UNA ESTATE KO PER LA ZANZARA TIGRE?
BASTA POCHISSIMO !!!
Il tuo contributo sarà molto importante per la buona riuscita del piano di lotta contro la zanzara tigre che il Comune, insieme ad Iren Emilia e ad Ausl, ha predisposto.
Per combattere questo fastidiosissimo insetto è indispensabile la collaborazione di tutti i cittadini: la zanzara infatti, prolifera ovunque ci siano degli accumuli di acqua stagnate, non fa
distinzione tra suolo pubblico e giardini privati!
La confezione di prodotto larvicida che ti è stata consegnata ti servirà proprio per iniziare
i trattamenti cosiddetti “larvicidi” – servono cioè per uccidere le larve di zanzara tigre, prima
che queste si trasformino in insetti adulti pronti a pungere l’uomo - nei ristagni d’acqua di
pozzetti, griglie e scarichi dei pluviali presenti nel tuo giardino e nel tuo cortile.
Segui attentamente le istruzioni d’uso che troverai nella confezione del prodotto e ricorda
inoltre che:
. Da maggio a fine settembre occorre eseguire con continuità i trattamenti larvicidi dei focolai non rimovibili.
I prodotti larvicidi forniti vanno applicati a frequenza settimanale, nei tombini e negli altri
ristagni d’acqua permanenti presenti nell’area cortiliva.
. Il trattamento va ripetuto subito dopo ogni evento piovoso.
. Per favorire continuità e regolarità nell’applicazione dei prodotti larvicidi (condizione necessaria affinché siano realmente efficaci) si suggerisce di segnare la data di esecuzione di
ogni trattamento sul calendario.
Tenuto conto della bassa tossicità dei prodotti forniti, non sono indispensabili particolari accorgimenti da adottare durante e dopo i trattamenti: attenersi comunque alle indicazioni riportate sulla confezione.
. I larvicidi non uccidono le zanzare adulte ed è quindi inutile spruzzarli sulla siepe e
nel verde o versarli in zone diverse dai piccoli ristagni d’acqua.
. I prodotti larvicidi si possono acquistare in tutte le farmacie ad un prezzo convenzionato.
. Occorre eliminare l’acqua stagnante da qualsiasi tipo di recipiente (sottovasi, annaffiatoi
e tutti gli oggetti che possono trattenere acqua piovana). Bisogna ricordarsi di svuotarli periodicamente, quando non è possibile eliminarli per il periodo estivo. Ricorda di farlo anche
prima di partire per le ferie se non vuoi trasformarti in un allevatore di zanzare a danno dei
vicini.
I trattamenti sono sempre efficaci.
Da parte nostra abbiamo predisposto un piano di intervento sulle aree pubbliche ed azioni di
supporto all’impegno dei privati.
I cittadini possono telefonare all’URP del Comune o ad Iren Emilia (0522 2971) per informazioni e segnalazioni.
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