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AVVISO 
 

si comunica che 
il giorno 18 MAGGIO 2022 
dalle ore 1:00 alle ore 4:00 

si eseguira’ la 
dezanzarizzazione 

adulticida e larvicida sul 
territorio comunale 

 
 
Si prega di NON STAZIONARE, durante gli orari del 
trattamento chiudendo porte e finestre, in prossimità delle 
aree verdi. 
Svuotare e coprire eventuali ciotole utilizzate dagli animali 
domestici evitando di stendere panni e portando all’interno 
delle abitazioni eventuali alimenti. 
 
In caso di maltempo, l’intervento verrà posticipato alla prima 
data utile 
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Servizio di disinfestazione contro le zanzare – Anno 2022 
 
In Italia la zanzara tigre ha manifestato la capacità di essere vettore di patologie, 
pertanto una situazione di semplice problema di fastidio, può evolversi in un 
problema di sanità pubblica. 
 
Per contenere quanto più possibile il fenomeno, il Comune di Trezzano Rosa per 
l’anno 2022/2023 ha affidato il servizio alla Ditta Ipsa S.r.l. con determinazione n. 
406 del 2021 reperibile nell’albo Pretorio sul sito del Comune. Ulteriori interventi 
sono realizzati dalla Società gruppo CAP S.p.A. 
 

Il primo intervento di disinfestazione su aree pubbliche, di tipo larvicida, è già 
stato eseguito nel mese di aprile, con trattamenti delle acque dei fossati, scoli, 
pozzetti/caditoie, bocche di lupo ed altri luoghi pubblici soggetti a ristagno in tutto 
il territorio pubblico comunale. 
 
Seguiranno ulteriori interventi, sia di tipo larvicida che adulticida, secondo un 
programma di lavoro approvato dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria - UOC Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda A.T.S. di Milano Città 
Metropolitana. 
 

Si ricorda che il servizio antilarvale verrà eseguito nei luoghi pubblici. 
 
Per le aree private, che ricordiamo essere la maggior parte del territorio comunale, 

è stata emessa in data 04/05/2022 apposita ordinanza sindacale riguardante il 
“provvedimento per la prevenzione ed il controllo di malattie trasmesse da insetti 
vettori ed in particolare dalla zanzara tigre Aedes albopictus” (in allegato). 
 

Inoltre, si allega l’opuscolo ATS di approfondimento in merito a cosa fare per 
proteggersi dalle zanzare. 
 
Per ulteriori informazioni consultare o contattare telefonicamente l'Ufficio Tecnico 

del Comune di Trezzano Rosa (tel. n. 0292019920). 
 
 

 

http://nuovo.comune.vigonza.pd.it/sites/default/files/eventi/ordinanza_n._36-2020.pdf

