Comune di San Quirico d’Orcia
Provincia di Siena
______________________________________________________________________________________________

Area Tecnica – Settore Gestione del Patrimonio

AVVISO
ALLA POPOLAZIONE
MERCOLEDI’ 27/05/2020 VERRA’ EFFETTUATO, DA PARTE DI

DITTA SPECIALIZZATA, IL PRIMO INTERVENTO DI
DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO CONTRO LE ZANZARE –
DALLE ORE 5:00 ALLE ORE 08:00 .
LE ZONE MAGGIORMENTE INTERESSATE SONO :
- Via Lippo Vanni
- Via S. Caterina da Siena
- Via U. Foscolo
- Loc. La Rosa
- Via G. Matteotti
- Parco C. Sorbellini
- Via della Pace
– Via delle Carbonaie

- Via Simone Martini
- P.zza Pascoli - Via Liberazione
- Via G. Leopardi
- Stadio Comunale
- giardino ex Asilo Monumentale
- Horti Leonini
- Via dei Fossi
- Bagno Vignoni (vasca e piazza)

Facciamo presente che la presenza delle zanzare è influenzata da molti fattori, che una
disinfestazione non può eliminare. E’ necessario, infatti:
- eliminare qualsiasi ristagno d’acqua (sottovasi, vasche, bidoni, bacinelle)
- mantenere giardini e orti in perfetto stato con erba rasata ed eliminare la sterpaglia,
- svuotare regolarmente le vaschette di condensa degli impianti di condizionamento,
- controllare che i canali di gronda siano puliti e non occlusi da foglie o altri materiali,

I cittadini sono invitati a seguire le seguenti precauzioni:
* tenere chiusi gli infissi esterni;
* evitare di stendere panni all’esterno;
* riparare animali domestici e di allevamento;
* lavare con maggiore cura i prodotti dell’orto.
Per motivi di sicurezza, durante l'esecuzione del lavoro, non dovranno essere presenti
persone all'esterno degli edifici e le finestre delle abitazioni ubicate nelle vicinanze delle
zone da trattare dovranno restare chiuse per tutta la durata del lavoro.
Le zone trattate saranno utilizzabili dopo 4 (quattro) ore.
In caso di pioggia l’intervento di disinfestazione sarà spostato in altra data che comunque sarà comunicata
in anticipo.
23/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Lidia D’ERRICO

