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Prot. 44441

AVVISO ALLA POPOLAZIONE 
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE

NELLA NOTTE TRA GIOVEDI’ 15 E VENERDI’ 16     SETTEMBRE  

Si avverte che nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre sarà effettuato dalla ditta incaricata dall'
Ulss 3 Serenissima, un trattamento di disinfestazione adulticida presso le seguenti aree:

Parchi ed impianti sportivi:
 Parco Gazzetta
 Parco del Donatore
 Parco Natura Allegra
 Parco del Forte Poerio
 Area campo di calcio e tennis di Oriago
 Area campo di calcio e atletica di Via Valmarana

Strutture socio sanitarie:
 Casa di Riposo Adele Zara  – Via Boldani, 18 a Mira
 Suor Armanda-Residenze Sociosanitarie-Socioculturale – Via Boldani, 18 a Mira
 Il Mosaico via Pellestrina 15 ad Oriago

Tali  trattamenti  rientrano nell'ambito  del  Piano straordinario della  Regione Veneto approvato dalla  DGR
1078/2022.

Si invitano i cittadini che abitano in case che si affacciano direttamente alle aree da trattare ad adottare le
seguenti precauzioni:

Precauzioni da adottare prima del trattamento adulticida:
 prima del trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: raccogliere la verdura e la frutta degli orti

pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita
dal prodotto insetticida; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili
(ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;

 durante il trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: restare al chiuso con finestre e porte ben
chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria

Precauzioni da adottare dopo il trattamento adulticida:
 in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia

con acqua e sapone di mobili,  suppellettili  e giochi  dei bambini  lasciati  all'esterno e che siano stati
esposti al trattamento;

 in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata
con acqua e sapone

Si ringrazia per la collaborazione

Mira, 13/09/2022 Il Sindaco
            Dori Marco


