
 

COMUNE DI CAROSINO 
 

A V V I S O 
 

Nell’ambito delle attività tese al miglioramento delle condizioni igienico-

sanitarie del territorio urbano sono stati pianificati:  

 una serie di interventi di disinfestazione (larvicida e adulticida) per 

combattere la proliferazioni di insetti volanti e striscianti (mosche, 

zanzare, vespe, scarafaggi, formiche, ragni, pesciolini d’argento, grilli, 

pulci, ecc). 

 una serie di interventi di lavaggio delle strade dell’abitato, compreso 

l’utilizzo di apposite lance per l’asportazione del guano di volatili nel 

centro storico del paese. 

 tre interventi di disinfestazione di tutte le scuole pubbliche presenti 

nel Comune di Carosino.  

Tutti gli interventi saranno eseguiti dalla Universal Service S.r.l., gestore 

dei servizi di igiene urbana  e complementari del Comune di Carosino. 

Si chiede alla cittadinanza, nei giorni e negli orari indicati nei seguenti 

calendari: 

 di non lasciare all’aperto indumenti, vivande o animali domestici. 

 di parcheggiare la propria automobile in maniera tale da non creare 

intralcio all’automezzo adibito alle operazioni suddette.  

I prodotti utilizzati di cui si allegano le schede tecniche (Cipertrin EC e 

Plurisan) sono a basso impatto ecologico.  
 

DISINFESTAZIONE 

 (larvicida) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno Start Vie 

05 maggio p.v.   Dalle ore 23:00 Intero abitato 

26 maggio p.v.   Dalle ore 23:00 Intero abitato 

9 giugno p.v.   Dalle ore 23:00 Intero abitato 

14 luglio p.v. 

11 agosto p.v. 

15 settembre p.v. 

  Dalle ore 23:00 

  Dalle ore 23:00 

  Dalle ore 23:00 

Intero abitato 

Intero abitato 

Intero abitato 

13 ottobre p.v.   Dalle ore 23:00 Intero abitato 



 

 

DISINFESTAZIONE 

 (adulticida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVAGGIO STRADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISINFESTAZIONE SCUOLE 

 

 

        

            Il Consigliere delegato all’Ambiente                 Il Sindaco 

          Francesco GUARINI     Onofrio DI CILLO 

 

                

                     Il Responsabile del Settore Ambiente 

                  Ing. Alessandro ZITO 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 17 Aprile 2020 

Giorno Start Vie 

30 giugno p.v.   Dalle ore 23:00 Intero abitato 

28 luglio p.v.   Dalle ore 23:00 Intero abitato 

25 agosto p.v.   Dalle ore 23:00 Intero abitato 

29 settembre p.v. 

20 ottobre p.v. 

27 ottobre p.v. 

  Dalle ore 23:00 

  Dalle ore 23:00 

  Dalle ore 23:00 

Intero abitato 

Intero abitato 

Intero abitato 

Giorno 

5 e 26 maggio p.v. 

9 e 30 giugno p.v. 

14, 21 e 28 luglio p.v. 

11, 18 e 25  agosto p.v. 

15 e 29 settembre p.v. 

13, 20 e 27  ottobre p.v. 

Plesso scolastico Intervento  Giorno 

A. Moro – O. Flacco – R. Agazzi – G. Rodari    1° da concordare 

A. Moro – O. Flacco – R. Agazzi – G. Rodari  2° da concordare 

A. Moro – O. Flacco – R. Agazzi – G. Rodari 3° da concordare 


