
    
 

  

 

Aderisci al servizio Alert System. Info di protezione civile in tempo reale dal comune 
Per Info e iscrizione al servizio: 
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/argomenti/comunicazione/alert-system.html 

 

 

 

 

 
 

  

 

A V V I S O 
 
 
Si informa tutta la cittadinanza che nei prossimi giorni 19/20/21 settembre, verranno effettuati dalla ditta Salvambiente 
Servizi di Cascina (Pi)  interventi  di lotta adulticida alle zanzare nell’intero territorio comunale (comprese frazioni 
collinari), con il seguente calendario: 
 

LOCALITA’ DATA ORARIO 

Collesalvetti/La 
Tanna 

Mercoledì 19/09/2018 Dalle ore 23.00 alle ore 04.00 

Vicarello/Mortaiolo Mercoledì 19/09/2018 Dalle ore 23.00 alle ore 01.00 

Guasticce Giovedì 20/09/2018 
 

Dalle ore 1.30 alle ore 04.30 

Stagno/Biscottino Giovedì 20/09/2018 
 

Dalle ore 23.30 alle 05.30 

Nugola  
Castell’Anselmo 
Parrana S.Martino  
Parrana San Giusto 
Crocino 
Colognole 

 
Venerdì 21/09/2018  

 
Dalle ore 23.30 alle 05.30  

 
Saranno oggetto di intervento tutte le aree verdi adiacenti le viabilità comunali, parchi e giardini pubblici, utilizzando 
insetticidi piretroidi a basso impatto ambientale (analoghi sintetici delle piretrine, costituenti naturali dei fiori di Piretro 
della Dalmazia, nome scientifico “Tanacetum cinerariifolium”), specifici e tali da non comportare interferenze per 
l’attività umana e per gli animali domestici. 
 
Al riguardo a puro titolo cautelativo si  

I N V I T A  
LA CITTADINANZA  

nelle ore interessate dal trattamento 
 

 a togliere la biancheria e gli indumenti apposti all’esterno, non lasciare alimenti o bevande all'aperto, custodire gli 
animali domestici in locali chiusi, rimuovere gli eventuali abbeveratoi; 

 chiudere le finestre e/o le porte delle abitazioni durante il passaggio dei mezzi operativi; 
 

Tutto ciò non a causa della tossicità dei prodotti, ma soprattutto a scanso di possibili reazioni allergiche e/o similari da 
parte di soggetti sensibili. 

nelle ore successive al trattamento 
 evitare il consumo di frutta e verdura provenienti dalla zona per almeno tre giorni e nei giorni immediatamente 

successivi si consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo. 
 

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Ambiente al numero 0586/980240 – 258 - 270 
In caso di cattive condizioni atmosferiche (pioggia, vento forte) l’intervento verrà rinviato. 

 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

 

 

  

 


