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OGGETTO: Prevenzione e controllo dell’infestazione delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in
particolare dalla zanzara tigre (Aedes Albopictus).

Gentile cittadina/cittadino,

come ogni anno, con l’avvicinarsi del periodo estivo si ripropone il problema della lotta contro
l’infestazione della zanzara tigre. Quest’anno in forma preventiva, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4
“Friuli Centrale” ha ritenuto opportuno disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della
popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, alle imprese ed ai responsabili di
aree particolarmente critiche per contrastare nel modo più efficace il fenomeno, ponendo attenzione al
potenziale pericolo di infezione da virus “Zika”, per ora non ancora presente nella nostra Regione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione comunale ha inteso recepire le misure di
prevenzione indicate, attraverso apposita Ordinanza. Si richiama quindi l’attenzione dei cittadini di
Campoformido che sono obbligatoriamente tenuti ad adeguare i loro comportamenti a quanto
richiesto con Ordinanza sindacale n°OGdel 04/05/2017 il cui testo è reperibile sul sito web comunale
(www.comune.campoformido.ud.it) presso le bacheche comunali e nei luoghi pubblici.

L’intervento principale per prevenire la diffusione di queste malattie, è la massima riduzione
possibile della popolazione di Zanzara Tigre, attraverso la rimozione di focolai larvali e con adeguati
trattamenti sia in area pubblica che privata.

L’Amministrazione comunale a tutela della salute e del benessere della Comunità ha predisposto,
anche per la primavera/estate di quest’anno, la campagna di lotta contro Zanzara Tigre (Aedes albopictus),
attraverso una ditta specializzata nel settore, nei luoghi pubblici del territorio. Tuttavia per un efficace
controllo di questi fastidiosi insetti, risulta indispensabile che le azioni intraprese dal Comune siano
affiancate dalle Vostre, sulle aree di proprietà privata.

E’ inoltre prevista la distribuzione gratuita dei prodotti larvicidi da somministrare nelle
caditoie che saranno distribuiti gratuitamente ai cittadini ogni sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00
presso la sede comunale della Protezione Civile di Campoformido in via C. Percoto (polo scolastico) e
presso la sede degli alpini di Basaldella in via Scortolès (vicino alle scuole primarie)
dal 06 maggio al 30 settembre oppure gli stessi possono essere acquistati presso le farmacie o altri
negozi specializzati, conservando documentazione di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione
dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese di disinfestazione di cui sopra, al fine di poterla
eventualmente esibire all’organo di controllo;

Si ribadisce ai cittadini, al fine di incrementare ogni azione idonea ad evitare la proliferazione delle
zanzare, la necessità di agire con estrema efficacia proseguendo sulla strada intrapresa, unendo gli sforzi per
non mettere a rischio i risultati ottenuti.

Ringraziandovi per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.


