COMUNE DI LUGO - LOTTA ALLA ZANZARA

DISTRIBUZIONE GRATUITA DEL PRODOTTO ANTILARVALE NEL TUO COMUNE
Il Comune e l’Unione Bassa Romagna hanno previsto la DISTRIBUZIONE GRATUITA DEL PRODOTTO – fino ad
esaurimento delle scorte disponibili – da impiegare per il controllo delle larve e delle pupe delle zanzare nelle caditoie
di raccolta delle acque piovane in aree private.
La distribuzione del prodotto deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa per la
gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome covid-19.
LUGO

Da sabato 9 aprile 2022
La distribuzione avverrà a cura dell’ URP negli orari di apertura al pubblico
c/o Largo Relencini n° 1

Il prodotto distribuito è lo stesso dello scorso anno, non è un biocida e non è tossico: è una sostanza siliconica
totalmente biodegradabile che non deve essere diluita.
Basta inserire le gocce nel pozzetto/nella caditoia ed esse formeranno uno strato uniforme sulla superficie dell’acqua,
che impedisce lo sviluppo delle larve e delle pupe di zanzara.
• Come riportato in etichetta, vanno introdotte 10 gocce in ogni caditoia (senza premere sulla confezione): così
facendo il prodotto è sufficiente a trattare fino a 8 pozzetti per 5 cicli di trattamento.
• E' necessario ripetere il trattamento ogni 20/30 giorni e dopo ogni abbondante pioggia, fino a fine ottobre,
anche durante i periodi di ferie.
• Il prodotto in confezioni da 50 ml viene fornito per singolo edificio; per i condomini o le abitazioni plurifamiliari è opportuno che un solo referente ritiri il prodotto.
Il trattamento è OBBLIGATORIO da maggio ad ottobre in quanto previsto da Ordinanza sindacale. Si consiglia, in caso di
aumento delle temperature, di avviare i trattamenti anche prima del mese di maggio. Saranno effettuati controlli a
campione per verificare il rispetto dell'Ordinanza
Ulteriori informazioni importanti:
•

I cittadini devono comunicare agli addetti alla distribuzione del prodotto antilarvale il proprio nominativo e
l'indirizzo: ad ogni unità abitativa verrà consegnata gratuitamente una singola confezione di prodotto.

•

I cittadini devono annotare su un foglio o su un quaderno le date in cui si eseguono i trattamenti, in modo
da tenere un registro da esibire in caso di controlli.

•

Il prodotto sarà disponibile presso l’URP fino ad esaurimento scorte. Per informazioni: 0545-38111/ 054538444/ 0545-38559

•

Si ricorda che il prodotto antilarvale distribuito lo scorso anno è ancora efficace (validità 2 anni). Pertanto chi
ne fosse già provvisto lo può utilizzare con le stesse modalità dello scorso anno, senza ritirare una nuova
confezione. Evitiamo gli sprechi!

•

Se il prodotto finisce, occorre acquistare un prodotto simile in farmacia, presso i consorzi agrari o presso
altri esercizi specializzati.

BUONE PRATICHE PER TUTTI

IMPORTANTE: le zanzare hanno bisogno di acqua per riprodursi e deporre le uova, quindi ogni azione preventiva è
rivolta ad evitare e rimuovere ristagni di acqua. Il ciclo di vita nei mesi estivi è pari a circa 7 giorni: in una settimana
le uova deposte evolvono allo stadio di adulto.
 evitare tutti i ristagni d’acqua , eliminando, ad esempio tutti i recipienti dai giardini, i sottovasi, i contenitori, i
teloni in plastica, gli pneumatici ove può fermarsi l’acqua;
 verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite e che le cisterne e i contenitori dove si raccoglie l’acqua
piovana siano coperti con coperchi ermetici, teli o zanzariere ben tese;
 non lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiali e legna e non lasciare le piscine gonfiabili piene d’acqua per più giorni;









è possibile inserire una zanzariera tra il tombino e la cornice di chiusura dello stesso, evitando che le zanzare
possano raggiungere l'acqua contenuta nel pozzetto. Periodicamente rimuovere le foglie che possono
impedire il regolare deflusso delle acque. Si sconsiglia l’uso delle zanzariere se i pozzetti sono funzionali allo
scolo di seminterrati;

Illustrazione 1: Come posizionare la zanzariera in un tombino/pozzetto
se non si è inserita la zanzariera è obbligatorio effettuare ogni mese (o con la periodicità indicata nelle istruzioni per l’uso del prodotto scelto) i trattamenti nelle caditoie private con specifici prodotti larvicidi e garantire che siano eseguiti anche durante i periodi di assenza e ripetuti dopo un’abbondante pioggia; di norma nei
mesi da maggio a ottobre vige l'Ordinanza sindacale: sono previsti controlli a campione e sanzioni ammini strative;
i cittadini devono annotare su un foglio o su un quaderno le date in cui si eseguono i trattamenti, in modo
da tenere un registro da esibire in caso di controlli;
tenere le aree private in ordine e periodicamente sfalciate dall’erba, rimuovendo i residui vegetali che deriva no dal taglio dell’erba;
la presenza di pesci in laghetti e fontane ornamentali elimina la presenza delle larve di zanzara;
qualora i cittadini fossero in difficoltà a realizzare questi trattamenti LARVICIDI possono rivolgersi a ditte spe cializzate.
CALENDARIO DA UTILIZZARE PER LA REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI
Trattamento mensile con Aquatain
Trattamento mensile con Aquatain

APRILE (consigliato)
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE

Eventuale ripetizione dopo pioggia

