LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE!!!
La prevenzione è la lotta più efficacie contro la zanzara tigre.
E' dimostrato che questa zanzara
urbane.

si riproduce in micro-ristagni di acqua delle aree

Per questo ogni anno il Comune delega una ditta specializzata, la SIREB, ad effettuare il
trattamento larvicida contro la zanzara tigre nelle aree pubbliche del Comune – tombini e caditoie
presenti nelle pubbliche vie, nelle piazze, nelle piste ciclo pedonali, nelle strutture e parchi pubblici.

Ma la lotta contro la zanzara tigre
si può vincere solo
grazie alla collaborazione di tutti i cittadini!!!
Infatti i tombini, le caditoie ed i ristagni delle aree private da soli rappresentano il 6070% dei focolai della zanzara tigre.
La zanzara tigre depone le uova entro qualsiasi contenitore di acqua, preferibilmente presso le
abitazioni o in luoghi frequentati dall’uomo e ove vi è abbondante vegetazione.
I giardini e gli orti sono dunque luoghi ideali per la grande presenza di annaffiatoi, secchi, bidoni,
sottovasi ed altri recipienti.
E’ necessario abbandonare l’uso di tutti i recipienti non indispensabili, svuotare e
asciugare invece dopo ogni uso quelli di cui non si può fare a meno.
E' fatto OBBLIGO a tutti i cittadini ed alle attività presenti nel Comune di Monte San
Pietro di effettuare il trattamento larvicida preventivo come da Ordinanza Comunale n°
15 del 15/04/2016.

I trattamenti vanno effettuati:
OGNI 3/4 SETTIMANE dalla fine di Aprile alla fine di Ottobre (da ripetere immediatamente
se cade le pioggia il giorno stesso del trattamento).
Il trattamento larvicida in distribuzione è un regolatore di crescita a bassissima tossicità, ed è la
migliore risposta da attivare poiché, pur essendo specifico ed altamente efficacie, è innocuo per
l’uomo e per gli animali domestici.

Il liquido larvicida biologico è acquistabile presso la farmacia di
Ponterivabella e quella di Monte San Giovanni.
Il prodotto ha una durata di 4 anni, diversamente dal precedente.
Altri liquidi larvicidi possono essere acquistati in ferramenta.

