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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
Ordinanza n. 15/2018 del 09.08.2018 – (testo integrale scaricabile presso l’albo pretorio on-line comunale) 

OGGETTO: MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE DI PREVENIRE CONSEGUENZE SULLA SALUTE PUBBLICA 
 

- IL SINDACO - 
 (omissis)  

Considerato la diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune notturna (Culex pipiens), favorita dalle attuali mutate 

condizioni meteo climatiche verificatesi in Italia nell’ultimo periodo, con aumento della temperatura e dell’umidità; 

Richiamata la Circolare 18 maggio 2018 "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con 

l'obiettivo principale di ridurre il rischio di trasmissione autoctona di virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018” sul territorio nazionale, tramite la 

sorveglianza epidemiologica dei casi umani, la sorveglianza entomologica e il controllo degli insetti vettori, la comunicazione del rischio e la 

formazione, e la prevenzione della trasmissione tramite le trasfusioni di sangue ed emocomponenti, cellule e tessuti e la donazione di organi; 

Dato atto che l’Amministrazione comunale affida annualmente il servizio di disinfestazione antilarvale ed adulticida delle zanzare nelle aree pubbliche, 

per il periodo di interesse per lo sviluppo di tale insetto, ma è indispensabile che la disinfestazione sia attuata anche nelle aree private e che, nelle 

stesse, siano posti in essere i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti; 

Verificata la necessità di rinnovare alla popolazione le istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare; 

 (omissis)  

ORDINA 

dall’entrata in vigore della presente ordinanza fino al 31 ottobre 2018, 

A tutta la cittadinanza, di: 

- non abbandonare oggetti o contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi – l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, 

materiale vario sparso …); 

- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, 

annaffiatoi); 

- coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne); 

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici, di: 

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici, con prodotto 

disinfestante larvicida; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia di prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in 

etichetta ed il trattamento ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità; 

- registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo; 

- provvedere al taglio periodico dell’erba ed al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare micro focolai; 

- evitare l’accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o 

di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza; 

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l’effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e 

aree dismesse, di: mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d’acqua; 

ai Consorzi e alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per l’allevamento, di: 

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante; 

- eseguire disinfestazioni periodiche di focolai larvali; 

ai responsabili di cantieri di: 

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d’acqua occasionali; 

- mantenere libere le aree da rifiuti o da altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante; 

- procedere alla disinfestazione larvicida periodica delle aree interessate dall’attività di cantiere, 

qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli di acqua di qualsiasi natura; 

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di: 

- conservare i pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli 

con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi l’acqua piovana; 

- eliminare o stoccare in luoghi chiusi i pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua; 

- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura; 

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali rottamazione, demolizione auto, vivai e ai conduttori di orti urbani, di: 

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, delle aree interessate da dette attività; 

- avere cura nell’evitare la formazione di tutti i ristagni occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro 

eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi; 

all’interno dei cimiteri di: 

- trattare l’acqua dei vasi portafiori con prodotti larvicidi o riempirli - con sabbia; 

- eliminare le raccolte d’acqua nei vasi vuoti e sottovasi; 

- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi e simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte 

d’acqua in caso di pioggia. 

FA PRESENTE 

Precauzioni da adottare 

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell’etichetta del prodotto. Applicare il larvicida impiegando guanti 

ed avendo l’accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini); nel caso in cui si debba trattare acqua presente in focolai che 

non è possibile coprire e/o rimuovere, si consiglia l’impiego di formulati biologici a base di Bacillus Thuringiensis var. israelensis. In generale, nell’impiego 

di prodotti larvicidi, non sono necessarie precauzioni in merito alla protezione degli orti, animali domestici o chiusura di porte e finestre. 

INVITA 

- di adottare le raccomandazioni di come difendersi dagli insetti fornite da: Regione Veneto, Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea e il 

Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie CCM; 

- per una scelta informata sui repellenti è disponibile una guida “Scelta e corretto utilizzo dei repellenti cutanei per zanzare” consultabile al seguente 

link al sito regionale: https://www.regione.veneto.it/web/sanita/zanzaratigre 

 

- i cittadini a prestare attenzione alle punture delle zanzare adottando le opportune protezioni (repellenti per insetti, indossando abiti preferibilmente di 

colore chiaro che coprano il corpo il più possibile, usando schermi a porte e finestre e dormendo sotto zanzariere o in ambienti precedentemente 

bonificati, a mantenere vuoti o puliti, o coperti, contenitori con piccole quantità di acqua come secchi, vasi da fiori o pneumatici, in modo che i 

luoghi in cui le zanzare si riproducono vengano rimossi, installare alle finestre di casa le zanzariere anziché utilizzare zampironi e fornelletti; 

- i cittadini che intendono mettersi in viaggio sappiano che le aree a maggiore rischio sono la Repubblica Domenicana e Paesi sudamericani: Brasile, 

Argentina, Paraguay, ecc.) 

(omissis) 

 IL SINDACO 

                   F.to BERNARDINELLO Dott. RICCARDO 
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