DISINFESTAZIONE DA ZANZARE E DERATTIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE:
SERVIZI CONVENZIONATI
LOTTA ALLA ZANZARA
La zanzara è un insetto molto fastidioso ed aggressivo nei confronti dell’uomo e può essere vettore di
patologie sotto il profilo sanitario. Per questo motivo è necessario mettere in atto una lotta per
contrastarne la proliferazione.
Cosa fa il Comune
Per ridurre al minimo possibile la presenza di questo insetto i comuni di Villorba e di Povegliano hanno predisposto uno
specifico programma degli interventi.
Già a partire dal mese di maggio e fino ad ottobre, periodo di presenza della zanzara, il piano prevede interventi larvicida da
effettuarsi nelle aree pubbliche presenti nei centri abitati su pozzetti, caditoie, fossati e tutti i potenziali ristagni d’acqua.
I prodotti utilizzati negli interventi larvicida hanno un basso impatto “ambientale” e sono attestati Presidio Medico Chirurgico
(prodotto usato in medicina, in zootecnia o in agricoltura che può essere fabbricato e utilizzato soltanto con l'autorizzazione del
Ministero della Sanità in base alle leggi sanitarie vigenti).
Cosa possono fare i cittadini
La lotta alla zanzara non può avere esiti positivi senza un attivo coinvolgimento dei cittadini attuando ogni possibile misura di
prevenzione e di trattamento nelle aree private dove il Comune non interviene. I siti a rischio di infestazione da zanzara nelle
aree pubbliche sono infatti solo il 20-30% del totale. Il rimanente 70-80% delle zone a rischio è di proprietà privata. È quindi
necessario che i cittadini mettano in atto misure di prevenzione e di trattamento nelle aree di loro competenza.

Cosa fare:
• trattare regolarmente i tombini e le zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi;
• eliminare i sottovasi e, 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.
Cosa non fare:
• accumulare copertoni e altri contenitori che possono raccogliere anche piccole quantità di acqua stagnante;
• lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiale e legna;
• lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura verso l’alto;
• lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi pieni di acqua per più giorni;
• svuotare nei tombini i sottovasi o altri contenitori.
LOTTA AI RATTI
I ratti e topi, in quanto vettori di numerose malattie e distruttori d’ingenti quantità di risorse alimentari, devono essere ridotti
numericamente.
Cosa fa il comune
Anche in questo caso i comuni di Villorba e di Povegliano hanno predisposto uno specifico piano degli interventi che prevede la
collocazione, in specifici punti delle aree pubbliche, di mangiatoie al cui interno verranno posizionate delle esche rodenticida
(attestate Presidio Medico Chirurgico e registrato al Ministero della Sanità). Le mangiatoie utilizzate consentono il solo accesso
ai roditori, sono munite di sistemi di chiusura ed ognuna viene segnalata mediante l’ausilio di un cartello sorretto da paletto.
Cosa possono fare i cittadini
Al fine di ridurre l'infestazione di ratti è importante che le aree private siano mantenute in ordine, evitando di stoccare materiale
alla rinfusa, venga effettuata una corretta conservazione dei generi alimentari, una efficace raccolta dei rifiuti in contenitori ed
un loro tempestivo smaltimento. Le eventuali ciotole per animali, abitualmente tenute all'esterno, debbono essere ritirate la
notte per evitare che i ratti vi possano trovare facilmente cibo disponibile.
Come sopra indicato, i comuni di Villorba e di Povegliano provvederanno alla disinfestazione dalla zanzara ed alla
derattizzazione nelle aree pubbliche, mentre nelle aree di proprietà privata ogni intervento è a carico dei privati.
Le Amministrazioni comunali di Villorba e Povegliano, nell’ottica di agevolare il cittadino nella scelta di una impresa
specializzata in grado di offrire interventi efficaci a prezzi congrui, hanno promosso per gli anni 2022-2023 un servizio
convenzionato.
I servizi convenzionate sono:
• lotta alla propagazione della Zanzara tigre (Aedes Albopictus) e altri insetti fastidiosi per l’uomo. INTERVENTI
LARVICIDA;
• lotta alla propagazione della Zanzara tigre (Aedes Albopictus) e altri insetti fastidiosi per l’uomo. INTERVENTI
ADULTICIDA;
• lotta alla diffusione dei ratti.
Le Amministrazioni comunali, inoltre, hanno previsto anche i seguenti servizi convenzionati:
• lotta fitoiatrica contro il Bruco americano (Hyphantria cunea), la Processionaria del pino (Thaumatopea
pityocampa) ed altri parassiti delle piante;
• rimozione di nidi di insetti della famiglia Vespidae (calabroni, vespe, ecc.).
I dettagli dei servizi e i prezzi convenzionati sono riportati nell’apposito volantino scaricabile accedendo alla pagina
Internet: https://www.comune.villorba.tv.it/homepage/archivio/ambiente/da_sapere/servizio_convenzionato_disinf_derat_2022-2023.aspx
Il personale dell’ufficio Tutela Ambiente è a disposizione per eventuali chiarimenti telefonando al 0422 6179520 dal lunedì al
venerdì.

