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AREA TECNICA 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
UNITA’ OPERATIVA: PROGRAMMAZIONE – SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE – APPALTI 

CONTRATTI – PATRIMONIO – ESPROPRI – AMBIENTE 

 
SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANTILARVALE IN AREA PRIVAT A CONTRO LA 

ZANZARA TIGRE 
 
Per la stagione primaverile-estiva 2020 sono previsti n. 3 interventi di disinfestazione  
antilarvale in area privata contro la zanzara tigre secondo le indicazioni dell’Azienda ULSS 
competente: il 1° intervento nel mese di giugno, il 2° nel mese di luglio, il 3° nel mese di 
agosto. 
 
Gli operatori della ditta TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE , incaricata del servizio, passeranno presso le abitazioni dei centri abitati 
(individuati dalla planimetria ufficiale del Comune di Vigonza) e posizioneranno le compresse 
larvicide in tutti i  ristagni d’acqua presenti (pozzetti, caditoie, contenitori, ecc.) rispettando le 
disposizioni dettate dalla Regione Veneto  in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19: in particolare sarà obbligatorio l’utilizzo 
di mascherina, o di altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido 
igienizzante. 
 
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 le indicazioni per procurarsi gratuitamente (1 fornitura per stagione) le compresse 
larvicide per fare l’intervento autonomamente (Allegato “A”). 
 
Le compresse saranno distribuite, entro e non oltre 10 giorni dal passaggio della ditta, presso la 
sede municipale in via Cavour n.16, il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 e il giovedì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
 
I residenti al di fuori dei centri abitati possono recarsi in Municipio per il ritiro delle pastiglie 
antilarvali rispettando le modalità e i periodi di distribuzione sopra indicati. 

 
I prodotti larvicidi utilizzati saranno tutti autorizzati dal Ministero della Salute e di ultima 
generazione. I formulati ad azione antilarvale sono a base chimica o microbiologica: con 
l’obbiettivo di limitare i rischi sanitari, dovuti ad un uso scorretto del prodotto, è obbligatorio 
leggere le informazioni contenenti le frasi di rischio ed i consigli di prudenza ed attenersi alle 
disposizioni sul corretto utilizzo. Il Comune di Vigonza diffida da un uso non previsto e 
declina ogni responsabilità in tal senso. 
 
A seguire si evidenziano nuovamente alcune regole per combattere le zanzare. 
 
Si ringrazia per la  collaborazione.                                                                          
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