Misure preventive nei confronti delle malattie infettive trasmesse da zanzare

DISTRIBUZIONE GRATUITA COMPRESSE LARVICIDA
Distribuzione
Sede Municipale – Ufficio Polizia Locale
Centro Civico – Ufficio Tecnico/Ambiente

martedì 9.00 / 12.00
martedì 9.00 / 12.30, giovedì 15.00 / 17.00

Caratteristiche del larvicida
Larvicida in compresse effervescenti, estremamente efficace contro tutte le specie di zanzare
(compresa la Zanzara Tigre). Esplica la sua azione per ingestione e contatto, mimando l’effetto
dell’ormone giovanile che impedisce alla larva di trasformarsi e diventare adulto.
Campo d’applicazione
Nella lotta contro le zanzare, simulidi e chironomidi è sufficiente distribuire le compresse nelle
zone dove risiedono le larve, ovvero acque stagnanti come tombini, fontane, copertoni, fosse
biologiche, pozzetti, bocche di lupo, depuratori, vasche di depurazione, piccoli specchi d’acqua,
fossi, stagni, canali ed in generale dove vi sono accumuli d’acqua.
Modalità d’uso
A seconda della carica organica delle acque, le dosi consigliate sono:
• per le acque chiare: 1 compressa da ogni 1.000/2.000 litri
• per acque a forte carica di materiale organico: 1 compressa ogni 500/1.000 litri
• per ambienti confinati con forte carica organica, come i tombini: 1 compressa per 40 litri
Trattare regolarmente da marzo a ottobre i possibili luoghi dove possono essere presenti le larve.
Ripetere il trattamento ogni 2-4 settimane a seconda delle temperature e della pulizia dell’acqua e in
caso di piogge persistenti.
Precauzioni
• Leggere l’etichetta prima dell’uso.
• Maneggiare utilizzando guanti di gomma ed evitare il contatto con la pelle.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Evitare l'esposizione diretta al sole ed a sorgenti di calore.
• Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
• Conservare in locali adeguatamente areati.
• Non disperdere nell’ambiente.
• Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale.
Primo soccorso
• In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
• In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico
• In caso di ingestione non provocare assolutamente vomito, ma RICORRERE
IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.
• In caso di inalazione portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.
• In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.
Avvertenze
Il Comune declina ogni responsabilità connessa a danni a cose e a persone che possono derivare
dall'uso del prodotto larvicida. Il cittadino, provvedendo al ritiro delle pastiglie, accetta di seguire
tutte le precauzioni indicate nel presente avviso e/o riportate sulla confezione del prodotto.

