CAMPAGNA INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DI PASTIGLIE ANTILARVALI
INFORMAZIONI
• Le pastiglie antilarvali vanno utilizzate esclusivamente in pozzetti, tombini domestici, grondaie,
canali di scolo, serbatoi d’acqua all’interno di proprietà private; E’ prevista la consegna gratuita
di UNA confezione per unità abitativa singola o per condominio, purchè vi sia la presenza di
pozzetti, tombini domestici, grondaie, canali di scolo, serbatoi d’acqua; I soggetti che
presentano la richiesta devono essere residenti o domiciliati nel Comune di Martellago e
l’immobile per il quale si richiede la confezione deve essere ubicato nel Comune di Martellago;
• Nel caso di condominio, la domanda deve essere presentata dall’Amministratore condominiale
oppure da un condomino;
• Sarà consegnato un barattolino di pastiglie antilarvali per ogni singolo condominio;
• I barattolini verranno consegnati fino ad esaurimento scorte.
BUONE PRASSI PER EVITARE LA PROLIFERAZIONE DI ZANZARE
• Evitare la formazione di raccolte d’acqua stagnante dove le zanzare depongono le uova
(pozzetti, sottovasi, innaffiatoi, bacinelle, copertoni, piccoli specchi d’acqua, ecc.);
• Non svuotare nei tombini i sottovaso o altri contenitori per l’acqua perché contengono le larve
delle zanzare che possono continuare a svilupparsi fino all’insetto adulto;
• Coprire con retine a maglia fitta i tombini oppure trattarli regolarmente con prodotti larvicidi;
• Svuotare i sottovaso ogni settimana versando l’acqua sul terreno;
• Provvedere allo sfalcio periodico della vegetazione.
SI RACCOMANDA DI LEGGERE CON ATTENZIONE LE AVVERTENZE RIPORTATE
SULLA CONFEZIONE DELLA SCATOLA
• Un barattolino del prodotto antilarvale è composto da 10 capsule;
• E’ un prodotto insetticida e pertanto è consigliata la manipolazione con la protezione di guanti;
• Evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
• Durante l’uso non mangiare, non bere, non fumare;
• Dopo l’uso lavarsi le mani;
• Il prodotto va inserito nei tombini domestici dei cortili privati, grondaie, ecc
• Il prodotto agisce con una persistenza ed un’efficacia di 3-4 settimane;
• Riapplicare le capsule almeno ogni 4 settimane o dopo abbondanti piogge.
SI RACCOMANDA INOLTRE DI:
• Evitare al barattolino l’esposizione diretta al sole ed a sorgenti di calore;
• Tenere lontano dalla portata dei bambini;
• Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi;
• conservare il barattolino in locale fresco ed adeguatamente areato.

