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AVVISO
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE ANNO 2019
DESCRIZIONE E SISTEMI DI PREVENZIONE E DISINFESTAZIONE
In Italia la zanzara tigre ha manifestato la capacità di essere vettore di patologie,
pertanto una situazione di semplice problema di fastidio può evolversi in un problema di sanità
pubblica. Per contenere quanto più possibile il fenomeno, il Comune di Vigonza per l’anno
2019 ha affidato il servizio di disinfestazione alla Società KD Disinfestazioni &
Derattizzazioni Srl.
AREE PUBBLICHE
La disinfestazione viene condotta sulle aree pubbliche (parchi, giardini, fossati) del territorio
comunale dopo aver localizzato i focolai ed identificato le specie infestanti.
Vengono condotti due tipi di trattamento:
1) interventi con la riduzione del numero delle larve (larvicidi);
2) interventi di contenimento degli adulti (adulticidi).
1) Per tutto il periodo di infestazione la lotta prioritaria è quella larvicida che viene eseguita
con trattamenti delle acque dei fossati, scoli, pozzetti/caditoie (circa 4.800), bocche di lupo, ed
altri luoghi pubblici soggetti a ristagno in tutto il territorio comunale.
Il servizio verrà effettuato dal 06 maggio a fine ottobre 2019 con n°10 interventi
distanziati di circa 20 giorni l’uno dall’altro, a seconda dell’andamento meteo-climatico
della specifica stagione.
2) Il trattamento contro le forme adulte (lotta adulticida) avviene, su apposita richiesta del
Comune, mediante la nebulizzazione d’insetticidi sulla vegetazione posta lungo le strade
pubbliche, nei parchi pubblici, nelle aree attrezzate per attività sportive/ricreative, in occasione
di sagre/manifestazioni, nei cimiteri e nei giardini delle scuole prima dell’inizio dell’anno
scolastico. Il trattamento verrà realizzato in orario serale o notturno. Se il trattamento attiene a
scuole o parchi pubblici verrà, di volta in volta, valutata l'interdizione all'accesso delle aree da
trattare.
Gli interventi verranno realizzati sulla base di un programma di lavoro approvato dal
Dipartimento di prevenzione UOC igiene e sanità pubblica dell’Azienda ULSS N. 6
EUGANEA.
AREE PRIVATE
Il servizio di disinfestazione antilarvale in area privata comprende la devitalizzazione di tutti i
siti infestati da larve di zanzara tigre presenti all’interno dei giardini privati del centro
abitato. Le compresse larvicide verranno posizionate in tutti i ristagni d’acqua presenti
(pozzetti, caditoie, contenitori, ecc.) direttamente da personale della Ditta KD
Disinfestazioni & Derattizzazioni Srl opportunamente addestrato che procederà all’intervento
dopo essersi presentato all’utenza e aver spiegato l’intervento che andrà ad eseguire. Solo nel
caso in cui non sia presente nessuno o se non viene concessa la possibilità di entrare nella
proprietà privata, il tecnico provvederà a consegnare all’utente o a lasciare nella cassetta della

posta l’informativa per procurarsi gratuitamente le compresse insetticide per fare l’intervento
autonomamente.
Sono previsti DUE interventi antilarvali nella stagione estiva, uno nel mese di giugno e
l'altro nel mese di agosto secondo le indicazioni dell’AULSS 6.
Esclusivamente in tali periodi, presso la sede municipale centrale - via Cavour n.16 – saranno
distribuite compresse antilarvali a nuclei famigliari/abitativi situati al di fuori dei centri abitati.
Le operazioni verranno effettuate utilizzando prodotti regolarmente autorizzati e
registrati presso il Ministero della Salute. L’efficacia dei prodotti è controllata dal
Dipartimento di prevenzione UOC igiene e sanità pubblica dell’Azienda ULSS N. 6
EUGANEA.
Tutta la comunità è chiamata al controllo dell’infestazione attuando misure idonee per ridurre i
focolai di infestazione nelle aree private secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Sindaco
n. 30 del 30 aprile 2019.
Vigonza, 30/04/2019
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