
 

 

AVVISO DI TRATTAMENTO ADULTICIDA  
Da affiggere nell’area interessata con almeno 48 ore di anticipo 

 
SI COMUNICA CHE  

 

• in data……………………………………..…………………   

• nell’Area  (indicare in modo chiaro dove è localizzato l’intervento) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• dalle ore…………………………………… alle ore…………………………………… (non prima delle 21.30 e non oltre le 5.30) 
 

sarà eseguito un  
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA  

contro la zanzara comune del genere Culex per la prevenzione dell’infezione da virus West Nile. 

 
Il presente avviso ha lo scopo di garantire la massima informazione alla popolazione interessata e 
l’esecuzione del trattamento nelle condizioni di massima sicurezza. 
 
L’intervento sarà effettuato da: 
 
Ditta:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…… 
 
In previsione della Manifestazione (Titlo/nome))……………………………………………………………………………………………………… 
 
L’intervento, condotto nel rispetto delle Linee Guida della Regione Emilia-Romagna per il corretto utilizzo dei 
trattamenti adulticidi contro le zanzare, prevede le seguenti raccomandazioni: 
 

1. non stazionare nella zona di trattamento e in quelle attigue durante l’esecuzione del 
trattamento per ed evitare di stazionare nelle 48 ore successive; 

2. tenere in casa gli animali durante l’intervento ed evitare che escano nelle aree trattate per 
almeno tre ore successive; 

3. si consiglia, per il consumo di ortaggi o frutta eventualmente venuta a contatto con l’insetticida, 
di consumarli dopo almeno 3 giorni e previo approfondito lavaggio. 
 

 

In caso di necessità contattare il n. telefonico: 

Il contatto telefonico dovrà fornire informazioni, come da Ordinanza, in caso di controlli. 

 
 
 
 
 

Allegato 1) dell’Ordinanza Sindacale - NON OMETTERE O MODIFICARE ALCUNA PARTE DELL’ AVVISO 
 

copia informatica per consultazione



 

 

 

Note: SI RICORDA CHE L’ORDINANZA SINDACALE, PER LA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA VIRUS 
WEST NILE,  OBBLIGA AD ESEGUIRE TRATTAMENTI ADULTICIDI: 

  

 Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che abbiano in queste 
condizioni: 

- manifestazioni che avvengano con presenze di partecipanti superiori a 200; 

- manifestazioni che si svolgono all’aperto; 

- manifestazioni che siano organizzate nelle ore serali; 

- manifestazioni previste in aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi (in 

area pubblica o privata);  

 

 secondo queste modalità e prescrizioni: 

 

• rispettare le modalità indicate nelle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi 
contro le zanzare” reperibili al link: https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici; 

• l’esecuzione dei trattamenti va affidata a ditte specializzate del settore; 

• nell’area interessata, vanno affissi, con almeno 48 ore di anticipo,  cartelli informativi alla cittadinanza che 
riportino la data e l’ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi; 

• va data comunicazione preventiva (almeno 5 giorni)  del luogo e della data del trattamento all’Associazione 
Romagnola Apicoltori all’indirizzo e-mail info@arapicoltori.com per l’adozione delle misure necessarie alla 
tutela delle eventuali arnie presenti; 

• va data comunicazione preventiva (almeno 5 giorni)  al Servizio Ambiente, Manutenzione del Verde  e Decoro 

Urbano dell’Unione della Romagna Faentina, modello Allegato 2) dell’Ordinanza  
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