Comune di Assago
Città Metropolitana di Milano

Area Polizia Locale, Ambiente e Protezione Civile

Con l'arrivo della primavera inizia la lotta contro le zanzare.
La campagna 2022 vede impegnata La Ditta appaltatrice incaricata dal Comune
di Assago per il servizio di disinfestazione delle zanzare. Si provvederà ad
operare attraverso un piano di interventi programmati e coordinati per contrastare
in modo efficace la presenza e la diffusione delle zanzare nel territorio.
Tuttavia, il Comune può intervenire solo nei luoghi pubblici e per debellare
concretamente questo insetto occorre l'impegno e il supporto da parte di tutti i
cittadini attraverso alcune accortezze semplici e quotidiane che permettono di
contenerne la diffusione.

: Il Comune di Assago combatte le zanzare con una
serie di azioni pianificate e di progetti mirati e integrati tra loro. Si agisce infatti
sia sulla prevenzione delle larve che sul contenimento degli insetti adulti.
Disinfestazione di insetti allo stadio di larva. Il Comune attiva trattamenti periodici
in tutte le caditoie, in vie, piazze e aree cimiteriali secondo un calendario
prestabilito, avviato in primavera e adattato per garantire la massima efficacia
tenendo conto anche dei fattori climatici.
Gli interventi antilarvali sono stati avviati da aprile.
Disinfestazione mirata di insetti adulti. Il Comune attiva interventi mirati con
insetticida in aree verdi pubbliche e strutture pubbliche.

Gli interventi per il contenimento degli insetti adulti saranno svolte nelle aree
pubbliche a verde e nelle strutture pubbliche dotate di giardini o altre aree esterne.
Gli interventi adulticidi seguiranno il seguente calendario:
27 MAGGIO 2022
17 GIUGNO 2022
16 LUGLIO 2022
13 AGOSTO 2022
10 SETTEMBRE 2022

notte tra giovedì 26 e venerdì 27 maggio –dalle ore 23.00
notte tra giovedì 16 e venerdì 17 giugno –dalle ore 23.00
notte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio –dalle ore 23.00
notte tra venerdì 12 e sabato 13 agosto –dalle ore 23.00
notte tra venerdì 9 e sabato 10 settembre –dalle ore 23.00

Si avvisa che le date previste per i trattamenti potrebbero subire variazioni in caso
di maltempo.

Si raccomanda alla popolazione residente, nella notte della
disinfestazione, di attuare i necessari accorgimenti quali:

✓ tenere chiuse le finestre;
✓ tenere in casa gli animali domestici;
✓ coprire eventuali aree destinate a coltivazione di
verdura oppure sciacquare molto bene i prodotti
prima di consumarli;
✓ non lasciare all'aperto panni stesi ad asciugare.

:

Azioni pianificate e progetti mirati sono interventi fondamentali per la lotta contro le
zanzare, ma altrettanto importante e decisivo è la collaborazione di tutti i cittadini per
contrastare con successo la loro diffusione. Di seguito le azioni principali che possono
essere eseguite da parte dei cittadini:
a) Eliminare ristagni idrici di bidoni, materiali accatastati, sottovasi o co-privasi, teloni
non ben tesi, pneumatici lasciati all’aperto, e in generale tutte le situazioni casalinghe
che possono causare accumuli di acqua.
b) Curare i propri giardini falciando l’erba dei prati e sfoltendo le siepi perché non siano
rifugio per le zanzare adulte.
c) Fare manutenzione periodica delle proprie case per evitare l’ostruzione di grondaie,
tombini o perdite da tubature.
d) Attuare privatamente la lotta alla zanzara tigre con larvicidi e insetticidi previo consigli
da parte di esperti del settore.

Informazioni utili:
ATS Lombardia
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2021-08/Opuscolo%20%20Zanzare%20%28rev_1_1%29.pdf
REGIONE LOMBARDIA:
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/80f4efd1-e6a7-4c47-bff2e5258d1b013d/zanzare+pieg_color.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-80f4efd1-e6a7-4c47-bff2e5258d1b013d-lpgFdVe

