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Oggetto: Piano Comunale di disinfestazione 2019
Buongiorno, come richiesto siamo ad inoltrare il piano comunale di disinfestazione per l’anno 2019.
Il periodo dei trattamenti è da aprile a ottobre 2019 per ciò che concerne la disinfestazione zanzare e
sarà cosi articolata come da disposizione:

ANTILARVALE CADITOIE
Dal 29-03
Dal 06-05
Dal 06-06
Dal 05-07
Dal 05-08
Dal 05-09
Dal 03-10
Le date posso subire variazioni dovute a natura tecnica e/o meteorologica.
Questi trattamenti verranno effettuati nelle caditoie richieste di cui ci avete fornito l’elenco, che noi
andremo a trattare e geolocalizzare per poi restituirvi un file in formato .xlsx , come esplicitato
nell’allegato B del DGRV del 22.02.2019, utilizzato il prodotto Vectomax FG nei primi 2/3 interventi
per poi passare a Device TB a base di diflubenzuron, tra i principi attivi elencati sempre nello stesso
allegato B.
ADULTICIDA AREE VERDI COMUNALI
31-05
28-06
29-07
30-08
Le date posso subire variazioni dovute a natura tecnica e/o meteorologica
Questi trattamenti verranno effettuati nelle aree di cui ci avete fornito l’elenco, per mezzo di
atomizzatore montato su pickup, che noi andremo a trattare e geolocalizzare per poi restituirvi un

file in formato .xlsx , come esplicitato nell’allegato B del DGRV del 22.02.2019, utilizzato prodotti a
base di piretroidi registrati presso il Ministero della Salute, nel rispetto delle indicazioni riportate
nello stesso allegato B.
ALTRI INTERVENTI ADULTICIDA A RICHIESTA IN SITI SENSIBILI
Durante il periodo dei trattamenti ordinari, verranno richiesti dall’Amministrazione Comunale dei
trattamenti adulticida aggiuntivi mirati a specifiche aree che ci verranno adeguatamente indicate.
Taluni interventi servono a contenere la presenza di zanzare in siti sensibili in corrispondenza di
eventi pubblici, feste paesane, ritrovi e ogni tipologia inerente in cui ci viene chiesto di intervenire.
Per gli interventi di cui sopra, alleghiamo al presente Piano Comunale di Disinfestazione le schede
tecniche e di sicurezza dei prodotti che si impiegheranno
DERATTIZZAZIONE
Da maggio a dicembre 2019 con cadenza mensile nei siti riportati nell’elenco fornitoci. Interventi
eseguiti con prodotti registrati presso il Ministero della Salute.

