Fac-simile di rapporto informativo – trattamento di luoghi con adulticidi per la lotta alle zanzare

Comune di …………………………………
Al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara
via e-mail a zanzara.tigre@ausl.fe.it
Si informa di aver assunto al decisione di ricorrere al trattamento con prodotti adulticidi per la lotta
alle zanzare i seguenti luoghi:
- luoghi in preparazione di sagre, fiere, altri eventi:……………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………
- siti sensibili: ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
- altri luoghi:………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
il trattamento avverrà in data ………………presumibilmente dalle ore …… alle ore………….
e anche in data ………………presumibilmente dalle ore …… alle ore………….
La necessità del trattamento è stata valutata preliminarmente sulla base dei seguenti elementi
(vedi raccomandazioni e prescrizioni a cui attenersi per minimizzare l’impatto delle Linee guida
regionali):
□ verifica diretta dello stato d’infestazione nell’area da sottoporre all’intervento mediante la
valutazione numerica delle zanzare che assalgono una persona durante un tempo
prestabilito (es. n. zanzare/15 minuti). Per la Zanzara Tigre il controllo va condotto nel tardo
pomeriggio.
□ valutazione mediante monitoraggio notturno con trappole innescate ad anidride carbonica,
per le specie di zanzare autoctone (soprattutto generi Culex, Aedes, Ochlerotatus,
Anopheles) con definizione di soglie di intervento basate sulla specie e sul numero di
zanzare catturate.
□ Sulla base delle segnalazioni di molestia e di richieste provenienti dai cittadini la cui
oggettività è stata verificata da persone terze e di fiducia.
□ In emergenza, sulla base della comunicazione ricevuta dalle Autorità Sanitarie della
dimostrata circolazione virale di agenti di malattia trasmessa da zanzare (Chikungunya,
Dengue, West Nile Disease, etc).
Si assicura che la Ditta incaricata ………………………………………………., anche sulla
base del Disciplinare Tecnico sottoscritto, rispetterà le disposizioni in materia, ed in particolare
quelle contenute “Piano regionale dell’Emilia-Romagna per la lotta alla zanzara tigre e la
prevenzione della Chikungunya e della Dengue – anno 2008” approvato con DGRER n. 280 del 3
marzo 2008, e quelle contenute nelle documento “Linee guida per un corretto utilizzo dei
trattamenti adulticidi contro le zanzare “ allegato alla nota dell’Assessore regionale alle politiche
per la salute, n. 106178 dell’08/05/2009; in particolare saranno rispettate le misure prescritte in
tema di scelta del prodotto, di modalità di erogazione del prodotto, di attenzione ai fattori
meteorologici, di preavviso della popolazione, di tempi e precauzioni per il riutilizzo dei luoghi
trattati, di utilizzo di dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori.

Il Referente Comunale per la lotta alle zanzare
……………………………………………………..

