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ORDINANZA n. 285/2005
IL SINDACO
Richiamata l’ordinanza sindacale n. ° 250 del 07.06.1997 con la quale , nell’ ambito del programma
annuale di prevenzione e di lotta contro i culicidi ( zanzare ), vista la necessità di ottimizzare
l’attività di disinfestazione , eliminando o minimizzando tutti i microfocolai che ricadono nelle
proprietà private quali giardini e fognature condominiali, si davano indicazioni e disposizioni ai
singoli cittadini affinché adottassero nei propri spazi tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il
proliferare delle zanzare;
Ritenuto opportuno, anche in considerazione del fatto che anche sul nostro territorio ormai da due
anni si è insediata la zanzara tigre ( aedes albopictus ) con caratteristiche ed abitudini diverse
rispetto alla zanzara comune e che richiede quindi interventi specifici, emanare una nuova
ordinanza che richiami le raccomandazioni contenute nell’ordinanza citata integrandola con
l’indicazione di ulteriori mezzi di controllo che il singolo cittadino può e deve attivare per arginare
la diffusione e la proliferazione di questi fastidiosi insetti;
Recepite le indicazioni dell’Azienda sanitaria di Firenze;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
Nel periodo che va da maggio ad ottobre di ogni anno:
1) nelle aree contigue alle abitazioni ( terrazzi, giardini, orti ecc. ) anche nei luoghi poco accessibili
o nascosti ( sotterranei , cantine, intercapedini ) va evitata la formazione anche di piccolissime
quantità di acqua rimuovendo ogni sorta di potenziale contenitore per lo sviluppo larvale come
ad esempio secchi, bacinelle, barattoli, bidoni ecc.;
2) evitare che l’acqua ristagni nei sottovasi di piante, nei piccoli abbeveratoi per animali domestici,
annaffiatoi etc. svuotandoli ogni due o tre giorni e pulendone le pareti settimanalmente con una
spugna abrasiva;

3) eventuali contenitori inamovibili, quali ad esempio vasche in cemento bidoni e fusti per
irrigazione degli orti, vanno coperte con strutture rigide: teli in plastica o reti per zanzariere;
4) nelle piccole fontane ornamentali da giardino vanno introdotti pesci che si nutrono di larve,
esempio pesci rossi o alborelle;
5) i pozzetti di raccolta delle acque piovane, presenti in giardino e cortili vanno ispezionati e puliti
periodicamente;
6) le grondaie devono essere tenute libere da materiale e foglie per favorire il deflusso delle acque
piovane ed evitare eventuali ristagni;
7) controllare, pulire e sostituire frequentemente l’acqua nei contenitori dei fiori dei cimiteri;
8) non lasciare copertoni all’aperto perché riempiendosi di acqua costituiscono il luogo ideale per
lo sviluppo delle zanzare, e soprattutto della zanzara tigre;
9) non abbandonare nell’ambiente contenitori, neanche un sacchetto di plastica, che possono
riempirsi di acqua piovana;
10) applicare reti antizanzara alle aperture di areazione di cantine, sotterranei e locali caldaia, per
ridurre il numero degli adulti svernanti in quanto le zanzare trascorrono l’inverno in locali
riparati;
DISPONE
-

-

che nei contenitori, serbatoi e altre raccolte di acqua permanenti siano collocate pasticche
antilarvali atte ad impedire lo sviluppo di larve di insetti adulti. Le pasticche potranno essere
acquistate presso presso le farmacie del Comune ed usate sempre con guanti monouso;
che i prodotti da usare a tale scopo siano a base di spore di bacillus thurigiensis varietà
israeliensis, non pericoloso per l’uomo né per l’ambiente da usarsi ogni 7 (sette) giorni;
nei pozzetti grigliati oltre alle pasticche di larvicida biologico possono essere introdotti ogni 20
(venti) giorni anche larvicidi chimici purché a bassa tossicità ambientale come i prodotti a base
di temephos leggendo sempre attentamente l’etichetta apposta sulla confezione del prodotto ed
in caso di dubbio astenersi dal trattamento;
che sia consentito da chiunque l’accesso del Servizio di disinfestazione autorizzato dal Comune
alle aree verdi e agli argini dei corsi d’acqua per consentire operazioni di disinfestazione;
i trattamenti contro le zanzare adulte non sono raccomandati poiché costituiscono per l’ambiente
e per le persone un rischio tossico anche se correttamente eseguiti ed i risultati sono di breve
durata; in casi di evidente elevata densità di zanzare adulte con diffuse ed intense reazioni
cutanee alle punture, oltre alla oggettiva impossibilità di sostare in giardini ed orti, si ritiene
giustificato che il cittadino nelle proprie pertinenze scoperte faccia ricorso a trattamenti
adulticidi con prodotti commerciali a base di principi attivi con bassa tossicità e breve
persistenza nell’ambiente come il principio attivo denominato d – phenothrin ( insetticida
piretroide );

I tecnici del servizio di vigilanza dell’Azienda Unità Sanitaria di Firenze,zona nord ovest, il
Personale del Comando di Polizia comunale e i pubblici ufficiali del Servizio Ambiente sono
incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza
Comune, 06.06.2005

IL SINDACO
( Fiorella Alunni )

