;
Nota bene:
- In caso di avverse condizioni atmosferiche il servizio sarà rinviato a data da stabilire.
Per qualsiasi ulteriore informazione/delucidazione, potrà contattare il seguente numero telefonico 085/4481332 o rivolgersi direttamente presso Il Settore Patrimonio,
Attività Tecnologiche e Protezione Civile di questo Ente.

PER UNA CITTA’ “IN SALUTE”
CAMPAGNA INFORMATIVA ISTITUZIONALE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - BIENNIO 2020/2021
A CURA DELL’ASSESSORATO AI SERVIZI E MANUTENZION DEL COMUNE DI MONTESILVANO.

