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SI RENDE NOTO che per contrastare il proliferare delle zanzare, le Amministrazioni Comunali 
hanno previsto un programma di disinfestazione, da effettuarsi nelle aree pubbliche 
comunali, secondo il calendario di seguito indicato: 
 

 

DISINFESTAZIONE LARVICIDA 
(in tutti i possibili focolai di riproduzione delle 
zanzare - ristagni idrici: caditoie, bocche di lupo…) 

 

 n. 1 intervento nel mese di aprile 

 n. 1 intervento nel mese di maggio 

 n. 2 interventi nel mese di giugno 

 n. 2 interventi nel mese di luglio 

 n. 1 interventi nel mese di agosto 

 n. 1 intervento nel mese di settembre 

 

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA 
(effettuata tramite nebulizzatore nelle ore notturne, 
in parchi e giardini pubblici) 
 

 n. 1 intervento nel mese di maggio 

 n. 1 intervento nel mese di giugno 

 n. 2 interventi nel mese di luglio 

 n. 2 interventi nel mese di agosto 

 n. 1 interventi nel mese di settembre 

 n. 1 intervento nel mese di ottobre 
 

• Il calendario sopra indicato potrà subire variazioni a causa delle condizioni meteorologiche; 

• Le date dell’esecuzione degli interventi si disinfestazione adulticida saranno comunicati all’inizio di ogni 
mese con appositi avvisi pubblicati sui canali di comunicazioni istituzionali;  

• I prodotti utilizzati sono a basso impatto ambientale e non nocivi verso le specie vegetali, l’uomo, gli 
animali non oggetto degli interventi (le schede tecniche dei prodotti sono consultabili sui siti dei Comuni)  

 
Appaltatore del servizio disinfestazioni e derattizzazioni: 

GEICO SRL con sede in Via san Biagio n. 20, 20060 TRUCCAZZANO (MI) – tel. 02.95357697 
 
 

SI RICORDA che il modo più efficace per contenere la diffusione delle zanzare sul territorio, è 
quello di agire sulla fase acquatica della loro esistenza (larve e ninfe) in modo da evitare il loro 
sviluppo alla fase adulta; per questo motivo è necessario nella stagione calda evitare il 
formarsi di qualsiasi ristagno idrico - habitat ideale per lo sviluppo delle zanzare. 
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