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COSA DEVE FARE IL CITTADINO:

COSA DEVE FARE IL CITTADINO:

1. Tutto ciò che può raccogliere acqua, deve essere tenuto al riparo dalla pioggia.
2. I tombini devono essere trattati con pastiglie di insetticida antilarvale, secondo le
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possa raccogliersi l’acqua piovana.
3.2.Recipienti
e bidoni che non possono essere svuotati, devono essere chiusi con
Svuotare e pulire i contenitori utilizzati all’interno delle proprietà private (sottovasi,
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Ambiente-Agricoltura del Comune
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