CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI

VIA ALLA CAMPAGNA DI PREVENZIONE
CONTRO LA ZANZARA TIGRE
Riparte anche quest’anno la campagna di prevenzione
per far fronte al diffondersi della zanzara tigre nel territorio comunale.
Il comune si farà carico di eseguire i trattamenti di disinfestazione antilarvale di tutti i tombini, griglie e caditoie posti in area pubblica comunale nonché di canali
con acque stagnanti.
Per essere efficaci i trattamenti devono però essere
accompagnati anche dalla collaborazione di tutti i cittadini nel controllo ed eliminazione dei potenziali piccoli focolai domestici.
COSA DEVE FARE IL CITTADINO:
1. Evitare l'abbandono di oggetti e contenitori, di qualsiasi natura e dimensione, ove
possa raccogliersi acqua piovana.
2. Svuotare e pulire i contenitori utilizzati all'interno delle proprietà private (sottovasi,
secchi, annaffiatoi, bidoni, ecc.) disperdendo l'acqua sul terreno.
3. Nel caso in cui sia indispensabile fare uso di riserve d’acqua in contenitori per
l’irrigazione, questi debbono essere coperti con zanzariere ben tese o con coperchi.
4. Collocare intorno alla base dei vasi, il cui sottovaso non sia eliminabile, un filo di rame
non isolato di almeno 20 grammi (ottenuto, ad esempio, spellando un comune cavetto elettrico) che inibisce lo sviluppo delle larve di zanzara.
5. Nelle fontane ornamentali introdurre pesci rossi, che sono predatori delle larve.
6. Trattare i tombini, e tutti i recipienti posti all’esterno dove si raccoglie acqua piovana,
ogni 7-10 giorni con prodotti larvicidi specifici.
7. Evitare il degrado delle aree scoperte provvedendo al taglio periodico dell’erba ed alla rimozione di tutti i materiali che possono creare ristagni d’acqua.
Si ricorda inoltre che sono disponibili delle compresse di insetticida antilarvale specifico
per la disinfestazione delle aree private, in distribuzione a titolo gratuito per i cittadini residenti in comune di Cervignano del Friuli presso la Sede della Pro Loco sita in P.zza Unità
d’Italia n. 4 con il seguente orario di apertura al pubblico:
lunedì – giovedì – sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
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