
 
 
                                                
 

 
 
 

 
 
 

 
DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE - 2021 

 
Disinfestazione larvicida zanzare caditoie stradali (in fascia oraria diurna) 
Periodo: 26 maggio 2021  
 
Disinfestazione mediante prodotti disinfestanti larvicidi di tutti i tombini della fognatura comunale e mediante nebulizzazione 
di prodotti disinfestanti nei fontanili e corsi d’acqua scoperti. 
 
Gli insetticidi antilarvali sono caratterizzati da bassa tossicità e impiego sicuro per la salute: il posizionamento all’interno dei 
tombini impedisce il contatto accidentale dell’uomo con le sostanze insetticide. 
 
N.B.: con cadenza mensile a partire dal mese di aprile fino al mese di luglio, CAP Holding Spa, in qualità di Gestore del 
Servizio Idrico Integrato, provvederà alla disinfestazione di circa 3.000 caditoie, bocche di lupo e griglie collegati alla 
pubblica rete di fognatura. Le vie interessate corrispondono alle frazioni di Pontenuovo e Pontevecchio e in generale tutta la 
zona posta ad ovest della S.S. 526 (Corso Italia), oltre che le vie individuate all’intorno di zone a verde pubblico e all’intorno 
dell’Ospedale. 
 
Disinfestazione larvicida zanzare nei parchi (in fascia oraria diurna) 

 28.06.2021   
 20.07.2021   
 20.08.2021  
 17.09.2021  
 22.10.2021 

 
Gli insetticidi antilarvali sono caratterizzati da bassa tossicità e impiego sicuro per la salute 
 
 
Disinfestazione adulticida zanzare su strade (in fascia oraria notturna) 

 30.06.2021  
 20.07.2021   
 20.08.2021 
 17.09.2021 
 22.10.2021 

 
Disinfestazione con atomizzatore con utilizzo di appositi prodotti disinfestanti, registrati presso il Ministero della Sanità, di tutta 
la rete viaria comunale con presenza di alberature e cespugli sia che si tratti di proprietà pubbliche che private di affaccio 
sulle infrastrutture viarie pubbliche. 
 
I prodotti utilizzati non sono nocivi. 
 
Si consiglia cautelativamente durante la notte di chiudere le finestre con esposizione diretta sulle vie cittadine. 
 
Disinfestazione adulticida zanzare su canali (in fascia oraria notturna) 

 30.06.2021; 
 07.07.2021; 
 20.07.2021; 
 07.08.2021; 
 20.08.2021; 
 04.09.2021; 
 17.09.2021; 
 09.10.2021; 
 22.10.2021. 

 
Disinfestazione con atomizzatore con utilizzo di appositi prodotti disinfestanti, registrati presso il Ministero della Sanità, al fine di 
eliminare tutti gli insetti provenienti dal tratto scoperto. 
 
I prodotti utilizzati non sono nocivi. 
 
Si consiglia cautelativamente durante la notte di chiudere le finestre con esposizione diretta sulle vie cittadine. 
 
In caso di pioggia i servizi verranno rimandati. 
 

PER EMERGENZE: Centro Antiveleni Niguarda Ca’ Granda, Milano - Tel. 02.66101029 
 
Per informazioni potete contattare: 

- Settore Tecnico del Comune di Magenta al n. 029735309/419/327; 


