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INTERVENTI SPECIALIZZATI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE SUL
TERRITORIO COMUNALE E DISTRIBUZIONE GRATUITA DI INSETTICIDA
Si avvisa che per contrastare e limitare la diffusione dell’Aedes Albopictus detta “Zanzara Tigre” sul territorio
comunale, l’Amministrazione Comunale di San Giorgio di Nogaro ha affidato ad una ditta specializzata degli
interventi di disinfestazione da eseguirsi durante il periodo primaverile/estivo.
Gli interventi di disinfestazione antilarvale interesseranno caditoie, tombini stradali, canalette e scoli a cielo
aperto nonchè aree pubbliche destinate a parco e parco giochi con presenza di acqua stagnante o a lento
deflusso.
Si fa presente che per contenere e limitare la diffusione della zanzara tigre sul territorio comunale, risulta
fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini, poiché senza di questa anche lo sforzo prodotto
dall’Amministrazione Comunale avrà un beneficio limitato se non quasi nullo.
A tale proposito il cittadino potrà seguire le seguenti semplici ma importanti regole:
cercare di evitare la formazione delle piccole raccolte di acqua stagnante in contenitori tipo copertoni,
barattoli, lattine, secchi, ecc.; svuotare almeno una volta alla settimana sottovasi e innaffiatoi; coprire con
zanzariere e con teli eventuali grossi contenitori d’acqua come vasi, bidoni, serbatoi per l’irrigazione, ecc.;
immettere nelle vasche ornamentali dei pesci rossi od altri pesci che si nutrono di larva e zanzare; trattare
ogni dieci giorni circa i tombini, i pozzetti e le caditoie presenti nei cortili e aree private con specifici insetticidi
a basso impatto ambientale.
Inoltre sarà possibile per tutti i cittadini residenti nel Comune di San Giorgio di Nogaro, ritirare gratuitamente
ogni sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’ufficio manutenzioni dell’Area Tecnica (ala Nord
sotto i portici), delle confezioni di compresse di insetticida, affinché venga utilizzato all’interno delle proprietà
private.
Solo cercando la sinergia tra le azioni dei cittadini e dell’Amministrazione Comunale si potrà mettere in atto
con efficacia la lotta integrata al fine di contrastare e limitare la diffusione dell’Aedes Albopictus detta “Zanzara
Tigre” sull’intero territorio comunale.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti l’Ufficio Ambiente e Sicurezza del Comune di San Giorgio di Nogaro
rimane a completa disposizione tel. 0431/623654 – 0431/623655.

