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L’Amministrazione comunale, consapevole del potenziale rischio sanitario legato alla diffusione 

della zanzara tigre e alla conseguente “Febbre West-Nile”, informa di aver potenziato la disinfestazione 

di questo insetto. Il Comune infatti ha già dato avvio all’attività su tutto il territorio di pertinenza ampliando 

i trattamenti anche all’area fossati.  

 

Resta comunque indispensabile la collaborazione dei cittadini, poiché la zanzara prolifera 

ovunque ci siano degli accumuli d’acqua stagnante e non fa distinzione tra suolo pubblico e giardini 

privati. 

 

E’ necessario quindi un impegno da parte di tutti per una maggiore garanzia negli interventi di 

contrasto alla proliferazione delle zanzare.   

 

Per questo l’Amministrazione comunale ha deciso supportare i cittadini negli spazi privati 

all’interno del territorio comunale consegnando gratuitamente, fino ad esaurimento scorte, 1 kit 
di antilarvale (composto da nr 12 pastiglie). Potranno richiedere il kit i cittadini di Monastier 

che hanno spazi verdi o gli amministratori di condominio per le palazzine ubicate nel territorio 

comunale.  

I Kit saranno disponibili per il ritiro, esibendo la propria carta di identità, presso la sede 

municipale, nei giorni:  

lunedì 3 e lunedì 10 giugno, in orario di apertura (9:00-13:00) 

giovedì 6 e giovedì 13 giugno, in orario di apertura (9:00-13:00 e 16:00-18:30) 

Naturalmente è necessario attenersi alle istruzioni e modo d’uso contenuti nella confezione. 

 

Per combattere la zanzara tigre ricordiamo di adottare le buone abitudini e alcune regole che 

troverete nella locandina allegata. 

 

Il 26 giugno 2019, alle ore 20.30, è prevista una serata informativa dove Ulss e tecnici 

specializzati nella disinfestazione spiegheranno quali tipi di zanzare ci sono e dove vivono, come 

proliferano e come si può prevenirne l’aumento. Si parlerà anche di falsi miti e prodotti repellenti. 

Saranno, soprattutto, illustrati i rischi derivanti dalle punture e si spiegherà come difendersi dagli attacchi 

delle zanzare. 

 

Data l’importanza del tema si raccomanda la partecipazione di tutti. 

 

         L’Amministrazione Comunale 
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