
 

    Comune di Castelfiorentino 
 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE 
 

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO 
LE   ZANZARE 

 
 
 
 
 
 
 

Si avvisa la popolazione che il giorno 

VENERDI’ 13 LUGLIO 2018  
dalle ore 4,00 e le ore 12,00 del mattino 

sarà effettuato un trattamento adulticida da ditta specializzata contro la zanzara tigre ed altri insetti 
infestanti con utilizzo di insetticidi  in prossimità delle aree a verde del Capoluogo e della frazione di 
Castelnuovo.  

Si consiglia comunque di non fruire di tali aree fino alle ore 13,00. 
La disinfestazione sarà eseguita con l’irrorazione diretta con miscela insetticida tramite atomizzatore 
automontato in accordo con le linee guida dell’Azienda USL TOSCANA CENTRO;  

 

In via precauzionale si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti in occasione dell’intervento: 
 

•  TENERE CHIUSE LE FINESTRE AL MOMENTO DEL TRATTAMENTO; 
•  EVITARE LA PERMANENZA NELLE AREE SOGGETTE A TRATTAMENTO NEGLI ORARI INDICA TI; 
•  NON STENDERE I PANNI ALL’ESTERNO DELLE ABITAZIONI E COPRIRE GIOCHI  PER BAMBINI OD ALTRI 
       OGGETTI  CHE POSSONO VENIRE A CONTATTO CON LA SOLUZION E APPLICATA; 
•  RACCOGLIERE SE POSSIBILE I PRODOTTI DELL’ ORTO PREVENTIVAMENTE AL TRATTAMENTO OPPURE 
       PROVVEDERE AD UN LORO ACCURATO LAVAGGIO; 
•  NON LASCIARE ALIMENTI ALL’ESTERNO; 
•  TENERE ANIMALI DOMESTICI ALL’INTERNO O IN ZONE PROTETTE; 
•  SVUOTARE E METTERE A RIPARO LE CIOTOLE PER CANI, GATTI ED ALTRI ANIMA LI DOMESTICI; 

 

ATTENZIONE 
 

Il Comune sta seguendo anche il programma di lotta alle zanzare con uso di prodotti larvicidi inseriti nelle fogne sulla parte pubblica, la lotta 
aerea è uno strumento eccezionale per fare fronte alla notevole proliferazione favorita dalle condizioni meteo. 
Con l’occasione, al fine di rendere maggiormente efficace gli interventi di lotta aerea e larvicida si raccomanda la massima collaborazione 
osservando scrupolosamente il seguente decalogo : 

 

COSE DA FARE 
- evitare accumuli di acqua o persistenza di zone umide in quanto sono luoghi ottimali per la proliferazione degli insetti tipo zanzara tigre; 
- nelle aree private trattare regolarmente con prodotti larvicidi i tombini e le zone di scolo e ristagno; 
- eliminare i sottovasi , ove non sia possibile, evitare il ristagno di acqua al loro interno; 
- 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; 
- tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introducendo pesci rossi che sono predatori delle larve di zanzara tigre; 
- eliminare dal proprio giardino depositi di foglie secche od altro materiale di tipo vegetale perché potrebbero creare una zona umida 
   persistente; 
- mettere dei fili non rivestiti o pezzi di rame nei sottovasi perché a contatto con l’acqua il rame produce solfato di rame che è una sostanza 
   abbastanza larvistatica ossia uccide le larve; 
 

DA EVITARE 
- accumulare copertoni ed altri contenitori che possono raccogliere anche piccole quantità di acqua stagnante; 
- lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiale, legna, veicoli o quant’altro; 
- lasciare gli annaffiatoi ed i secchi con l’apertura verso l’alto; 
- lasciare le piscine gonfiabili ed altri giochi pieni di acqua per più giorni; 
- svuotare nei tombini i sottovasi o altri contenitori. 
 

SI RICORDA CHE I COMPORTAMENTI DEI PRIVATI CITTADIN I, INCIDONO PER IL 70- 80 % DELLA SUPERFICIE DELL’A REA 
URBANA PERTANTO, CONDOTTE ADEGUATE ALLE RACCOMANDAZ IONI SUDDETTE, SONO INDISPENSABILI PER UNA 
CONSISTENTE E PERSISTENTE RIDUZIONE DELLE ZANZARE 

In caso di avverse condizioni metereologiche il trattamento sarà rinviato a data da stabilire. 
 
Castelfiorentino, 12/07/2018 

                                                                                                    UFFICIO AMBIENTE 
      COMUNE DI CASTELFIORENTINO 


