
C O M U N E   D I   T E O L O 
 

PROVINCIA DI PADOVA 

Ufficio Tecnico Comunale 

Lavori Pubblici, Manutenzioni, Abiente, Patrimonio, Protezione Civile 

 
CON RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA N. 45 DEL 29/08/2018 

 

PREMESSO che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS 6 Euganea ha comunicato in data 

29 agosto 2018 al Comune di Teolo un caso di West Nile in un residente a Teolo di via Selvatico, trasmessa 

dalla zanzare Culex Pipiens. 
 

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Veneto attraverso il “Piano Regionale e il Piano Nazionale di 

sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu” per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie 

trasmesse da vettori, che dispongono l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei 

focolai larvali. 
 

RILEVATO che l’area di intervento comprende la zona prossimale a Via Selvatico 5/C (civico 5/A e civici 

contermini), ed essendo la stessa in zona rurale e valutato l'assetto del territorio, 

 

IL SINDACO 

A  V  V  I  S  A 
 

CHE SI RENDE NECESSARIO  
 

A) EFFETTUARE UN INTERVENTO STRAORDINARIO ADULTICIDA MIRATO E LIMITATO 

ALL'AREA DELL'ABITAZIONE E A TUTTI I POTENZIALI TARGET POSTI NELLE IMMEDIATE 

VICINANZE, QUALI PICCOLE AREE VERDI, MACCHIE ARBUSTIVE O FABBRICATI DI SERVIZIO 

CHE POSSANO DAR RIFUGIO ALLE ZANZARE ADULTE  
 

GIOVEDI 30 AGOSTO 2018, dalle 8.00 alle 12.00 
 

B) RACCOMANDARE AI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA DI EFFETTUARE INTERVENTI 

LARVICIDI IN FOCOLAI LARVALI NON RIMOVIBILI (caditoie, tombini, fossati, vasche ecc); 
 

C) RACCOMANDARE AI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA DI RIMUOVERE FOCOLAI LARVALI 

RIMOVIBILI PERI-DOMESTICI (svuotamento di sottovasi e vasche, copertura bidoni, ecc.) 

 

 

PRECAUZIONI DA ADOTTARE 

prima del trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: raccogliere la verdura e la frutta degli orti 

pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal 

prodotto insetticida; 

tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con 

teli di plastica; 

durante il trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: restare al chiuso con finestre e porte ben 

chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria 

in seguito al trattamento si raccomanda di: 

- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e 

giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento; 

- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con 

acqua e sapone 

 

Per tutte le informazioni e le raccomandazioni si rimanda alla letture della sudetta ordinanza n.45 del 

29/08/2018 reperibile anche nel sito internet comunale www.comune.teolo.pd.it. 


