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PIANO REGIONALE DI DISINFESTAZIONE 
PER LOTTA ALLA ZANZARA 

 

Si avvisa la cittadinanza che a seguito dell’attuazione del Piano Regionale 

Straordinario di disinfestazione per la lotta alla zanzara il Comune di Piazzola sul Brenta 

sarà interessato dai seguenti trattamenti: 

INTERVENTO LARVICIDA: intervento per combattere gli stadi larvali delle 

zanzare, interessa le caditoie delle pubbliche vie, piazze e parcheggi e viene eseguito nei 

soli centri abitati. L’intervento è stato eseguito nelle prime ore di giovedì 06 settembre. 

INTERVENTO ADULTICIDA: interessa i giardini e cortili delle scuole, le aree 

verdi pubbliche, i giardini pubblici, i parchi giochi ed i cimiteri dei soli centri abitati. 

L’intervento verrà eseguito con le seguenti tempistiche: 

- Giardini e cortili delle scuole nella mattinata di sabato 8 settembre 

- Aree verdi, giardini pubblici, parchi e cimiteri allegati al presente nei giorni: 

mercoledì 12 settembre dalle ore 23.00 alle ore 6.00 di giovedì 13;  

giovedì 13 settembre dalle ore 23.00 alle ore 6.00 di venerdì. 

Nelle aree interessate verrà affisso specifico avviso indicante tempi e modalità di accesso 

alle aree dopo l’intervento di disinfestazione. 

La scheda tecnica del prodotto utilizzato è consultabile nel sito comunale al seguente link: 

http://www.comune.piazzola.pd.it/periodo-decadimento-prodotto-antizanzare  
 

Si invita la cittadinanza a continuare ad attuare le buone prassi per la lotta alle 

zanzare nelle proprie aree private pubblicate nel sito comunale al seguente link: 

 http://www.comune.piazzola.pd.it/prevenzione-contro-zanzare  

Si ricorda che a partire da martedì 4 settembre presso la sede municipale è 

possibile il ritiro di pastiglie larvicide per la lotta alle zanzare con i seguenti orari:  

- Lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.00; 

- Martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00; 

Si invita la cittadinanza a cogliere l’opportunità e ad usufruire del servizio messo a 

disposizione. 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio LL.PP./Manutenzioni ed Ecologia: 

- Telefono: 049/9697931 

- E-mail: lavoripubblici@comune.piazzola.pd.it   
 

 IL SINDACO 
Avv. Enrico Alfonso Michele Zin 
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