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Program ma Disinfestazione

Disinfestazione adulticida: le attività di disinfestazione contro le forme alate delle
zanzare prevedono un piano di interventi da effettuarsi nelle ore notturne, mediante
idonei mezzi attrezzati con atomizzatore, sulle zone indicate dai comuni.

Il servizio di disinfestazione è organizzato nel seguente

modo:

DISINFESTAZION E NOTTU RNA ADULTICIDA E ANTILARVALE CON I'AtOMiZZALOTC
Si provvederà ad espletare i trattamenti adulticidi/anti larvali mediante idonei mezzi
attrezzati con atomizzatore.
Tali attività seguiranno il seguente calendario:
COMUNE
Ca

DATA
INTERVENTO

ntalu po

24/06/2075

Forano

24/06/2O7s

Tarano

24/061207s

Montopoli
Poggio Mirteto

2s/06/2O7s
2s/06/2O7s

Stimigliano

2s/06/20|s

Pertanto, si consiglia alla popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, nonché di

avere cura degli animali domestici. Si
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ngorosamente controllati dal Ministero della sanità,
e che, nella percentuale di
utilizzo, hanno una bassa tossicità, tare da non provocare
danni per l'uomo e

l'ambiente.

Pertanto si richiede di avvisare la cittadinanza con
le dovute comunicazioni: in
allegato si invia ra scheda del prodotto che sarà utirizzato.

certi di una vs. colraborazione, porgiamo distinti saruti.
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