Comune di Castiglion Fibocchi
Provincia di Arezzo
Gestione del territorio – sportello unico edilizia – ambiente

Lotta alle zanzare
Cosa possono e devono fare i cittadini
Eliminare gli oggetti che possono riempirsi d’acqua: vasi e sottovasi, recipienti,
copertoni. Mantenere secchi e annaffiatoi con l’apertura verso il basso.

Semplici regole per farle fuori e ricorda: le zanzare depongono le
uova nell’acqua!!!
Informazioni importanti per il 2022
A seguito dell'elevato diffondersi di arbovirosi la Regione Toscana, Settore
Prevenzione Collettiva della Direzione sanità, welfare e coesione sociale, ha
elaborato il “Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi,
demandando ai Comuni ed alle competenti USL ad attuare tutte le iniziative volte
alla prevenzione.
Occorre inoltre aumentare nei cittadini la consapevolezza del rischio, e
promuovere la lotta antilarvale e l'utilizzo di sistemi di difesa personale contro le
punture come strategie primarie per la lotta contro la diffusione dei virus.
Pertanto, nella Ordinanza n. 10 del 30 maggio 2022, assunta sulla base dello schema
suggerito dal Gruppo tecnico regionale, il Sindaco ha disposto l'adozione delle
ordinarie misure atte a prevenire la formazione di focolai larvali in capo ai privati
cittadini, conduttori di orti, ai responsabili delle aree di cantiere, ai soggetti pubblici
e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività
produttive, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva
disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, a tutti i proprietari, gestori
e conduttori di vivai, serre, depositi/esercizi di commercio di piante e fiori ed attività
similari, aziende agricole dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di
altra provenienza.
Per le finalità di cui sopra, è utile il supporto dei cittadini, i quali sono invitati anche
a segnalare la presenza di potenziali focolai larvali, sia in area pubblica che privata,
tramite il modulo disponibile nella presente sezione.

L'importanza della protezione individuale
Come ci siamo abituati a proteggere occhi e pelle dagli effetti negativi del sole è
importante prendere l'abitudine di proteggersi anche dalle punture di zanzara.
Lo si può fare adottando semplici precauzioni, come vestire preferibilmente di abiti
chiari e lunghi ed evitare i profumi. È consigliabile inoltre l'utilizzo di prodotti
repellenti.
I prodotti repellenti per uso cutaneo non sono tutti uguali! È importante leggere le
etichette e rispettare le indicazioni per la posologia.
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