
Comune di Fonte Nuova
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE 

I L  S I N D A C O

Considerato che è necessario mettere in atto misure preventive contro le zanzare – Aedes albopictus e

Culex  pipiens –  al  fine  di  prevenire  le  malattie  infettive  trasmesse  da  tali  vettori,  che  l'intervento

principale per la prevenzione da queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle

zanzare e che pertanto è necessario esercitare la lotta ad  Aedes albopictus ed a  Culex pipiens agendo

principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Considerato che occorre provvedere ad una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale con

interventi  di  derattizzazione  e  disinfestazione  contro insetti  alati  molesti,  per  garantire  l’igiene e la

salubrità del territorio stesso, con particolare cura delle aree che possono diventare ricettacolo di insetti

nocivi  e  molesti  quali  pozzetti  e  rete  fognaria  del  centro  abitato  e  delle  aree  esterne  gli  edifici  di

interesse pubblico

AVVERTE LA CITTADINANZA

che è stata avviata una campagna di disinfestazione e derattizzazione articolata in: 

n. 02 intervento di disinfestazione larvicida insetti alati molesti sul territorio comunale;

n. 08 interventi di disinfestazione adulticida insetti alati molesti sul territorio comunale;

n. 06 interventi di derattizzazione aree esterne scuole, territorio comunale e zone di interesse pubblico.

L'intervento di DISINFESTAZIONE ADULTICIDA insetti alati molesti verrà effettuato nei 

seguenti giorni su tutto il territorio comunale

24 luglio 2022 località Santa Lucia
dalle ore 23:30 a fine operazione

salvo condizioni meteorologiche avverse

25 luglio 2022 località Tor Lupara
dalle ore 23:30 a fine operazione

salvo condizioni meteorologiche avverse

     



Comune di Fonte Nuova
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE 

NON CI SONO AVVERTENZE O PRESCRIZIONI SPECIFICHE DA SEGUIRE DURANTE
GLI INTERVENTI

Tuttavia, si invita la cittadinanza a seguire i seguenti accorgimenti:

• tenere chiuse le finestre e le porte esterne • non lasciare alimenti fuori dai balconi e panni stesi •
tenere all’interno delle abitazioni o in zone protette gli animali domestici • svuotare e ricoverare le
ciotole per cani, gatti e altri animali domestici

Per  migliorare  l’efficacia  di  tali  interventi,  è  opportuno  che  tutti  i  cittadini  rispettino  alcune
norme comportamentali: 

si consiglia di evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa raccogliersi l’acqua piovana; nel caso
di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso, viene richiesto di
procedere allo svuotamento e alla sistemazione in modo da evitare accumuli idrici. 

Per i piccoli contenitori, come i vasi portafiori fissi o i sottovasi, si consiglia di introdurre filamenti di
rame (almeno 20 grammi per litro) o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori
finti.

Sono consigliate anche una serie di prescrizioni per specifiche categorie:

- Ai frontisti nei pressi di corsi d'acqua e di cigli stradali si chiede di curare la manutenzione
della fascia di rispetto al fine di evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse, di mantenere le
aree libere da rifiuti o da altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d’acqua sta-
gnante e di eliminare le eventuali sterpaglie.

- Ai conduttori di orti si chiede di privilegiare l’annaffiatura diretta tramite pompa o con conteni-
tore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso, di sistemare tutti i con-
tenitori e i materiali in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia, di
chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua.

- Ai gestori di depositi anche temporanei di copertoni  si chiede di stoccare i copertoni dopo
averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua ed in modo da evitare il formarsi di ristagni.

- Ai responsabili dei cantieri si chiede di evitare le raccolte d'acqua in bidoni e altri contenitori.

                                                                         IL SINDACO
                                               Ing. Piero Presutti

     


