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Città Metropolitana di Cagliari
Settore Tutela Ambiente
SERVIZIO ANTINSET"TI

Ai Comuni
Della Citta Metropolitana di Cagliad
E, p.c.
Al Responsabile Servizio lgiene Sanita PubblicaASL8
Via Sonnino, sn - 09123 Cagliari

All'Assessorato Difesa Ambiente
Della Regione Autonoma della Sardegna
Ma Roma 80 - 09123 Cagliali
All'Assessorato alla Sanità
Della Regione Autonoma della Sudegna
Via Roma 223

-

90123 Cagliari

Loro sedi

oggetto: campagna 2018 per il controllo e lotta contro le zanzare.
Come di consueto questo Settore ha attrvato anche per il 2018, in corncidenza con il verificarsi delle condizioni
stagionali che favoriscono lo wiluppo e la diffusione delle zanzare, una campagna di lotta mirata al contenimento dei
fastidiosissimi insetti.
Per questo molvo si chiede la consueta ed indispensabile collaborazione di Codeste Amministrazioni, relativamente
alla divulgazione ai cittadini, attraverso icanaii che saranno ritenuti più elficaci, dell'allegato elenco di suggerimenti, per il
controllo e la lotta contro di questi insettr, evitando il reiterato ricorso all'uso di sostanze chimiche.
La riproposizione dei 'DlECl SUGGERIMENTI'ha il signilicato di riattìvare un'azione comune con la popolazione

rispetto ad un problema molto sentito anche dagli esercenti

di attività economiche e ricreative, soprattutto

con

l'approssimarsi della stagione turistica.
Questa Amministrazione è convinta che il successo ottenuto negli ultrmi anni dal Servizio Antinsetti nell'attivia di
controllo e lotta contro le zanzare, effettuata in collaborazione con i competenti Servizi delle Aziende Sanitarie Locali, sia
dovuto anche a questo importante contributo che si rende sempre più essenziale considerato peraltro la recente
comparsa, nella nostra regione, della zanzare tigre per la quale il decalogo rimane altresì valido.
Questo Ente, sempre nell'ottica della lotta alle zanzare, rispettosa dell'ambiente, dà I'impulso anche per l'inùoduzione dei
pesciolini mangialarve (Gambus,a affinis). Questr voraci pescioiini, conosciuti anche con il nome di Mosguito-,?bh sono dei
validissimi predatori naturali di zarlzarc, allo stadio larvale, e possono essere inùodotti in tutte le situazioni dove, per
ragioni estetiche ed in ambiti circoscritt (es. vasche ornamentali), non sia possibile posizionare le retine zanzaliere.
ll Servizio Antinsetti assicura la massima collaborazione per quanto attiene la conoscenza e la diffusione delle
Gambusie e per ogni ulteriore informazione che consenta ai cittadini una migliore difesa da questi insetti contattando i
seguenti numeri telefonici:
Unita Organizzaùva Complessa della Disinfestazione e Laboratorio Entomologico
TEL: 070/606.6481Distint saluti.

ll Dirigente

Ref. Resp. UOC Dott. Giuseppe Pinna
Tet. 070-6066481/09
(Allegai:N'1)

Città Metropolitana di Cagliari
Area Ambiente
Servizio Antinsetti

LOTTA ALLE ZANZARE
"Dieci suggerimenti ai cittadini":
Le zanzare compiono parte del loro ciclo biologico nell'acqua. Nelle abitazioni e nelle
aree limitrofe va evitata la formazione anche di piccole raccofte d'acqua, luoghi ideali per
deporre le uova e sviluppare le larve. Gli adulti delle zanzare piu comuni non si
allontanano dal focolaio d'origine.
In

pa ri ico lare occorre :

1.

Eliminare ogni contenitore d'acqua (barattoli, bidoni, secchi, annaffiatoi,
abbeveratoi, sottovasi, etc.) da balconi , terazze, giardini, orti e cortili;

2.

Prowedere, qualora

J.

lpiccoli serbatoi di acqua potabile e gli irrigatori di giardini ed orti vanno sigillati o
accuratamente coperti con teli di plastica o con reti zanzariere, lo stesso vale per i

si tratti di contenitori all'interno di proprietà private, alla
sostituzione periodica (almeno settimanale) dell'acqua ed alla loro accurata pulizia;

piccoli pozzi di falda;

4.
L

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

lntrodurre pesciolini mangialarve nelle grandi vasche

a

servizio

di

comunità

sportive, ricreative o di attività agricole;

6

Le piscine, quando non vengono uliliTT^le, vanno accuratamente svuotate oppure
vanno ricoperte con idonee strutture;

7.

pozzetli fognari e i piccoli depuratori vanno accuratamente sigillati e sistemati al
fine di evitare perdite di liquami;

8.

Le caditoie interne, ichiusini e le grondaie per la raccolta dell'acqua piovana o di
scolo, presenti nei cortili e nei giardini, vanno ripulite e manutenzionate con
frequenza al fine di evitare il ristagno dell'acqua;

9.

Gli scarichi interni di locali quali: caldaie, vani ascensore, cantine e autorimesse,
vanno ricoperti mediante strutture idonee o con retine zanzatierui

I

10. Evitare l'abbandono di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione

dove
possa raccogliersi acqua piovana o di irrigazione (ad esempio: barattoli, copertoni,
bidoni, sottovasi, lavatrici, sanitari, etc. ).

Ricordiamoci che: "un ambiente pulito ci aiuta
presenza di insefti nocivi".

a

vivere meglio e

a

combattere la

