LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
nell’ambiente dove vivi e lavori, adotta queste regole
EDIFICI RESIDENZIALI:

•

ispezionare, pulire e trattare, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida, tombini,
griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi privati, o in
alternativa la
chiusura degli stessi manufatti con rete zanzariera che deve essere
opportunamente mantenuta libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed evitare
il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

RESPONSABILI DI CANTIERI:

•

•

porre particolare cura, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee, ad eliminare tutti
i ristagni d'acqua occasionali dalle aree interessate dall'attività di cantiere, e di provvedere
in caso di sospensione della attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i
materiali presenti in modo da evitare raccolte ristagnanti di acque meteoriche;
assicurare, nei riguardi di materiale stoccati all’aperto per i quali non sia possibile applicare
i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da
ogni precipitazione atmosferica.

DETENTORI, ANCHE TEMPORANEI, DI COPERTONI DI AUTO O ASSIMILABILI:

•
•
•

conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide,
dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso,
eliminare o stoccare in luoghi chiusi i copertoni fuori uso e non più utilizzabili dopo averli
svuotati da ogni contenuto di acqua;
assicurare, nei riguardi di materiale stoccati all’aperto per i quali non sia possibile applicare
i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da
ogni precipitazione atmosferica.

PROPRIETARI E RESPONSABILI DI DEPOSITI, ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
AI CONDUTTORI DI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI ED ATTIVITÀ QUALI LA ROTTAMAZIONE E LO STOCCAGGIO DI MATERIALI DI
RECUPERO:

•
•

adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali in deposito permettano il
formarsi di raccolte d’acqua quali lo stoccaggio di materiali al coperto o la loro copertura
con teli impermeabili ben tesi in modo da evitare il ristagno d’acqua;
assicurare, nei riguardi di materiale stoccati all’aperto per i quali non sia possibile applicare
i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da
ogni precipitazione atmosferica.

PROPRIETARI, GESTORI E CONDUTTORI DI VIVAI, SERRE, ORTI URBANI ED AZIENDE AGRICOLE SITE IN VICINANZA DEI CENTRI
ABITATI:

•

eseguire l’innaffiatura in maniera di evitare ogni raccolta e ristagno d’acqua; in caso di
innaffiatura manuale, il recipiente in uso deve essere riempito di volta in volta e svuotato
completamente dopo l’uso;
• sistemare tutti i contenitori e manufatti in uso in modo da evitare la raccolta d’acqua in caso
di piogge;
• coprire appropriatamente gli eventuali serbatoi d’acqua;
• eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati
alla coltivazione e commercializzazione.
PER INFORMAZIONI PIU' DETTAGLIATE CONSULTA LA PAGINA: Ambiente - Lotta alla zanzara tigre

