
Ambiente ed ecologia

INFORMAZIONI UTILI PER LA 
PREVENZIONE DELLA RIPRODUZIONE 
DELLE ZANZARE
Le azioni dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale  di  Fucecchio  ha  affidato  il  servizio  di  derattizzazione  e 
disinfestazione sul territorio alla ditta ENTOMOX srl fino al 2020, per lo svolgimento di:

 trattamenti  mensili  antilarvali contro  zanzare,  dal  mese  di  aprile  ad  ottobre, 
all’interno delle griglie e caditoie stradali pubbliche, con impiego di un prodotto 
granulare biologico a base di  Bacillus thuringiensis e  Bacillus sphaeuricus, con totale 
assenza di impatto ambientale, che agisce selettivamente sulle larve di zanzara. La 
persistenza del prodotto è di circa 4-5 settimane.

 posizionamento di trappole di cattura all’interno dei campi solari nei mesi estivi, 
per limitare il più possibile la presenza di zanzare

 eventuali  interventi  adulticidi  in  aree  circoscritte (parchi,  zone  dove  saranno 
programmate manifestazioni estive, etc.) con prodotti a base di piretroidi di sintesi,  
nebulizzati mediante atomizzatori automontati, previo avviso alla cittadinanza.

 fornitura  di  un  flacone  di  compresse  antilarvali ai  cittadini  che  ne  faranno 
richiesta.  Il  flacone  contiene  10  compresse  a  base  di  Metoprene,  che  dovranno 
essere  impiegate  mensilmente  per  il  trattamento  delle  griglie,  caditoie  ed  altri  
focolai  permanenti  presenti  in  ambito  privato  (fontane,  contenitori  di  grandi 
dimensioni, etc.). Per i sottovasi o altri piccoli focolai removibili, si consiglia invece 
di svuotarli settimanalmente senza impiegare le compresse. 

 campagna  di  sensibilizzazione  ed  informazione alla  cittadinanza  attraverso  il 
presente  opuscolo da distribuire presso l'Urp e  tramite sito  internet  comunale e 
social network.

Inoltre, più in generale, il Comune di Fucecchio nel proprio regolamento di Polizia Rurale 
all’art. 25 invita i cittadini a tenere atteggiamenti che salvaguardino la pulizia, l’igiene e la 
salute pubblica, come segue:
“…Chiunque abbia titolo d’uso su un bene immobile  è tenuto a eliminare tutti i  ristagni idrici  
permanenti che possano consentire la formazione di larve di zanzara, ovvero, nell’impossibilità di  
eliminarli,  dovrà  provvedere  alla  loro  chiusura  ermetica  con  coperture  o  reti  sottili  o  alla  
disinfestazione periodica dalle larve durante la stagione di riproduzione larvale.”

Per informazioni contattare Ufficio Ambiente 0571 268227

oppure URP/Accoglienza 0571 268255-257 
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