Ambiente e verde

Zanzara tigre
Zanzara tigre
Cosa deve fare il cittadino
Cosa fa il Comune
Il Comune aiuta i cittadini
Interventi possibili
Prodotti larvicidi
Malattie virali
La zanzara tigre si riconosce dalla strisce bianche che ha sul corpo ed è presente allo stato adulto da aprile ad ottobre. E' molto
aggressiva, punge anche più volte, soprattutto di giorno, specialmente al mattino e nel tardo pomeriggio. Punge soltanto la
zanzara femmina, che poi depone le uova in piccoli ristagni d'acqua (contenitori, tombini, etc.). Nell'arco della sua vita, fino a 40
giorni, una femmina è in grado di deporre fino a 450 uova. Le uova deposte in autunno sono in grado di sopravvivere alle
temperature invernali per schiudersi a primavera.
Da aprile iniziano i cicli di interventi larvicidi su aree sensibili (scuole, aree verdi, cimiteri). I tombini trattati saranno sottoposti a
marcatura elettronica mediante sistema GPS; eliminando l'uso di vernici non saranno più visibili i contrassegni colorati vicino ai
tombini, ma sarà possibile per il Comune verificare in tempo reale i trattamenti in corso.
Le date previste per i trattamenti potranno subire variazioni in caso di pioggia.
Per i cittadini il Comune mette a disposizione un calendario personalizzabile con i propri trattamenti larvicidi, un utile strumento
per rendere ancora più efficace la lotta contro la zanzara tigre.
Dove rivolgersi
+ Call Center Orari: da lunedì a giovedì dalle 8 alle 18 - venerdì dalle 8 alle 14; chiuso sabato, domenica, festivi e 4 ottobre
(Festa di San Petronio).

Tel.: 051 203040
E-mail: callcenter@comune.bologna.it
+ URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo D'Accursio Indirizzo: piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna
Orari: Aperto da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 18.15; sabato dalle 8.15 alle 13. Chiusura anticipata alle 13 la vigilia delle
principali feste nazionali (Pasqua, Natale, Capodanno) e durante il periodo estivo; chiuso domenica e festivi, incluso il 4 ottobre
(Festa di San Petronio - Patrono cittadino).
E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.

Tel.: 051 2193111 - centralino comunale: da lunedì a giovedì dalle 8 alle 18; venerdì dalle 8 alle 14.
E-mail: URP@comune.bologna.it
+ URP - Borgo Panigale-Reno - via Battindarno Indirizzo: via Battindarno 123
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6177803 - 6177805
E-mail: urpborgopanigalereno@comune.bologna.it
+ URP - Borgo Panigale-Reno - via Marco Emilio Lepido Indirizzo: via Marco Emilio Lepido, 25/2
Orari: L'Ufficio è temporaneamente chiuso.

Tel.: 051 6418203
E-mail: urpborgopanigalereno@comune.bologna.it
+ URP - Navile - via Fioravanti Indirizzo: via Fioravanti, 16
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio).
E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 7190711
E-mail: URPNavile@comune.bologna.it
+ URP - Navile - via Gorki Indirizzo: via Gorki, 10
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato). in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio). E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6329811
E-mail: urpnavile@comune.bologna.it
+ URP - Navile - via Marco Polo Indirizzo: via Marco Polo, 51
Orari: Mercoledì dalle 8.30 alle 13. Chiuso il 4 ottobre (San Petronio).
Lo sportello emette certificati, cambi di residenza e autentiche di firma. Per le Carte di identità rivolgersi alla sede di via Gorki 10
e alla sede di via Fioravanti 16.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.

Tel.: 051 6353611
E-mail: URPNavile@comune.bologna.it
+ URP - Porto-Saragozza - via 21 Aprile Indirizzo: via 21 Aprile, 3
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio). E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.

Tel.: 051 2197180
E-mail: urpvia21aprile@comune.bologna.it
+ URP - Porto-Saragozza - via dello Scalo Indirizzo: via dello Scalo, 21
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,
festivi e 4 ottobre (San Petronio). E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.

Tel.: 051 525811
E-mail: urpviadelloscalo@comune.bologna.it
+ URP - San Donato-San Vitale Indirizzo: piazza Spadolini 7
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18 (orario continuato); in relazione
all'afflusso di utenza, dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica,

festivi e 4 ottobre (San Petronio). Venerdì 22 marzo chiusura anticipata alle ore 12, per una riunione di lavoro del
personale. E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6337511
E-mail: URPSanDonatoSanVitale@comune.bologna.it
+ URP - Santo Stefano - via Santo Stefano Indirizzo: via Santo Stefano, 119
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13; martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18; in relazione all'afflusso di utenza,
dopo le ore 17.30 potrà essere sospesa l'erogazione dei biglietti al numeratore. Chiuso sabato, domenica, festivi e 4 ottobre
(San Petronio). E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.

Tel.: 051 2197011
E-mail: urpsstef@comune.bologna.it
+ URP - Savena Indirizzo: via Faenza, 4
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13. Martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30. Chiuso sabato, domenica, festivi e
4 ottobre (San Petronio). E' possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Per il rilascio di certificati anagrafici, carte d'identità, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e autentiche nella giornata di
sabato è aperto l'URP di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore, 6) dalle 8.15 alle 13.
L'URP di Palazzo d'Accursio non riceve pratiche di cambio di residenza né pratiche di accesso a specifici servizi territoriali.
Tel.: 051 6279335
E-mail: URPSavena@comune.bologna.it
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