Melzo, 5 aprile 2018
COMUNICATO STAMPA
“MELZO - LOTTA ALLE ZANZARE E ALTRI INSETTI”
Una Ordinanza Sindacale per il contenimento di insetti infestanti sul territorio comunale
Anche quest’anno è stata emessa una Ordinanza Sindacale che prevede interventi sul territorio
comunale, nelle aree pubbliche dal 1 aprile e il 31 ottobre 2018, per il contenimento non solo della
diffusione della zanzara ma anche di mosche, insetti striscianti e ditteri pungitori allo scopo di
prevenire e limitare i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione di questi insetti infestanti.
Il Comune di Melzo, in collaborazione con gli enti preposti, ha programmato uno specifico
calendario annuale. Le aree verranno disinfestate per ben tre volte al mese da aprile a ottobre con un
ulteriore incremento da giugno ad agosto, le date previste potranno subire lievi variazioni a causa di
precipitazioni piovose o condizioni meteo avverse. Verranno utilizzati prodotti innovativi di nuova
generazione con un alto potere abbattente e bassissima tossicità per l’uomo e animali superiori.
L’Amministrazione comunale è particolarmente sensibile alla tutela della salute di bambini, ragazzi
e adulti che giocano e passeggiano nei parchi cittadini che potranno così godere della vita all’aria
aperta senza il problema della fastidiosa presenza di insetti.
Nell’ Ordinanza n. 9 del 28/03/2018 il Sindaco Antonio Fusè chiede a tutta la cittadinanza, ai
proprietari di edifici, terreni e imprese di collaborare nel contenimento della diffusione degli insetti
infestanti con l’esecuzione di trattamenti periodici di disinfestazione.
Siamo certi che con la collaborazione di tutti si possono raggiungere risultati concreti, migliorando
la qualità della vita all’aria aperta!
Si allegano: l’ordinanza sindacale e il calendario interventi.
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