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L’amministrazione “rinforza”la lotta alla zanzara tigre
e chiede ai cittadini di collaborare
intervenendo nelle aree private
Prodotti antilarvali ecologici gratuiti e disinfestazioni a prezzo agevolato

Da tempo l’Amministrazione comunale ezzelina ha avviato una campagna di informazione, di
prevenzione e di disinfestazione contro il proliferare della zanzara tigre. Il fastidioso e molesto
insetto da alcuni anni è infatti presente in tutto il territorio comunale.
Quest’anno, in particolare, con la diffusione del “virus zika”, l’assessorato all’Ambiente guidato
da Remo Seraglio ha intensificato le azioni per tutelare la salute pubblica organizzando anche
incontri con esperti. Inoltre, fin dall’inizio delle bella stagione sono stati attuati dei trattamenti
nelle aree pubbliche appoggiandosi a Etra spa e alla ditta Ise Italiana Servizi Ecologici srl con la
supervisione ed il controllo del settore di riferimento dell’Ulss 3.
Due gli ambiti in cui l’Amministrazione si è mossa già dalla scorsa primavera: contro le larve
che si sviluppano soprattutto nei tombini e caditoie pubbliche, o dove insistono ristagni d’acqua,
e contro gli insetti adulti, adottando per ciascuno il trattamento più opportuno.
“Tuttavia, se non è supportato dalla collaborazione dei privati, l’intervento comunale perde di
efficacia – spiega l’assessore Seraglio - Invitiamo quindi i cittadini a eseguire le stesse
operazioni nelle rispettive aree e a seguire alcune semplici regole per contrastate la diffusione
della zanzara tigre, per le quali è stata anche emessa un’ordinanza sindacale. Per agevolare
coloro che volessero appoggiarsi alla stessa ditta che svolge i trattamenti per conto del
Comune, questa applicherà delle tariffe ridotte, che sono in vigore dal 2014. Se anche i privati
faranno la loro parte, collaborando sia per la prevenzione che per disinfestazione, si rafforzerà
la lotta alla zanzara tigre”.
“Inoltre, l'Amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini, gratuitamente, il
prodotto antilarvale biologico – conclude l’assessore - da ritirare all'ufficio Ecologia nella
sede staccata di Via Gioberti, durante gli orari di apertura al pubblico e previa esibizione
dell'ecocard”.
Ulteriori informazioni si trovano nel sito www.comune.romano.vi.it al seguente link
http://www.comune.romano.vi.it/index.php?id=2035
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