
 

 

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TORRE GAIA ROMA 

 

 

AVVISO 
 

LOTTA BIOLOGICA ALLA ZANZARA TIGRE 
Signori Consorziati,  
Vi elenchiamo le date di effettuazione dei previsti trattamenti: 

 

27 febbraio 3-23 aprile 15-28 maggio 18-30 giugno  
14-28 luglio 13 agosto 3 settembre 2020 

 
N.B. Se per particolari esigenze si riterrà necessario ed opportuno, il/i 

numeri dei suddetti trattamenti (antilarvali), da effettuarsi  

dalle ore 09:00 alle19:00  
si effettueranno, anticipandovelo, quelli (adulticidi) notturni -

dalle ore 11:00 in poi della sera- 
I prodotti utilizzati saranno a basso impatto ambientale (catalogati come BIOCIDI A 
BASSA TOSSICITA’ ED APPROVATI PER IL VERDE, nel pieno rispetto delle vigenti 
norme di legge non sono fitotossici, quindi non nocivi per piante ornamentali e piante di 
medio ed alto fusto. 
Per le eventuali operazioni ADULTICIDE notturne (per le quali Vi daremo opportuna 
informazione, invitiamo ad adottare i seguenti accorgimenti:  

• chiudere le finestre; 

• porre al riparo alimenti e biancheria; 

• evitare l’inalazione del prodotto in fase di nebulizzazione sia per le persone che per gli 
animali. 

Ci permettiamo di ricordarVi che la lotta alle zanzare richiede anche il rispetto delle 
seguenti sintetiche “buone norme comportamentali” che evitano il formarsi di focolai di 
infestazione: 

• non abbandonare contenitori dove possa verificarsi raccolta di acqua piovana,  

• svuotare i sottovasi,  

• evitare ristagni di acqua e provvedere a mantenere bassa l’erba ed eliminare le 
sterpaglie,  

• mantenere in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi 
condominiali. 

Roma, 19 marzo 2020 
Prot. n° 199/2020            Il Presidente 
        F.to Antonio Cocco 

 
N.B. In caso di condizioni meteorologiche avverse, i trattamenti saranno rinviati 

a nuova data che Vi sarà comunicata (unitamente a quella per gli eventuali 
trattamenti di disinfestazione da processionaria del pino).  
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