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ORIGINALE

ORDINANZA N. 55
del 10-05-2019

Oggetto:MISURE PER IL CONTROLLO DELLE ZANZARE IN AMBITO
URBANO

IL SINDACO

VISTA la D.G.R. n.174/2019 con la quale la Regione Veneto ha approvato le nuove disposizioni
per il controllo delle zanzare in ambito urbano ed in particolare l’allegato A nel quale sono
individuati i  ruoli dei soggetti, fra cui il Comune, coinvolti nella sorveglianza delle malattie
trasmesse da vettori e nel controllo dei vettori ;
CONSIDERATO che a seguito dell’incontro svoltosi presso l’ULSS N.2 Marca Trevigiana in data
13.03.2019, nell’ambito del quale sono state discusse le nuove disposizioni circa l’attività di
controllo della diffusione dei vettori, è emersa la necessità di predisporre il presente provvedimento
al fine di diffondere più informazioni possibili e invitare tutti i cittadini a porre in atto tutte le misure
di prevenzione contro le zanzare;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute “Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya,
Dengue , West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia –
anno 2018”;
VISTO il “Piano regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018” della
Direzione Prevenzione della Regione Veneto;
VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle “Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali
vettori di arbovirus in Italia” predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

INVITA

TUTTI I CITTADINI AD ATTENERSI ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI CIRCA LA LOTTA E
LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMESSE DAI VETTORI QUALI LA ZANZARA
COMUNE E LA ZANZARA TIGRE

Misure di lotta antilarvale in ambito privato:

non abbandonare oggetti e 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
capovolgerli
(bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne).
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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 in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre.
La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate
in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
provvedere il taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano
occultare microfocolai;
evitare l’accumulo 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 al presenza;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate
ferroviarie, 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 nascondere il formarsi di raccolta d'acqua;
ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di
acqua stagnante,
procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai
larvali;

ai responsabili dei cantieri, di:
eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire i l formarsi di raccolte d’acqua stagnante;
procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate
dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:
conservare gli 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 acqua piovana;
eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli 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, dal mese di aprile al mese di
ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto,
giardini

botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:
procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette
attività,
coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.),
avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di
copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

nei cimiteri, di:
qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia;
in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
eliminare le raccolte d’acqua nei sottovasi;
in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da
evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare:
Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell’etichetta del prodotto.
Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l’accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/
tombini), nel caso in cui si debba trattare dell’acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere
si consiglia l’impiego di formulati biologici a base di Bacillus thuringiensi var. israelensis o formulati a base di
derivati siliconici (fil monomolecolari).
In generale, nell’impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti,
animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

Misure di protezione e lotta personale
L’uso dei repellenti:

Qui sono elencate le caratteristiche principali delle diverse formulazioni per una guida alla scelta adatta alle proprie
esigenze, tempo di esposizione, professione, età, etc.
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LOZIONI: Facilmente distribuibili con le mani, necessitano di particolare attenzione in prossimità del volto
ROLL-ON: Pratico perché evita dispersioni nell’ambiente, particolarmente adatto per l’utilizzo sui bambini
SPRAY:  Non assicurano un dosaggio uniforme e non devono essere applicati direttamente sul volto. Comodi
per l’impregnazione saltuaria di abiti da lavoro. Attenzione: infiammabili
BRACCIALETTI: Offrono protezione solo in corrispondenza della cute vicina al braccialetto stesso
SALVIETTE E SPUGNETTE : Adatte per l’utilizzo sul volto, forniscono però un rilascio limitato di prodotto
FORMULAZIONI SPALMABILI: Sono le formulazioni dermatologicamente più tollerate, permettono un
adeguato dosaggio e una corretta distribuzione

Precauzioni da adottare:
• Applicare i repellenti solo sulla pelle esposta e/o sull’abbigliamento (come indicato sull’etichetta del prodotto). Non
applicare i repellenti sulla pelle sotto i vestiti
• Non usare mai repellenti su tagli, ferite o pelle irritata
• Non applicare su occhi o bocca. Applicare con parsimonia intorno alle orecchie. Quando si utilizzano spray repellenti,
non spruzzare direttamente sul viso ma applicarli con le mani;
• Non permettere ai bambini di maneggiare o spruzzare il prodotto
• Evitare di applicare i repellenti sul palmo delle mani dei bambini per evitare il contatto accidentale con occhi e bocca;
• Utilizzare solo il repellente necessario per coprire la pelle esposta; l’applicazione eccessiva non dà una protezione
migliore o più duratura
• Quando la protezione dagli insetti non è più necessaria, lavare la pelle trattata con acqua e sapone. Ciò è
particolarmente importante quando si utilizzano repellenti più volte al giorno o in giorni consecutivi
• In caso di reazioni avverse (rash cutaneo o altri sintomi), sospendere l’applicazione, lavare via il repellente con acqua
e sapone neutro e consultare un medico, mostrando possibilmente il prodotto usato

RACCOMANDAZIONI
• Leggere attentamente in etichetta contro quali specie di insetti il prodotto è stato testato ed è efficace. Solitamente i
repellenti non sono efficaci contro pulci e pidocchi
• Fare attenzione se si è allergici o sensibili al principio attivo o a qualche eccipiente. In caso di reazione allergica
lavare immediatamente la parte esposta al principio attivo e contattare il proprio medico curante
• Non applicare i repellenti sugli animali o le piante. Esistono prodotti appositi
• Fare attenzione ai prodotti infiammabili
• Tenere lontano dalla portata dei bambini

RESPONSABILE
ZOTTARELLI PIERANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo
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