DISINFESTAZIONE ANTIZANZARE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN
BONIFACIO.
Informiamo i cittadini che è tuttore in vigore il contratto stipulato tra il Comune di San Bonifacio e la ditta
Ratticida Veneta s.a.s. di Verona per i servizi di derattizzazione e di disinfestazione contro le zanzare. Gli
interventi riguardano le aree e gli immobili di proprietà comunale, quali le strade e i giardini pubblici.
Le aree e gli edifici privati non sono interessati da tali interventi che rimangono in capo ai proprietari o agli
utilizzatori, con l’obbligo di rivolgersi a ditte specializzate.
Tuttavia, qualora si intendesse avvalersi della stessa ditta Ratticida Veneta s.a.s. (tel. 045-597910 – e-mail:
ratticidaveneta@libero.it), è possibile ottenere condizioni particolarmente agevolate per trattamenti da
eseguirsi nei giorni di presenza degli addetti a San Bonifacio.
La ditta si è impegnata ad applicare i seguenti prezzi:
Derattizzazione
 N. 1 Dispenser (erogatore d’esca topicida con chiave fisso) più 2 controlli annui: € 35,00 + Iva;
 Ultrasuono scacciatopi: € 25,00 + Iva.
Disinfestazione
 fino a 100 m2
€ 15,00 + Iva ad intervento
 da 100 a 300 m2
€ 35,00 + Iva ad intervento
 da 300 a 500 m2
€ 45,00 + Iva ad intervento
 da 500 a 1000 m2
€ 60,00 + Iva ad intervento
 oltre 1000 m2
€ 70,00 + Iva ad intervento
Nel caso di disinfestazione dalle zanzare su piu’ proprieta’ confinanti, i prezzi subiranno un ulteriore ribasso
del 20%.
I cittadini che fossero interessati possono contattare direttamente la ditta, in persona della titolare signora
Marcellina Ferlenga
Ricordiamo infine alcune buone pratiche di prevenzione antizanzare:
 Bonificare e mantenere in ordine le aree verdi, tagliare l’erba, eliminare ristagni e impaludamenti
dell’acqua;
 Evitare la formazione di acqua stagnante (secchi, giocattoli, arredi, ecc.);
 Svuotare ogni settimana i sottovasi o trattarli con granulati antilarvali;
 Eventuali serbatoi di acqua negli orti devono essere sigillati con rete a maglia fitta;
 Spruzzare sulla parete dei tombini e nell'acqua insetticidi ad uso domestico;
 Nei luoghi molto infestati con ristagno di acqua (pozzetti dei pluviali, griglie del garage, tombini, ecc.)
mettere presidi antilarvali (IGR) ogni 3 settimane;
 Ricordarsi che la zanzara tigre ha un raggio di volo di 30-50 metri, quindi nasce e molesta nel nostro
ambito di residenza, nel quale cercare i ristagni di acqua.

