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Ai Signori Sindaci
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F, p.c.
Al Responsabile Servizio Igiene SanitA Pubblica ASLB

Via Sonnino, Sn —09123 Cagliari

All’Assessorato Difesa Ambiente
Della Regione Autonoma della Sardegna
Via Roma 80—09123 Cagliari

All’Assessorato aDa Sanitâ
Della Regione Autonoma della Sardegna

Via Roma 223 — 90123 Cagliari
Loro sedi

Oggetto: Campagna 2015 per II controllo e lotta contro le zanzare.

Come di consueto questo Settore, attraverso le diverse sedi operative del Servizio AnU-Inseth, ha atlivato anche per
U 2015, in coincidenza can ii verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono Ic sviluppo e a diffusione delle zanzare,una campagna di lotte mirata al contenimento dei tasUdiosissimi insetti,

Per que5to motivo si chiede Ia consueta ed indispensabile callaborazione di Codeste Amrninistrazioni, relativamenteafla divulgazione ai cittadini, atlraversD I canali che sarann ritenuU piü efficaci, dell’allegato elenco di suggerimenü, per Hcontrollo e (a lotta contro di quesU insetti, evitando il reiterato ricorso ailuso di sostanze chimiche.
La riproposizione del “DIECI SUGGERIMENTI” hail signiflcato di hattivare un’azione comune con Ia popolazionerispetto ad un problerna motto sentito anche dagli esercenti di attivitâ economiche e rEcreative, soprattutto con

l’apprassimarsi della stagione turistica.
Questa Amminislrazione ê convinta che H successo ottenuto negli ultimi anni dal Settoce Antinsetti nell’atiivltá dicontralto e lotta contro le zanzare, effettuata in collaborazione con i campetenti Servizi delle Aziende Sanitarie Locali, siadovuto anche a questo importante contributo che si rende sempre piü essenziale considerato peraltro Ia recente

comparsa, nella nostra regiane, della zanzare Ugre per Ia quale il decalogo rimane altresl valido.
1’ Assessorato dell’Ente, sempre nell’attica della lotte aVe zanzare, rispettosa deII’ambiente, dà limpulso anche

per I’introdu7ione dei pesciolini mangialarve (Gambusia affinis). Questi voraci pesciolini, conosciuti anche con 1 nome di
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Mosquito-tish sono dei validissirni predatori nalurali di znnzare, aim studio larvaie, e possono essere inirodotti in tulle is
situazioni dove, per ragioni estetiche ed in ambili circoscrilti (es. vasche ornarnenlali), non sia possibile posizionare Is
reline zanzariere.

II Settore Antinsetti assicura Ia massinia coilaboraztone per quanto attiene Ia conoscenza e Ia diffusione dells
Gambusie e per ogni ultenors intormazione che consenta ai ciltadini una rnrgiiore ditesa da quesh inselli contattando i
seguenhi numeri teletonici:

Unitá Organizzativa Complessa della Disintestazione e Laboratorio Entoniologico
TEL 0701606,6481- (FAX. 010i6066411).

Dishinli saluti.

I,.

Ref. Resp. UOC Doti. Giuseppe Pinna
Tel. 070-6066481/79
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II Dirigentlel Settore
Don. Clakdjo Cabps
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LOTTAALLE ZANZARE
“Dieci suggerimenti al cittadini”:

Le zanzare cornpiono pafle del loro ciclo biologico nell’acqua. Nelie abitazioni & nelle
aree lirnitrofe va evitata Ia forrnazione anche di piccole raccolte d’acqua, luoghi idea/i per
deporre le uova e sviiuppare le Iarve. Gil adult) delle zarizare p1(1 cornuni non si
allontanano dal focolalo d’origine.

In particolare occorre:

1. Eliminare ogni contenitore d’acqua (barattoli, bidoni, secchi, annafflatol,
abbeveratoi, sottovasi, etc.) da balconi, terrazze, giardini, orti e cortili;

2. Provvedere, qualora si tratti di contenitori alI’interno di proprietã private, alla
sostituzione periodica (almeno settimanale) dell’acqua ed alla loro accurata pulizia;

3. I piccoli serbatoi di acqua potabile e gli irrigator! di giardini ed orti vanno sigillati o
accuratamente coperti con tell di plastica o con reti zanzariere, lo stesso vale per i
piccoli pozzi di falda;

4. Le piccole vasche ornamentali sistemate nei giardini vanno popolate con pesciolini
che si nutrono delle larve (es.:gambusie);

5. Introdurre pesciolini mangialarve nelle grandi vasche a servizio di comunitã
sportive, ricreative o di aftivitã agricole;

6. Le piscine, quando non vengono utilizzate, vanno accuratamente svuotate oppure
vanno ricoperte con idonee strutture;

7. I pozzetti fognari e I piccoli depuratori vanno accuratamente sigillati e sistemati al
fine di evitare perdite di liquami;
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8. Le caditoje interne, i chiusini e le grondaie per Ia raccolta deII’acqua piovana o di
scolo, presenti nd corlili e nei giardini, vanno ripulite e manutenzionate con
rrequenza al fine di evitare ii ristagna delI’acqua;

9. GIl scarichi interni di beau quaiL caldaie, vanE ascensore, cantine e autorimesse,
vanno ricopedi mediante strutture idonee o con reline zanzariera;

10. Evilare l’abbandono di oggetli e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove
possa raccogliersi acqua piovana o di irrigazione (ad esempio: barattoli, copertoni,
bidoni, sottovasi, lavatrici, sanitari, etc.).

Ricordamaci che: ‘un ambiente pulito ci aluta a vivere megiio & a combattere Ia
presenza di inseff1 nocivi”.
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