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AIUTACI A COMBATTERE
LA ZANZARA TIGRE

Con l’Ordinanza Prot. 42906 del 5 luglio 2018 il Sindaco ha elencato i provvedimenti per la
prevenzione e contrasto alla diffusione delle zanzare, al fine, in particolare, di contrastare il
proliferare dell’infestazione prodotta dalla Aedes Albopictus (Zanzara Tigre).
E’ necessario, in generale, produrre o mantenere ristagni d’acqua, pozzi, pozzetti fognari, cisterne,
recipienti contenenti acqua o comunque raccolte di acque permanenti senza una difesa che impedisca
lo sviluppo di zanzare e senza sottoporli a periodici interventi di disinfestazione.
Ritenuto necessario assicurare la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, ai
frequentatori dei Cimiteri ed alle imprese operanti all’interno degli stessi, si prescrive in particolare:
1) Qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere
riempiti con sabbia umida al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà
essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto;
2) Eliminare i sottovasi posti all’aperto. In alternativa cambiare l’acqua almeno una volta alla
settimana svuotandola sul terreno (non nei tombini) o introdurre nel sottovaso un fascio di fili
di rame (almeno n. 10) lungo tutto il perimetro del sottovaso;
3) Mantenere capovolti e svuotati dall’acqua tutti gli annaffiatoi eventualmente lasciati nel
cimitero;
4) Rimuovere l’acqua stagnante da ogni invaso o incavo eventualmente presente sulle tombe
all’aperto;
5) Rimuovere dalle aree esterne secchi, bidoni, carriole ecc. Dopo l’uso o precipitazione
atmosferica, svuotarli sul terreno (e non nei tombini) e mantenerli capovolti;
6) Ridurre al minimo indispensabile il tempo di stoccaggio in cimitero dei rifiuti cimiteriali
procedendo ad una decisa intensificazione del trasporto in discarica.
Ogni cittadino può contribuire a contrastare la diffusione della zanzara tigre osservando
queste semplici indicazioni. Grazie per la collaborazione.
f.to IL DIRIGENTE VI SETTORE
Dott. Ing. Domenico Cricchi
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