
 

 

 

 

 

 

Comune di Passirano 

STOP ALLE ZANZARE 
TUTELIAMO LE PERSONE E L’AMBIENTE CON INTERVENTI MIRATI E BUONE PRATICHE DA SEGUIRE 

Cosa fa il Comune? 

L’amministrazione Comunale, a partire dal mese di maggio e fino alla fine di ottobre, effettua trattamenti larvicidi 
periodici di tutti i tombini posti in area pubblica e all’interno dei parchi comunali, servendosi di una ditta 
specializzata nel settore. 

Cosa può fare il cittadino? 

Ecco alcune semplici indicazioni da seguire:  

• verificare la pulizia e l’eventuale ostruzione delle grondaie e delle caditoie; 

• coprire le cisterne e i recipienti dove si raccoglie l’acqua piovana; laddove possibile svuotare i recipienti ed 
evitare di favorire ristagni d’acqua; 

• pulire frequentemente le fontane e le vasche ornamentali introducendo pesci rossi predatori di larve della 
zanzara tigre; 

• collocare periodicamente le compresse antilarvali nei tombini o nelle griglie di raccolta dell’acqua piovana; 

• eliminare sottovasi; in alternativa evitare il ristagno di acqua al loro interno. 

Sul sito web comunale (nella sezione “Ecologia e Ambiente”) è pubblicata l’Ordinanza del Sindaco n. 30 del 
19/05/2020 con i provvedimenti da attuare per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse dalla zanzara 
tigre. Per eventuali informazioni e/o segnalazioni relative a particolari situazioni ambientali eventualmente 
favorenti la nascita, la crescita e lo sviluppo delle forme larvali, nonché particolari concentrazioni di forme adulte, i 
cittadini possono rivolgersi ai seguenti recapiti: 030 6850557 interno 6 oppure 
ufficio.tecnico@comune.passirano.bs.it 
 

  
DISTRIBUZIONE GRATUITA ALLE FAMIGLIE DI 
PRODOTTO LARVICIDA 

 

 
Si informa la cittadinanza che, IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA INDICATO, anche quest’anno è possibile, a partire 

da lunedì 09 maggio, ritirare gratuitamente presso il Comune di Passirano un kit larvicida contro la zanzara tigre dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web comunale, 

sezione “Ecologia e Ambiente”. 
Le richieste saranno evase in ordine di ricezione e sino ad esaurimento scorte del prodotto. È prevista la consegna 
di n. 1 blister (contenente 12 pastiglie) per famiglia. 
Si raccomanda alla cittadinanza di verificare sul sito web comunale eventuali aggiornamenti in merito all’iniziativa 
riferiti in particolare all’evoluzione dell’emergenza COVID-19 e all’eventuale esaurimento dei kit a disposizione.  

 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 

Marta Orizio 

mailto:ufficio.tecnico@comune.passirano.bs.it

