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      COMUNE DI ACI CASTELO 

    Città Metropolitana di Catania 
         4a AREA - SERVIZI TECNICI 

       Servizi Tecnici al Demanio - Ecologia ed Ambiente - Protezione Civile - 
                       Impianti Fognari – Espropriazioni – Manutenzione Edifici Comunali,        

                                       Strade, Pubblica Illuminazione e Verde Pubblico 

 
                                                          

PROGRAMMA DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO 
MARZO-SETTEMBRE 2020  

 

AVVISO 
 

 Si avverte la cittadinanza che  la disinfestazione del territorio, eseguita a cura dell'Agesp s.p.a., esecutrice dei servizi di igiene urbana 
nel territorio comunale,  avverrà secondo il seguente calendario: 
 

ACI CASTELLO CENTRO – ACITREZZA  
ANTIZANZARE (antilarvale): 29/03/2020 – 19/04/2020 – 03/05/2020 
 
ANTIZANZARE (adulticida): 10/05/2020  – 31/05/2020 – 21/06/2020 – 12/07/2020  – 02/08/2020 – 23/08/2020 – 13/09/2020 – 27/09/2020 
 
BLATTICIDA: 21/04/2020 – 12/05/2020 – 02/06/2020  – 23/06/2020 – 14/07/2020 – 04/08/2020 –  15/09/2020 

 
CANNIZZARO – FICARAZZI 

ANTIZANZARE (antilarvale): 30/03/2020 – 20/04/2020 – 04/05/2020 
 
ANTIZANZARE (adulticida): 11/05/2020  – 01/06/2020 – 22/06/2020 – 13/07/2020  – 03/08/2020 – 24/08/2020 – 14/09/2020 – 28/09/2020 
 
BLATTICIDA: 22/04/2020 – 13/05/2020 – 03/06/2020  – 24/06/2020 – 15/07/2020 – 05/08/2020 –  16/09/2020 
 
I servizi avranno inizio alle ore 23,30 del giorno indicato. 
  
Responsabile del trattamento è il Sig. Giallo Salvatore (recapito: 366-8045760) 
 
Gli insetticidi usati, le cui schede tecniche sono pubblicate sul sito internet del Comune, sono: 

 lotta contro mosche e larve zanzare: larvicida in compresse S-Metoprene (Reg. Min. Sal.20101)  
 lotta contro zanzare adulte: Petrin-S (Reg. Min. Sal. 11809)  
 lotta contro le blatte: Cipertrin-T (Reg. Min. Sal. 14740)  

 
Si raccomanda di: 

- tenere chiuse le finestre e non stendere panni all’esterno durante le operazioni di trattamento;  
- usare le cautele opportune e necessarie a tutela degli alimenti che possono venire a contatto con le sostanze asperse  
- tutelare in maniera adeguata eventuali animali di proprietà, dimoranti all’esterno, evitando che possano avere contatto diretto o indiretto 

con le sostanze utilizzate.  
 

 
 Auspicando un attivo coinvolgimento della popolazione, si invita a:  
- falciare regolarmente l’erba dei giardini e potare le siepi;  
- eliminare ogni raccolta di acqua stagnante (sottovasi, fioriere, vasche, ecc.);  
- evitare di abbandonare all’aperto ogni contenitore che possa raccogliere acqua (lattine, rifiuti, ecc.); 
 
 
 
     Il Capo Servizio Ecologia                                La Responsabile dell’Area 4° 
Dott.ssa E. Del Popolo Cristaldi                              Arch. Adele Trainiti 


