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AVVISO

MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE PUNTURE D’INSETTI - ANNO 2022
Per la salute della collettività si ritiene opportuno raccomandare il rinforzo delle azioni che i cittadini devono adottare quali
misure di protezione individuale per evitare le punture d’insetto, ed in particolare l’uso di zanzariere alle finestre, l’uso di apparecchi
emanatori di insetticida, l’uso di repellenti cutanei ecc., nonché si richiede la collaborazione dei singoli cittadini nell’adozione delle
seguenti misure che riducano lo sviluppo delle larve negli ambienti privati, anche perché con l’abbassarsi delle temperature le zanzare
tendono maggiormente ad entrare nelle case:
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Evitare la formazione di piccole raccolte d'acqua stagnante in contenitori tipo barattoli, bacinelle, copertoni, etc., che possono
trasformarsi in pericolosi focolai;
Svuotare sul terreno e non nei tombini, al massimo ogni 5 giorni, contenitori di uso comune (es: piccoli abbeveratoi, sottovasi,
innaffiatoi, etc.);
Eseguire la pulizia dei tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, liberandoli da foglie e detriti vari,
onde consentire il veloce deflusso delle acque;
Coprire con teli di plastica (avendo cura di non creare avvallamenti) o zanzariere, eventuali contenitori d'acqua inamovibili (es:
vasche, bidoni, fusti per irrigare, etc.);
Utilizzare prodotti larvicidi, da somministrare dopo le piogge in caditoie, griglie e tombini; in tal senso i prodotti commerciali più
efficaci sono quelli a base dei seguenti principi attivi: diflubenzuron, pyriproxyfen, Bacillus thuringiensis var. israelensis. La
periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in
etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
Evitare l’abbandono di materiali, rifiuti e contenitori in cumuli all’aperto che possano raccogliere l’acqua piovana;
Svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire trattamenti larvicidi;
Controllare e sostituire frequentemente l'acqua nei contenitori di fiori del cimitero o introdurre frammenti di rame metallico (10
grammi circa per ogni litro); l'ossidazione del rame impedisce lo sviluppo delle larve;
All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti
con sabbia umida. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà comunque essere riempito di sabbia, se collocato all’aperto.
Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi) dovranno essere sistemati in modo da evitare la
formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
Innaffiare direttamente con le pompe gli orti e i giardini, senza mantenere riserve di acqua a cielo aperto e chiudere stabilmente
e appropriatamente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;
A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole: eseguire adeguate verifiche ed
eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e commercializzazione;
Provvedere frequentemente al taglio dell’erba e alla cura e pulizia di orti e giardini;
Far pulire periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare così eventuali ristagni;
Pulire e trattare bene i vasi prima di ritirarli all’interno durante i periodi freddi. L’abitudine di portare le piante al riparo dai freddi
invernali, infatti, è probabilmente una delle cause che generano, all’arrivo della primavera quando le temperature salgono e le
piante vengono nuovamente esposte e innaffiate, la schiusa delle uova invernali facilitando notevolmente la diffusione della
zanzara stessa nell’ambiente;
Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni e ai detentori di copertoni in generale: stoccare i copertoni, dopo averli
svuotati da eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli
con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; svuotare i copertoni da eventuali residui d’acqua
accidentalmente rimasti al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di
commercializzazione.
Nel caso di febbre alta, a seguito di una puntura di zanzara, rivolgersi al medico di base o al pronto soccorso.
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