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L'anno duemiladieciassette il giomo ventisette del mese di aprile alle ore
15,40 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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I L .\I:G RI:TARIO G ENERALE

Atlo dichiarato immediatamcnte eseguibilc
ai sensi dell'art. 134 - IV' comma dcl

terdtorio

PRES

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

Il Comune di Temi esercita prevenzione e la tutela della salute e

dell'igiene pubblica attraverso la pianificazione delle attività di

disinfestazione delle aree e delle strutture pubbliche, la strategia di
lotta alle zatrzare, la disinfestazione delle aree private, la

deratfizzazione delle aree pubbliche, il controllo dei roditori in area

urbana, la deraffizzazione delle aree private e ii contenimento dei

colombi urbani.

La competenza dei comuni circa I'esercizio delle suddette attività si

evince dagli artt. 3 e 33 del R.D. n. 1265 del 1934' ed in particolare

dall'art. 259 di tale R.D., che testualmente recita: "l comuni

prowedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le

malattie contagiose".

Tale norma è confermata dagli artt. 27 e 32 del D.P.R. n.616 del

1977. L'art. 27 indica in particolare, tra le materie concernenti

l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, la prevenzione e la cura delle

malattie (lett. A) e I'igiene degli insediamenti urbani e della

collettività (lett. D): l'alr. 32 attribuisce ai comuni, singoli ed

associati, tutte le funzioni amministrative di cui all'art.27 che non

siano espressamente riservate allo Stato, alle Regioni ed alle

Province.

La esistenza di una competenza residuale generale in relazione alle

esigenze del tenitorio riservata ai comuni si deduce anchc

dall'art.13 del d.lgs. n. 267 del 2000 "Spettano al comune tutte le

funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dci servizi

alla persona e alla rà"

Letto, approvot

ai Dipartimenti e

rlle Dirczioni:

Attività
Finanziarie

P.ll.
sirdaco
Ass. Circchetti
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In particolare, l'attività di deraftizzazione è propriamente attività preventiva, generale e periodica
che prescinde dalla esistenza di malattie infettive essendo tesa a ridurre ordinariamente il numero
dei ratti indipendentemente dalla insorgenza di malattie infettive.

Anche la lotta alla zanzaîa e I'attività di disinfestazione prescinde dalla esistenza di una malattia
infettiva o comunque da una situazione di pericolo per la salute pubblica trattandosi di un auività
ordinaria, preventiva e generale, indipendentemente dalla insorgenza di una vera e propria
patologia.

Ogni anno, per attuare una pianificazione attenta e mirata e svolgere le funzioni di prevenzronc c
tutela di carattere ordinario ed emergenziale, il Comune approva il Piano annuale di igiene urbana
in attuazione alle linee guida regionali approvate con D.G.R. n.1205 del 22.09.2008, tenendo conto
delle ordinanze del Ministero della Salute, il D.M. 17.4.1988, L.82/94, il D.M.2'14/97, il D.Lgs.
174/2000, la L.R. l9l1982, la L.R. 2712001 e della Circolare del Ministero della Salute del
17.06.2014 inerente la "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con
particolare riferimento alla Chikungunja, Dengue e West Nile Desease".

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I
del D.Lgs.267 del 18-08-2000 dal Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del
Territorio dafl'Ing. Renato Pierdonafi, in data 28.3.2017;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie dott. Francesco Saverio Vista tn data 26.4.2017 ai sensi ed agli effetti dell'art. 49
comma I del D.Lgs.267 del l8-08-2000 "favorevole nei limiti degli stanziamenti di Bilancio";
Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lss. 267 del 18-08-2000.

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare in linea tecnica I'alleeato Piano di Igiene urbana per I'anno 2017;

Di demandare al Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Tenitorio l'attuazione degli obiettivi
previsti dal piano, previo invio del documenro progettuale all'USL Umbria 2;

Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Salute Pubblica del Comune di Temi a dare attuazione
all'attività di prevenzione e tutela obbligatoria, facendo ricorso a regolari impegni anche in
esercizio prorwisorio al cap. 722 c.c. 2711.

Di attivare le azioni dirette mediante appalti di servizio, facendo ricorso al Mercato Elettronico
della P.A.

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.
I 34, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Lello, approt)ato e

]L SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe AR
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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DELTERRITORIO

UFFICIO SALUTE PUBBLICA

PATTO per una Città più bella e sicura

Strategie integrate e obiettivi condivisi per una migliore qualità della vita

PERCORSI PER LASALUTE PUBBLICA

Piano per l'anno 2017 della prevenzione e tutela dell'igiene urbana
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1. Disinfestazione nelle atee oubbliche

Pct disinfestazione dclle aree oubbliche sì intende la lotta:

agli inse ttr molesti, che possono rapptesentafe un problema igienico-sanitario, come mosche e

zzftzate
. alle vespe e calabroni, quando Ia loto collocazione comportì pericolo per l'rncolumità delìe persone.

Il territorio comunale è infestato da.lla zanzan (rn particolare i gettexi Cu/ex sr-Pp ed Aeder A/bopulur), dl

consegucnza la lotta viene condotta prevalcntemente contro questo iîsctto.

Lt zanzara tigte dsulta potenziale vettore di ) F/auiwru.s ()engre, lVet Nih e Encefalin Giappores), 6 Banlauinrt

(Jameskwn Carlor, Keysrone, l,,aCrosse, Poîosi, Chache Va//e1, 'fensaw), 2 AlJaùm: (Cbiktngnla, Encefaknielix

Eq na de/l'Est).

1.1 Obiettivi.

Ott:Lmizzzzionc dellc attività di lotta alla zanzara rsgre, alle mosche e ai ratti pet ridurte quanto più possibiÌe

la densità delle rispetúve popolazioru, conÍollo della popoìazit>ne di piccioni presenti in atee urbane;

1.2 Strategie di Lotta. ZANZARE

a. Monitotaggio zanzate.
\rerifica cliffusione e stagionalità della popolazione dt Aedet a/bopithts. Il monitoraggio' Per quanto

riguarda Ia popolazione di zanzare, potrà essefe effettuato mediante oviuappole, rilc\.ando il numeto di

uor.a deposte in contenitori àtttattivi nei confronti delle femmine gravide. Rappresenta un metodo indiretto

di son-cglianza in grado di ottenere informazioni sullo sviluppo della popolazione dr adulti. I dati raccolti

artraverso una dislocazionc pianificata dellc ovitr:appolc su maglie regolarì e letti in correlazione con i dati

metco-clìmatici, sono indicatori in grado di descrivere per approssimazione il grado di infestazionc.

Pzfamctri per la l,alutazione dci trattamenti sono: il numero petcentuale di ttappolc positive pcr uova sul

totale di trappole operanti e il numeto medio di uova per trappola positiva'

b. Prevenzione prolifetazione z^rtza'te.

sl attua atúarefso:
. il controllo della osservanza dci "Prour.ndimentì per il ispatto della proliferaiione della lznltnr lìgre e la

preL,en<ilne tte/la Chikurgaryla e de/la Detgrc", oggetto di una or<firrarrza sindacale cmcssa ogni anno

adeguatamente alle condizioni climatiche;

' la promozione della diffusione dei dfugi in legno per pipistrelh, più noti con ìl nome

anglosassone di "baî box", anche come forma di compcnsazione dclla riduzionc di arnbienti atti

alla dimora dci chirotteri a causa della chiusuta degh rntcrstizi prcscnti nci palazzì pet ll

contenimenro della popolazione dei piccioni (regolamcnto comunale aPProl'ato con DCC

9 /2013\.



c. Interventi ordinari di conttollo della proliferazione di Zanzata Tigre su tutto iI territotio.
Individuate le aree infcstatc fta le censite, quindi lc aree da sottoporre ad intcrventi si dovrà

proccdere al finanziamento dei medesrmr.

La modalità ordinatia con cuì va organizzato e condotto un programma di lotta alla Zanzara Tigre
prcvede lo svolgimento dellc seguenti attirità:

' úattamenti larvicidi, specie autoctone e Zanzara Tigre, nelle caditoie stradali, tombini pubbl,tci
ed ogni altro sito pubblico j.doneo alla deposizì.one delle uova; i trattamenti larvicidi potranno essere

eseguiti nel periodo apr c - ottobre di ciascun anno solare, salvo diverse esigenze contingenti che *.+ 
"r

potrebbero richicderc un'inregrazione; sono prelisr.i un rninirno dr 4 cicli di uartamenú antilaruaLi pcr ogni
anno, che possono esscre diYetsamente programmad con l'obìettivo di ridurre i trattamenti adulticidi per
attuarli solo nelle aree scnsibili, \-engono effettuati ncllc caditoie (tombini, bocche di lupo, grigliati dr

piazzalt' e parcheggi) c su aree lerdr pubbhche; attir-ità di educazione e coinvolgimento dei cittadrni nclla
gestione dellc atce prir-ate; nei fondr privati vanno úattati solo e csclusivamcnte quei potenziali focolai che
non possono esserc dmossi.
r úattamenti adulticidi, sono da condurre con l'obicttivo di abbassare prontamente la densità
dell'insctto in caso di ìnfestazioni particoìarmente intense in siti sensibili quali ad esempio scuole e aree
verdi in prossimità dr corsi d'acqua e ìn aree limitrofe a laghi ecc. In assenza di fenomeni atmosferici il
trattamcnto può esserc e fficacemente effcttuato ogm 10 - 15 grorm, in caso di pioggia il úattamcnto va
ripetuto dopo 24 ore. Un calendario di massima r.iene comun<1ue prcparato all'inizio della stagione dei
trattamenti.

' vetifica della conduzione delle attività di disinfestazione, in coerenza con le condizioni di
appalto.

1.3 Descrizione generale delle azioni.

Per tutto il periodo di infestazionc la lotta prioritaria è quella larvicida che potrà essere eseguira con
tlattamenti delle acque di fossati, scoli, tombini, caditoic, bocche di lupo cd altri luoglu pubbLici soggeru a
ristagno La disinfestazionc potrà essere condofta con udlizzo di proclotto speciFrco per il controllo delle
lawe di zanzaxa e mosca che altera la crescita larvale ed rnibisce la comparsa delf insetto adulto.

Il trattamento contro le fotme adultc (lotta adulticida) porlà an,cnire con la nebulizzazione di insetncidi
sulla vegetazione posta lungo le strade pubblichc, nei parchi pubblici, nelle atee 

^ttrezzÀte 
per ardyità

sportive, nei cimiteri e nei giard-tri delle scuole. Questo ripo di lotta nsula essere meno mirata della
larr.icida.

I prodotu ùtjlizz^ti saranno tutd regolarmente autorizzati e rcgistrati presso il lr{inistero della Salute, in
modo da offrue ampie gantzie di sicttezza nei confronti dcll'uomo, animal ed insettr uth.

1.4 Mappa intetventi di disinfestazione programmati nel tertitorio.

Satà prcdisposta una pianificazione attravcrso l'individuazionc degti ambiti pdoítafl omogenei d'intervento
chc sarà oggetto di campagna di comunicazione e d'informazione prevcntira idonea.

1.5 Segnalazioni.



Per segnalare la necessità d'interventi dr disinfestazione, esclusirzmente in atee pubbliche, è necessario

inviare le scgnalazioni tramite i.l sito comunale alla sezione "mrgliora la nra città" e al nr. verde 800.73.70.73.

1.6 Disinfestazione nelle aree private.

La disinfestazionc del.le atcc di ptoprietà privata ò a car-ico dei pnvati, attraverso campagrre di

comunicazione r:crranno invitan i cittadini a rivolgersi a dittc spccializzate operatir-e sul metcato.

Realisticamcnte I'eradicazione complera dell'infestazione non è petseguibile, tuttavia è possib e rallentalc

signiFrcatìvamente l'estensionc dci focolai attuando, in ogru area privata, delie semplici periodiche :".s.,
operazlonl.

La manutenzione ordinaria degli spazi verdi rappresenta certamente una misura più indicata di una attività

di drsinfestazione massiva e dpetuta.

2 Detattizzazione nelle atee pubbliche

Pcr detzttjzzazione dellc arce pubbliche si intcnde la lotta alla popolazionc murina (tattr e topi) Taìe

popolazione può essere fonte di problemi grenico-sanitari per le persone e causa di danni agli ambienu, agli

impianú ed allc derrate alimcntari.

2.1. Conuollo dei toditoti in atea utbana.

II territorio del Comune di Tetni ricntra in una upologia di ecosistema fortemcnte anftoprzzato e duncluc

soggetto ad esserc intercssato dalla ptesenza di varie specie animali che possono essere considcrate ngenti

irrfestanti. Le spccie dì toditori maggiorm€nte prcsenti sono il topo domcstico (Mtt nunrhr), ìl ratto gtigio

delle chiaviche (Ratnts noruegic .) e, in misura minore, il ratto nero dei tetti (Raltu.r raltu.t). A causa dclla strctta

associazione di questr con gli insediamenti e le attività dell'uomo, queste tfe specic di muridi sono

denominate "commensali o pirì propriamente "sinanuopiche"

l-c atuvità cli controllo delle popolazionr dr toclitorì infcstanti alf intetno clei cenui urbani del nosuo

territorio rir,cstono quindi la massima imp<>rtanza in considctazione delle notevol.i c moltephci Lmphcazic,ru

negatir.c che la ptcsenza di qucste specre compofta, soprarrutto quando tali infestanti si trovano ln stfctta

prossimità dcgli ambrenti umani.

Nci nostri contesti urbani ma anchc nelle pedferie e le aree ptoduttive della città la necessità di prcdisporre

acleguate attività dr controllo diviene maggiore in considetazione dclle possibrli problematrcità appottate dai

roditori, soprattutto quando taLi ìnfestanti si trovano in stretta prossirnità degLi ambientl urbani o comuuquc

ogni quah-olta si tlcterminino :.mp)rcazioni negatl'e di valio ordinc: danni tecnici (come erosione di cavi

elettrici o materiali di vario generc), contamìnazione di prodotn (con perdita o dcPlezzamenfo dì dcrtate

alimentari o altri gcneri metceologici a causa di peli, cscreti o addlritfura carcasse), interfercnza sullo

svolgimento delle atdvità quotidiane (disturbo rn ambrto lar.oratjYo o durante il tempo libero), problcmauca

igienico-sanitaria (possibile ìnteîessamento nella trasmissione dirctta o hdiretta dr patogeni), semPlice

disagio (causato, ad escmpio, dalla visione dr esemplari di ratto rn atee di pertinenza pubblica, anche

durante iì giotno).
l-a cosiddetta'area urbana'è la dsultante di una notevolc varietà di ambienti ptofondamente cterogenei.

comprensiva di: atce residenziali, aree Vetdi di varie dimensioni, atee incolte o scmi abbandonate, colsi

cl'acqua, retc fognaria (estesa su gran parte del territorio). In questo contesto' quindi la città garantisce

moltcpLici nicchie ambientali facilmcnte colo nizzabill da r oditori'



I fatton che possono prechspore un'area urbana all'insediamcnto da parte cli roditod infestanti sono vari e

rifedb r ad aspettl di divetsa natura. Di segurto alcune importanti considerazioni:

- ln città i roditori hanno a disposizione un'alta concentrazione di risotse alimentari, qual ad esempio

quclle dcrivanti da rifiuti solidr c liqurdr prodotti dalle attilità umane. Questi matedali alimentad di 1?rio

genere, quando non correttamente confedti o abbandonati dai cittadrni, possono costituire una fonte
inesaulibile di cibo in gtado di sostenere stabilmente intere popolazioni di rato e topi.

L'ambiente urbano è rn grado dr offlire varie possibdrtà dr dfugro ai roditori, con molteplici luoghi idonei
pet ripararsi durante lc fasi di inattività e per nidificare tn sicwrezza (soptattutto in arec malgestite o in stato
ambientale precario).

- Tra lc caratteristiche ctologichc più devanti delle spccie in oggetto si evidcnziano senza dubbio I'altissrma
prolifrcità. (con possibrìrtà di riproduzionc lungo tutto l'arco dell'anno) e 1a grande capacità d'adattamento
(tluesta proprietà si accompagna alla notcvole plasticità nella dieta, che favorisce la sopra.ilir-enza dcgli
ildilidui indipendcntemcnte dallc drsponib rtà in tcrmrni di trpologia c/o quantrtà di fonti alimcntar-r).
- All'intcrno dell'area cittadina ratd c topi rararncnre sl trovaflo a dover competere con alfte specie per
ì'appron-igionamento di cibo c siti idonci, inolue trovano un ambiente ptivo di molti dei loro predatori
naturali.

Le aree utbane sono ecosistemi reladvamente stabih, rn cui la disponibiJità delle risorse non r?flano
stgnificadvamente nel corso dell'anno, come invece ar'.viene per la maggior paÍte degL ecosistemi naturali o
agricoli, laddove le fonti dr cibo a drsposizione cambiano conside reyolmente durante le stagioru.

La presenza di roditori infcstantr rn città, rna anche nei centri minori, nella stragrande maggioranza dei casi,
non è che il sintomo di un problema più genetale, ossia quello di essere di fronte ad un ambiente che è in
grado di sostenerne le popolazioni ad ele\ata densità. In tale cofltesto queste specie possono csscre
considerate veri c ptopri 'rndicaton biologici'di un ambiente degradato. ts'fondamentale dunque che Ia
strategia di conttollo adottata privilegi il ricotso ad interr.enti a carico deìl'ambiente, da integrare, laddove
necessario, all'adozione di tecniche di monitotaggio/trattamcnto dirette.

Le attir.-ità di controllo saranno effettuate secondo gh obiettivi propri della lotta integrata, nel rispctto
dell'ambiente utbano, cercando di minimizzare quanto possibi.le l'utilizzo di prodottr chimrci ed attenendosi
alle più tecenti disposizioru in materia di gestione e utilizzo in sicurezza delle sostanze stesse.

Atnralmente, a fronte di un perfezionamento tecnico degli erogatorì, delle trappole e dei prodotti ratncrdi,
non Yl sono ancora metodologte dr lotta decisive confto questa úpologia d'infestanu, conseguenremcnre
pet ottenere risultati apptezzabili è sempte udle e nccessario che uni.tamente ad un determinato petiodo di
trattamcnto (sia csso cffettuato con ratticidi o con trappole meccaniche) sia sempre portata avanti anchc la
riduzionc della capacità portante dell'ambiente infcstato, mediantc I'azionc continua suì pnncrpal 'fattori
Limitanti' dclla popolazione mudna @ossib rtà di sitr cli nidificazione/rifugio e possibrhtà dt fontr dr
approvvrgronamcnto alimcntare).

L'atù'ità in questo settorc, quindi, segurà r concctti suddetd cercando di intcgrare i trattamend su area
pubblica con la conoscenza del territorio, al hne dr individuare le cause scatenanti e consigliare alle autorità
competentì, ed eventualmente ai cittadini privati che ne faranno richiesta, i consigli dr bonifica ambientale
necessari e predisporte un'apposita ordinanza municipale e attuare le aziori di controllo e di prevenzione
anche a carico dei cittadim.

2.2 Pianiftcazione del servizio.

L'attività di monitotaggio e conúollo dei roditori infestanri venà dvolta alle aree pubbltche del territorìo
comunale di Terni in cui si siano evidenziati elementj di critrcità ambientale far.orenti la pte senza murha ed
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in cui si siano rilevati chiari segm di presenza (p. es.: osservazionc dirctta di esemplad, tracce di passaggì,

escremend, forì di gallerie nel tcrreno, etc).

Gli interventj dr monitoraggio,/trattamento e I'installazione delle postazioni di controllo saranno effettuati

solo in seguito a sopralluoghi prelimrnati conoscitivi, quest'ultimi programmati sia in conseguenza a

scgnalazioni di awistamento di roditori peryenute da patte di pdvati cittadini o da parte

dell'amministrazione comunale, sia sulla base di valutazioni effettuate dumnte i contolli 26ì''i^'t"ìì ^"'-';'ì
sul territt,rio da recntci ed operatori incaricati.

I sopralluoghi ambientali risultano di fondamentale importanza al fine di carauerizzarc la tipologia i7':
dell'ambiente, individuare le arce o puntl critlci (maggiormente intetessati da potenziali evend infesratir'ì) e

r.alutare la posizionc dei siti di monitoraggio e trattamcnto, nonché il numcro di postazioni di controllo

nccessaric.

II programma di <feratttz,z.azíone sarà portato portati avanti adottando varie suategie di rntcn ento,

pianificate diversamerìre sulla base dei rilevamenti effcttuati sul territotio, sulla tìpologia di area

dell'intcrvento e sulle evidenze rìscontrate durante i controlli periodici alle cvenntali postazioni di

monìtoraggio posizionate.

Controllo ambienîale: La conoscenza del territorìo è fondamentale nell'esecuzionc del servìzio di

dentttzzazionc, dal momento che una colonia murina pet insediarsi e proliferare in una data area ha la

necessità tto\.arvi quanto neccssario alla soptavvivenza. Da ciò si evincc che la presenza di ratu rn un Punto

dell'area comunale piuttosto che in un'altro sia dorruto, per esempio, alla presenza rn loco di fonti aìimentati

non correntemente gesl]te (t.es.: gattate).

Qucsta tipologia dì servizkr di controllo sul terdtorìo vuole vcnire incontro anche alÌ'oggettìva impr,,ssibilità

di attir-are procedure di trattamento ogni volta che qucsto vicne dchiesto. In molti casi, infattr, si ha a che

fare con focolai di infestazione pro.r,enienti <.la aree private confinanti con quelle di pettinenza pubblica (p.

es.: aree pri!?re abbandonate, condomini, otti, cantieri edili..). In quesú casi un eventuale tlattamento su

arca pubblica adiacente non garantirebbe esiti rilevanti nel caso in cui non fossero cseguite le gluste operc

di bomfirca dcll'ambiente sede primaria dell'infestazione. Il piano prevede, dunque, ìl coinvolgimento dei

prir.ati in una campagna informatir.a, in attfi'ità di regolame ntazione gcneralc cd anchc nell'azionc

rePresslva.

Monitoraggio con eÌogatofi di esca virtuale: In caso di filevamento di ctitlcità ambicnfalc in una data

area (senza necessariamente rintracciate segni dúetti o ildrretti di presenza mulna) è previsto l'utilizzo

prclimi.nare di esche non contenenti principio atuvq mcdiante i1 posizionamento di <.rpportum erogatol.1.

Trattamento con etogatori di esca tatticida: In caso di rilcvamcnto di traccc rndi-ette (cscrcn-renu, segm

di passaggio) o clirettc (ar.r.istamenti di esemplad) saranno posizionate postàzioni di controllo con erogatori

atti\.arì con csca ratticida contenentc principio attivo ad azione anticoagulante. Si procedetà inoltrc alla

sostituzione di esca r.ir.tualc con esca ratticida sc, dulante controlli su etogatoti prot'r'isti di esca r-irtualc, si

rìscontrassero consumr.

Tfattamento con (.candelotti', in caditoia: I-c aree interessate da questa tipologia di rntefl'ento sono

rappresenrarc dalle aree ur.banc in cui siano presenri in scdc pubblica adeguate caditr)ic (c()nslstenú in
,pozzettt grigliati' o 'a bocca d.i lupo') ed in cui non sia possibile un idoneo Posizionamento di erogatori di

csca per ragioni di srcurczza o motivazioni tecnico-operativc correlate alla specificità dell'atea. Tah'olta la

scelta di questa strategia si lende fortemente idonea sulla base all'aw'istameflto diretto (da patte di cittadini

scgnalanti o da parte di operatori) di csemplari che fuoriescono o entrano il cotrispondenza di determìnatc

caditoie stradali oppure qualora i ratti siano statj ar''vistatj intorno ad arce critiche o postazioni di raccolta

tifiun (elementi favorenti la presenza murina) nelle immedìate a.dìacerze di caditoie.



Postazioni in t'cestino derattizzatore" (trattamento con erogatori di esca): Qucsta strategra di
intervcnto nasce dall'esigenza dl crearc dei punti di monitoraggicr e trattamento in determinate aree del

territorio comunale (in parucolare nelle aree urbane dei centri storici cinadini) considcrate sensibil in

quanto rapprcsentanú un ambieflte idoneo pet la colonizzaztone da patte dr popolazioni Ralîirr nzruegic J,

ma in cui non si possono posizionare con facilità postazioni d'aw.elenamcnto, sia per ragioni di sicurezza

sia per questìoni di estetica e decoro urbano. In alcune zone dei ccnti abitati pottanno essere dotate

particolari tipologie dr cestini per Ia raccolta rifiuti che, grazre alla loro speciale confotmazione, permettono
di posizionare all'interno della base un erogatore di esca. Queste postazioni di controllo, potranno risultare
tnolto uti-li e d cfhcaci, permettendo un monitoraggio stabile in zone urbane particolarmente scnsibili (con o o ";

^cccrrzta, 
sospetta o potenziale ptesenza murina), attra\.crso una sorta di "scntìnelle invisibili". Le rrrodaLità

di esccuzionc del servizio potranno scguire in tutto c per tutto quclle descritte per gli erogatod di csca posti
su area scop€rta, sia pcr la tipoiogia dr prodotn sia per quanto riguatda l'utilizzo degli erogatori.

I prodottr utilizzaú saranno tutti regolarmentc zwt<>rjzzatt e tegrstrati ptesso i.l Ministero della Salute per
offrue ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo e degh animat non bersagl-io (come per es. cani
c gatti).

2.3 Segnalazioni.

Per segnalare la necessità d'intetventi dt d,erztazzazionc, esclusivamente in aree pubbhche, e nccessario
inviare le segnalazioni tramite il sito comunale alla sczione "migliora la tua città" c al nt. r'erde 800.73.70.73.

2.4. Deratúzzazione nelle atee private.

I'a dentt:zzazione nelle aree private è a carico dei privati, r,erranno invitati I cittadrni a rivolgersi a ditte
specializzate operative sul mercato.

Al frne di ridurre I'infestazione da tatti è opportuno attenersi alle seguenti norme comportamentalì:

llìantenere puÌìte Ie atee esterne evitando di tenen'i materiale chc non r.a accumulato alla rìfusa rna
disposto in ordine su platee in cemento, particolare attenzione der-e essere rivolta alle legnaie: sotto
i cumuli di materiali i topi e ratti tovano I'ambiente adatto per scavare le loro tane;
non abbandonare i riFrutr nelle aree scoPertc ma conferirli negli appositr contenitorì di raccolta
differenziata o presso le riciclerie: i r.ifiuti attúano i topi e i ratu;
n[rare o svuotare alla sera le ciotole contenenti a]imenti dcstinati asLi anjmali domestici. in modo
che i rattj non uo\.ino aLimenti facilmcnte disponib r;
conservare gli ahmenti in contcnitoti chiusi;
datc agìi animali dornestici solo il cibo che possono consumare immediatamente: lc ciotole pienc
attuano topi e ratti;

porre le confezioni di granaghe e mangirni in contenitori richudibili in metallo o in plastica: i ratd e

i topi non debbono raggiungede;
. sfalcio periodico delle atee csterne: I'erba alta ostacola l'indrviduazione delle tane e favodsce lo

spostamento dei topi e ratd aduh;
. sc viene condotta una rJetatttzz,aztone in arec private avere sempre I'accortezza di proteggere le

esche (con coppi se non si dispone dr appositi dispositìvi) in modo che non siano raggiungibr-Ii da

altri animali (es. gatti e caru) e bambini.

Particolare atter|zioÍe devc essere mantenuta nel periodo autunnale, quando i ratti e ì
entarc nesli edrfici alla ricerca di cibo.

toDt tnizizno ad



2. Contenimento dei colombi urbani.

I piccioni o colombì (Columba livia) sono uccelli granivori ad abitudrni stanziali, cioè non migrano ma
vivono in modo stabilc nel territorio. Tuttavia i piccioru che vivono in città si sono adattati all'ambiente
urbano e sono divenud onnivori ed opportunisti, in quanto si nutrono d.i tutto ciò che trovano.

ln Linea generale, è stato dimosúato che la dieta dei colornbi che vìvono in centro città clipende per più
dell'80% da crbo di ptovenienza umana, questa percenruale scende al 796 nei soggcttr che vivono in
periferia. Pet i colombi Ia città è un ambiente ìdeale che predisponc alla crescita incontrollata. 

:n ì
Nell'ambiente urbano sostanzialî:rente non vi sono predatori; la disponibilità dr cibo, pet lo più offcrto, è
sPess() massrccla e ci sono numerosi siú adatd per nidificarc c per sostare.
La specie è considerata "domcstica rinselvatichita".

I problemi ambicntali e sanitari si manifestano, ormai in modo drammatico ìn ùtd i centri urbali.
L'architettura ulbana, nella sua cr.oluzione, non ha tenuto in considctazione la possibrì:tà di una conr.ir.snza
paciltca con gh animah, dirnostrando, pcr altro, la sua vulnerabi.lità. ljcco perché qualsiasi strategia di
contentmelìto dei prccioni urbani che il Comune di Teni vuole perseguire, dcle essere in grado di
sviluppate un quadro educativo pet minimizzarc i ptoblemr. In quest'ottica è importantc che in scdc di
progettazione di nuovi edifici e/o di strutture destinate a1la viabilità, siano adottati accorgimenti idonci ad

evttarc siti dr possibile nidificazione dei coìombi.

l\ccanto a questa ottica utbanistica che vedc pacifiche conr.ivenze, bisogna considerare Ic "emergenze"
atcuali al fine di hmrtatc i problemi citati. Trattandosi di situazioni complesse e polifattoriali, gli inten'enti
poLlanno esscre moltepìici ma der.e perseguire un indirizzo.

Nessun intervento singolo è destinato ad avere successo. Lc azioni rnirano, dunque, al merterc in campo
una strategia di contenimento integrata che dovrà tener conto di:

Costi c benefici;

Raggrungimcnto degL obietúvi:

Iìisperro del benesscrc animalcl

Sicr:rez,za del ptocedimento.

Le infestazioni da colombi sono fonte di diverse problematiche chc nguardano più aspettr della vita
cittadina, con impLicazioni igienico-sanitaric, di decoro-degrado urbano € tah'olta imphcazioni economiche.
Pcttanto è necessatio inten enire. La colon:Lzzazíone da parte dci piccioni dclle aree urbane ccnuali e

pcriferiche è favorita dalla condizionc microclìrnatica, dal.la disponibiJrtà di stazzi di nidrficazione, dalla

disponibilità di alimcntt c dalla quasi assenza di prcdatori specifici.

Sr aggungc chc lo sr.iluppo numerico incontJollato delle colonie dr colombi, colnporta anchc notcr,oli
disagi per i cittadrni, mette a dschio l'integtrtà del patrimonio cdilizio e monumcntale c crea problemi
igienico - sanitari pcr l'uomo ma anche per gli animali dome st1c1.

L'ambiente urbano di '-[erni c specie alcuni centri mrnori (Collescipoli, Cesi, Collestatte, Torreorsina,
ÀIuanda, etc.) è aggredito dall'accumulo di guano chc determina l'imbrattamento di sculturc, fontane,
artedi, compromettendone anche la conservazioni ed incrementando così i cosd delle manutenzioni che

gtavano sul bilancio comunale ma anche sui bilanci dei cittadrni. Il degrado del patrmonio edilizio c
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monumentale è dicttamente proporzionale alla concenúazione dei colombi. Si inruisce che 1o staro dr

degrado di una città si misura anche attuà\.erso il danno legato all'accumulo di guano (si suma che ogm

colombo produca circa 2,5 kg di feci all'anno). Le feci sono dcgradate da agenn microbici, che acidificano e

attaccano i materiali calcarei, arenarìe, etc.; composti contenud nel guano sono in grado dr teagire

chimicamente con componenti dellc strutture dr pietra cd anche con i laterizi. Si consideri anche l'azione
hsico-meccanica delle unghie e dcl becco dei colombi, chc protocano mìcro-fessurazioni delle superfici
murarie ed erosione delle malte. llrosioni chc tendonr> a progredire nel tcmpo per opera degli agenn

atmosferici e batterici. Altri inconvenienti lamentati sono: l'imbrattamento dt terrzzzì. e davanzali delle

abitazioni, dei marciapiedi, dei passantì; cattivi odori per ristagno delle fcci; nschi di incidentr dorud a causa 8id'

delle fcci: presenza di animali motti.

La sor.tappopolazione provoca, dunque, drsagr legati al decoro utbano, ìn termrni di accumulo di
escretnenti e di degtado delle stlutture architettoniche ma anche e soprattutto il dcteioramento delle
condizioni igienico sanitarie generali. I ptccioni possono ess€re, ìnfatti, rrcicolo di patologie come:
vlmonellosi, clanidìosi, htbercalo.ri auiaia, campi/obacteiosi, Íoxoplasmosi, staf/ococcosì, pseudo pesh aaiaia, tiptotot,osì,
nicoi, al/eryie re.piratoie, Tgccbe (Arga reflent).

ll colombo urbano, quindi, nelle condizioni di sovraffollamento rappîesenta per l'uomo e per gl-r anrmal
domestìci un teale pericolo sia dirctto, come possibile veicolo di microorganismi patogeni (zoonosi), sia dr
tipo indiretto con Íecalszzazìone ambicntale e conseguente proliferazione dei battcri potenziaLmcntc
patogeni.

I potenziali pericoli ndirctti sono, dunque, gli accumuli di materiale organico che "an:n:'atzzano"
l'ambiente, trasformandolo in un enorme tctreno di coÌtura pet i batten, con seri rischi per l'uomo di
malattie infettive ma anche allergichc. I pericoh indiretti sono molteplici t;:a cui: Ciptococcosi; nicosì; al/eryie

reryirat1ie e ietthe. I'z sor-rappopolazione provoca inevitabilnentc drsagr legatr al decoro urbano, con
accumuìo di accumulo di escremend c degtado delle strutture architettoniche c il deterioramento delle
condizioni igicnico sanitarie generaìi.

Attività di controllo della popolazione dei colombi utbani.

I metodi di control.lo dovranno avcre Ia massima efficacia, tale da permettere la riduzione programmara
delle colonie. Intervend poco effrcaci determincranno, al contrario, una aumento numerico 4elle
popolazioru, favorendo una maggiore efficienza riproduttiva.
ln tali condizioni glì animali dotati di grande ef|tcicnza riproduttiva (una coppia di colombi può date origrni
a 12 esemplari in un anno) possono ralidamente essere controllad inten-cnendo sulla loro riproduzione.

L'attir.ità poúà essere arruata attlaYerso le fasi ed azioni di:
| \'àlutazione della consistenza della popolazione residente o afferente al territorio comunale;
r controllo dei sitr dt maggiote nidificazione;
. monitoraggio dei siti cli maggiore frequentazionc diurna;

' educazionc culturalc e sanitaria della popolazionc residente, nel rispetto anche del dettato di
specifiche ordinanze sindacali in materia;

' conttollo farmacologico della riproduzione mediante l'irnpiego dr prodotti alimentari a base di
nicarbazina.

Non bisogna mirare alla eliminazione dei colombi Liberì dalla città; lobiettivo da raggiungere è il
mantenimento in un numero tale da essete in equilibrio con I'ambiente urbano (densità stirnara in
cuca 300 / 400 ind/l(m2).
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Per quanto sopra indicato ò er.idcnte che non esistc una sola metodologra valida

popolazione di piccioru ma vanno adottatc più tecnichc. Le azioni i'cngono distinte in:
PCr COntenCfC Una

interventi conoscitivi (es. censimenti, monitoraggi sanitari),

misure indirettc (es. ordinanze di divieto alimentazione colombi, posizionamento di dissuason,

chiusura siti di nidificazione ed eliminazione posatoi, ccc.),

misure dirette (es. prelievi mirati, alimentazione medrcata, ecc.).

Le misure indirettc hanno una elevata cfficacia perchó agiscono proprìo suìla limitazir>ne dcl cibo e dei siu {11

di ricovero, cioè su quci fattod chc predispongono alla crcscita dcmografrca. In particolarc è considcrata

qn'azione corretta Ia dduzione dellc risorse alirnentari, evitando disttibuzioni di cibo non controllate o

abbandoni di scarti alimentad. Perché tale misura sia efltcace è necessaria la collaborazione di tutti i
cittadini.

Le gtanaglic abbandonatc possono €ssere consumate non solo dai piccioni ma anche dai ratti

E' importante, comunque, tener conto dci segucnu lndtrizzi:

Educazione culturale e sanitaria. La conoscenza degìr aspettr biologrci e comportamentali dcl

colombo urbano è fondamentale sia per iÌ cittadirio, sia per chi deve mettere in campo sinergie di

controlìo. Verranno a\'\.'iatc campagne informative per il cittadino dcg)-i intctventi che vetranno

messi in atto dall',{mmrmstJazione, al fine di oftenere sensibilità e collaborazionc, pronuotcndo

incontri divulgatrvi con le scuoìe, la cittadinanza c lc associazioni animaliste, al Frne di porlare ad una

corretra conosccnza dei problemi csistcnti c delle possib:.L soluzioni. Le politiche d'ìntcgnzione

clelLe azioni ar.tanno maggiore efhcacia se si an'ieranno ptotocolli d'intcsa opctativi con le

amminisuazioni dci tcrritori Lirnittofi, al fine dr agije a tutto campo ed evitare travasi di colonie

numcrose ad altre meno numerose in fasc di controllo.

Censimenti. La valutazione della gravità del problcma è sicuramente di fondamentalc lmPottanza

prima di intraprcndere ogni tipo di interrento c permetterà di valutate l'efficacia dellc mctodologle

sceltc. Il censimento verrà effettuato nelle prime ote del giotno per aree omogenee, facendo ncorco

al forme <li sussidiarictà con in cittadìni e lc associazioni interessatc, inditlduando mctodologie

scientifiche.

Interventi.

Il Comune di f'crni intende attuare una serie di regole cd azioru (censimenti e monitoraggr, ch-reo dr

aìimentazione colombi, Posizionamento di dissuasori e chiusura siti di nidificazronc, alirnentazione

medicata e prelicvi mirau di uo\ra, come da an.42 del Regolamento Comunale apptol'ato con D.C.C. n. 9

del 07.01.2013) e datc r-ita a spccifichc iniziative per poter contenere I'innaturale incremento dclla

popolazionc dei colombi; in particolare si potrà agirc contro la diffusa abitudne di dar da mangiarc ai

niccioni hberi oer cui verrà esteso al centîo abitato e ai centri storici minori il dI'ieto di: solnministntc o

v12ggutofl nel proprl alevamenu:

Verrà conscndto I'ti;;liz,zo dì mangiatoic invernali per uccellini che possicdano un tetto chc impedisca I'uso

<1a parte dei colombi. vcrranno obbligati con apposita ordinanza i proprietari e/o responsabiJ-i degli stabrli,

di porre in essere quanto necessario per evitarc l'ìnsediamcnto e la nidihcazione dei colombi, ncl rìspetto

del bcnessere degh animaìi. Dove nccessario e possibile gli edifici pubblici verranno dotati di dissuasori per

evitare la posa e la mdificazione (es. tcti, aghi).
11
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2.2 Le misure dirette di contenimento dei colombi utbam.

II Comune di 'lèrru intende adcrirc ad un piano d'azione chc tìenc conto di un moderno controllo delle

nascite dei colombi randagi, mcdiante la somministrazione di sostanze ad effetto antifecondatil'o in grado

di deprimere, per tempi più o meno lunghi, l'attl'ità tiptoduttiva dr quesu anLmah. Il conúollo
farmacologico, tnfattt, st basa sulla diminuzione del numero degli ammali adulti ed anz\ani per cause naturali

e sul fatto chc le loro presenze non sono sostituite dai novelli.

(]li obiettrvi del protocollo operallvo sono i scguenrì: rÀià'.

l)rrmo anno di trattamento: crescita zcro;

- t\nni succcssir,-i: diminuzione progressiva dcl numero.

Per raggiungete questr obiettivi, si punterà su un protocollo operaúvo flessib e che prevede la possibiLità di
modifiche rapide a fronte dell'insorgete dr problemi chc si possono presentare durate lo svolgimento del

Programma.

L'inizio e la fine del tîattamento potrà a\n'enire ogni anno tenendo conto :

Del fotoperiodc,,

- Delle condizioni meteorologiche e temperaturc medie stagionali;
- Fasi tiproduttivc dellc altre spccic.

I trretodi scguiranno le seguentì fasi:

- lmzìo distribuzione dci sementi allc pnme luci del mattino;
- Distribuzione per cinque giorni alla settimana;
- lÙtorno sui punti di disnibuzione per verificare l'ar,-r''enuto consumo del prodotto

sommrrustrato dir€ttamente a tetra;
- Compi.lazione della scheda di tattamento.

I risultati che si spera di persegute sono:

- Riduzione significauva delle popolazione di colombi randagì in ambiente urbano atrraverso
l'effetto dr ríduzione dcll'or-odeposizione di uor.a feconde;

- La riduzione delle popolazioni dr colombi randagi interenendo sulla riduzione delle nascite

deì novelli nell'anno e Ia riduzione della popolazione adulta mediante i.l solo turn over
fìsiologrco;

- Riduzione dei problemr igienico -sanitari cd ambientali tifenti alla diffusione incontrollata
dei colombi randagi nella città e nei centri minori;

- N{iglioramento delle condizioni dr vir.ibilità degli spazi utbam;
- Tutela del patrimonio edilizio c tronumenrale cittadino;
- Contenimento delle spese di manutenzione a carico dell'Entc e deì cittadini.

3. Modalità di attuazione diretta.

lr{odal-ttà di atruazione dìretta: la progtamrnazione \rerrà atruata attra\-erso le dsorse di bilancio
e ffettivamente disponibìli, dcorrendo ai servizi mediantc il rìcorso al IIl.lPA.
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In basc aÌle attività di monitoraggio mensile lcrrà data attuazione agLi intetvcnti secondo il seguente grado
di priorità:

- Priorità nr.1: Disinfestazìone di atee pubbLche, canih cd edrFrci pubbhci;

- Priorità m. 2: Deratttzzazione canili, degli uffici pubblici e dellc aree pubblichc sulla base dei

moniloragg;

I-'rg\enrzzazíone c la sanihcazione sulla base di parucolari criticità igienico c sarr.ltaric arr-errà con

procedure di pronto intervento, così come attlvità miÍate di disinfcstazione e derattizzazic:ne. 'r13:

- Priodtà nr.3: Contenirnento dei colombi urbani.

4. Carta della ptevenzione conúo la zanzata. Attività di comunicazione.

Per garantìrc una capillare e pratica diffusione delle pratiche di prevenzì.one il Comune di Tetni

istituisce la, Carta Comunale della Prevenzionc (vedere allegato) la quale verrà pubblicata sul sito

internet del Comune di Terni e veicolara 
^ 

mezzo di informazione locale (stampa e 'f\).
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Da alcuni anni I'ltalia è diventata, suo malgrado, uno dei paesi sotto l'occhio dei rifìettori per la
presenza della Zanzara Tigre e per il rischio legato alla trasmissione di alcuni importanti arbovirus tra
cui Dengue e Chikungunya. E'utile ricordare che in Europa si sono registrati diversi eventi epidemici:
dapprima il focolaio di Chikungunya in Emilia-Romagna nel 2007, successivamente i focolai di
Dengue in Croazia e nel sud della Francia nel 2010.

Anche quest'anno il Comune di Temi ha promosso un "Piano di Igiene Urbana" che contiene le azioni
di sorveglianza e controllo del vettore Zanzara Tigre, incentrato sul monitoraggio e lotta al vettore, e

sulla awio di ìniziative di tipo diretto ed indiretto (lotta larvicida, lotta adulticida, attività di lotta nelle
aree private. monitoraggio. carnpagne informatir'e).

Da marzo a ottobre di
seguenti servizi:

anno. nel periodo di presenza della Zanzara Tigre, il Comuue attiverà i

- trattamento con larvicidi i tombini, le caditoie e tutti i potenziali ristagni d'acqua nelle aree

pubbliche
- disinfestazione con traftamenti adulticidi solo in casi straordinari e di emergenza a seguito

di epidemie trasmesse da vettori
- informazione alla cittadinanza e renderla consapevole del suo ruolo strategico nella lotta

alla Zanzara T igre

Per promuovere una corretta prevenzione il Comune di Temi ha adottato due ordinanze consultabili sul

Sito Internet istituzionale: http://www.comune.terni.it/canale.php'Jidc=277 Si ritiene che sia

estremamente impofante mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a ridurre il numero di zanzare

presenti negli spazi privati per evitare l'applicazione delle sanzioni.

l-l za nzara tigrc:

La zanzara tigre è stabilmente insediata nel nostro territorio fin dal 1994. La sua presenza ha sempre

determinato disagi al punto da condizionare I'uso degli spazi apefi, riducendone la vivibilità.

L'epidemia di febbre da virus Chikungunya, che ha interessato alcune aree dell'Emilia-Romagna nel

2007, ha messo in evidenza che la zanzara tigre può rappresentare un problema più grave della

semplice molestia, in quanto può trasmettere questa malaftia virale dal decorso benigno. che provoca

lebbre alta e dolori anicolari. anche persistenti.

E quindi necessario intensificare la lotta alla zanzara lígrer poichè e dimostrato che essa è il vettore

della trasmissione del virus Chikungunya e di altri virus come quello della Dengue.

Il Comune di Terni, ha intensificato i piani di lotta e di disinfestazione, che prevedono interventi
antilarvali nelle aree pubbliche e interventi contro gli insetti adulti nelle zone particolarmente sensibili.
come le scuole, i cimiteri e le aree verdi.

N{a la disinfestazione delle sole aree pubbliche non basta. Solo un intervento collettivo può portare a

risultati concreti: ridune al minimo possibile la presenza di zanzarc e, di conseguenza, ridurre al

minimo possibile la possibilità di infezioni da virus Chikungunya.

Facciamo la nostra parte!

ognl
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PARTECIPIAMO ALLA LOTTA CO\ITRO LA ZAI\ZARA
TIGRE

Impariamo a conoscerla

Originaria del Sud-est asiatico, Ia zu'tzara tigre si è diffusa anche in ltalia a partire dagli anni '90, a

seguito dell'importazione di copertoni usati contenenti larve dell'insetto.

L'insetto adulto ha un colpo nero con striature trasversali bianche sulle zampe e sull'addome e con una

riga bianca che si prolunga dal capo al dorso.

Nel Comune di Temi è attiva, con variazioni dovute al clima, da aprile a ottobre. Prolifera e si diffonde

facilmente: bastano piccoli ristagni d'acqua. È presente soprattutto in luoghi aperti al riparo. negli

ambienti freschi e ombreggiati, soprattuîto tra I'erba alta, le siepi e gli arbusti, ma anche all'interno

delle abitazioni. È molto aggressiva: punge anche in pieno giorno, soprattutto nelle ore fresche e

all'ombra. Prende di mira in farticola.é gu-b. e caviglie, procurando gonfiori pruriginosi. E in grado

di pungere anche attraverso la stoffa di abiti leggeri. È particolarmente attratta dagli indumenti di

colore scuro e dai profumi.

zanzara tigre

zanzara comune

Febbre da virus Chikungunva

La Chikungunya è una malattia tropicale - trasmessa attraverso punture di zanzata tigre infefta - che si

manifesta con sintomi simili a quelli dell'influenza: febbre alta, cefalea, sfanchezza e, soprattutto,

importanti dolori articolari. In alcuni casi, si può sviluppare anche una manifesÎazione cutanea a volte

pruriginosa. La febbre raramente ha una durata superiore a una settimana, i dolori articolari possono

persistere per settimane o anche mesi.
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La trasmissione del virus non awiene per contatto diretto tra persona e persona, ma è La zanzara tigre
che trasmette la malattia attraverso la sua puntura.

Il miglior modo per prevenire questa malattia è evitare di essere punti.

La zanzara tigre, con lo stesso meccanismo, può trasmettere altre malattie, come la Dengue, presente in
molti Paesi dell'area tropicale, compreso il Sud America. La Dengue si manifesta con sintomi simili
alla Chikungunya, ma può dare complicanze gravi. In Europa non si è ancora verificata la trasmissione

di questa malattia, ma il rischio che ciò awenga è reale dove è presente Ia zaîzara fi'gîe.

EVITIAMO I RISTAGNI D'ACQUA E USIAMO I
PRODOTTI LARVICIDI

Che si tratti di abitazioni con balconi, cortili o giardini (ma possiamo fare prevenzione anche negli orti,
nei cimiteri, nei parchi) ecco qualche consiglio per evitare il proliferare della zanzara tigre:

La zanzara tigre depone le uova in contenitori in cui è presente acqua stagnante'

Al momento della schiusa delle uova, l'insetto ha bisogno di pochissima acqua per la trasformazione in

adulto. Un sottovaso, un tombino. un secchio ... sono tutti luoghi ideali per lo sviluppo delle larve di

zanzara.

Evitiamo per questo ogni ristagno d'acqua.

Combattiamo il proliferare della zanzara tigre nell'ambiente: eliminiamo tutti i possibili contenitori di

acqua all'aperto ed usiamo i prodotti larvicidi per i ristagni d'acqua non eliminabili (tombini, bocche di

lupo lungo le strade, caditoie e grigliati per la raccolta delle acque piovane .. ).

I prodotti larvicidi sono facilmente reperibili nei supermercati, nei negozi specializzati, nelle larmacie.

Usiamoli periodicamente, secondo le indicazioni riportate nelle etichette.

I CONSIGLI:

A. eliminiamo i sottovasi e,se non possiamo toglierli evitiamo il ristagno d'acqua puliamo
accuratamente i tombini e le zone di scolo

B. non lasciamo gli annaffiatoi e i secchi con I'apertura rivolta verso I'alto

C. controlliamo periodicamente le grondaie mantenendole libere e pulite

D. teniamo pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introducendo pesci rossi

(predatori delle larle di zanzara tigre)

E. svuotiamo frequentemente gli abbeveratoi e le ciotole d'acqua per gli animali domestici
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non lasciamo le piscine gonfiabili e altri giochi in giardino per evitare che si riempiano di
acqua piovana

copriamo le cisterne e tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell'acqua piovana

nei cimiteri puliamo periodicamente e con cura i vasi portafiori, cambiamo
frequentemente I'acqua dei vasi o trattiamola con prodotti larvicidi; e usiamo fiori
sintetici mettiamo sul fondo del vaso sabbia per evitare ristagni accidentali di acqua

Quando non è possibile evitare ristagni, come nei pozzetti stradali, nelle caditoie e nei grigliati per la
raccolta dell'acqua piovana, nei tombini, dobbiamo ricordare di usare prodotti larvicidi. Questi devono
essere utilizzati da aprile a ottobre con cadenza periodica, secondo le indicazioni riportate sulle
confezioni. Tradizionalmente si sono usati fili di rame nei sottovasi come larvicida: non usiamo solo

ouesto metodo ooiché I'efficacia non è certa.

PRCTEGGIAMO t.r"Ol STES Sl :

EVITIAMO DI FARCI PUNGL,R.E

Quando stiamo all'aperto in zone ricche di vegetazione ricordiamo che la zanzara tigre è attratta dai

colori scuri e dai profumi, evitiamo di lasciare parti del corpo scoperte e usiamo repellenti sulla pelle e

sugli abiti (con cautela nei bambini e nelle donne incinte). Usiamo spiralette ed altri diffusori di
insenicidi negli ambienti chiusi.

Per utilizzare questi prodotti in modo sicuro è fondamentale rispettare dosi e modalità riportate nelle

istruzioni in etichetta.

Imparianro a riconoscerc i sintomi sospetti dell'infezione da Chikungun--va

Se siamo stati esposti al rischio di punture di zanzara tigre, e nei giorni successivi alla esposizione si

manifestano sintomi di tipo influenzale accompagnati da forti dolori articolari ed eventualmente da

manifestazioni cutanee diffuse, dobbiamo consultare il nostro medico di famiglia.

Consigli pcr chi viaggia

Il virus della Chikungunya è presente in Africa, nel Sud-est asiatico, nel Sub-continente indiano e, in
generale, nell'area dell'Oceano Indiano. Il virus della Dengue è presente anche in America Centrale e

in Sud America. Coloro che intendono recarsi in queste zone devono adottare le precauzioni necessarie

per difendersi dalle punture delle zanzarc.
Ecco i suggerimenti utili.

..\. Pofare con sé repellenti contro gli insetti.
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lì. Indorru.. vestiti di colore chiaro che non lascino scoperte parti del corpo (camicie con maniche

lunghe, pantaloni lunghi); ufllizzare repellenti sulle parti del corpo che rimangono scoperte e

sugli abiti.
(ì. Soggiornare preferibilmente in ambienti in cui sia presente un impianto di climatizzazione o

protetto con zanzariere alle porte e alle finestre. Nel caso in cui I'ambiente di soggiomo non sia

protetto (mancanza di zanzariere, mancanza di climatizzazione), utilizzare prodotti insetticidi.

Al rientro dal viaggio, in caso di febbre, soprattutto se accompagnata da dolori arlicolari, si

raccomanda di rivolgersi al proprio medico segnalando il Paese in cui ci si è recati.

INFORMIAMOCI

Al fine di assicurare un'deguata attività di prevenzione e di comunicazione verrà attivata una campagna

informativa attraverso il Sito Internet comunale e comunicati stampa periodici'

I cittadini possono chiedere informazioni telefonando all'URP e al n. verde "Migliora la tua Città -
800.13.70.73".

Abbiamo testato. infatti. che il sistema tradizionale di affissione degli avvisi cartacei non può essere

capillare sia a causa della estensione tenitoriale, sia per il fàtto che le aree sensibili, situate spesso in

luoghi non facilmente accessibili non sono dotate di zone di affissioni omogenee in tutte le vie e gli

spazi pubblici.

per tale motivazioni nei prossimi trattamenti verrà richiesto alle ditte di avvisare la popolazione anche a

mezzo di autoparlante.

Nell'ottica di massima informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini, verrà pubblicato

nefla pagina web dedicata alla lotta alle zanzare il nome del formulario insetticida con scheda

tecnica informando in tempo reale sui programmi d'intervento in corso'

È possibile rivolgersi alla Ufficio Igiene e Sanità Pubblica per avere notizie sul Piano annuale di igiene

urbuna 
" 

sulla programmazione dei servizi telefonando al nr. 0744.549.824 - 815 - 817.
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AWISO

La lotta alla Zanzara Tigre richiede uno sforzo coordinato tra tutti gli attori in campo: il Comune,
responsabile delle disinfestazioni degli spazi pubblici e, infine, i cittadini che devono essere coinvolti
attivamente nella prevenzione e nei trattamenti affinché il problema possa essere gestito
adeguatamente. Si sottolinea che le aree private costituiscono la maggior parte dei siti a rischio e per
questo è importante che ogni singolo cittadino in ambito privato provveda alla rimozione di tutti i
potenziali focolai larvali, cioè quei contenitori in cui può ristagnare l'acqua, e al controllo dei focolai
inamovibili, cioè quelli nei quali non può essere eliminaîa I'acqua, mediante la chiusura con coperchio
ermetico, o con zanzariere o con I' utilizzo di un adeguato prodotto larvicida. Le esperienze messe a

punto dal Comune di Temi nello scorso anno, hanno dimostrato che nelle nostre zone è necessario

ricorrere a diverse tecniche di lotta contemporaneamente.

Un piano di lotta integrata alla Zanztra Tigre si compone delle seguenti azioni:

. censimento e mappatura dei focolai larvali non eliminabili e dei "siti sensibili"

. lotta antilarvale (eliminazione dei focolai, evitare la formazione di nuovi focolai, trattamenti
larvicidi)

. lotta agli adulti (trattamenti adulticidi a carattere straordinario, metodi di protezione meccanici
e personali)

. monitoraggio quantitativo dei livelli di infestazione

. divulgazione. educazione, sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, istituzione di un Contact

center 800.73.70.73.
. applicazione di strumenti normativi e sanzionatori (Ordinanze, Piano di Igiene Pubblica)

. I^ FASEDELLALOTTAINTEGRATA

Dal 24 di aprile il Comune di Terni darà corso alla prima fase della lotta integrata denominata
LOTTAANTILARVALE, conseguente al censimento e mappatura già effettuata.

STRATEGIE DI LOTTA ANTILARVALE

I prodotti larvicidi sono necessari per trattare i focolai che non si possono eliminare e nei quali permane

I'acqua, come i pozzefti stradali. le caditoie, i tombini e tufti gli altri ambienti nei quali si possa

verificare un ristagno. Si provvederà ad attivare tali interventi impiegando i formulati commerciali

registrati allo scopo dal Ministero della Salute come Presidi medico-chirurgici (PMC).

Per segnalazioni chiamare il nr. verde 800,73.70.73. Per informazioni chiamare il Comune di
Terni - Ufficio lgiene e Sanità al nr.0744.549.824.

Si informa che il Piano d'Igiene è di competenza dell'Assessorato all'Igiene Pubblica. Il
Responsabile del Programma d'igiene pubblica può essere contattato al nr.0744.549.570.
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