
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LOTTA ALLE ZANZARE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

spett. Ditta …. 

Oggetto :  richiesta di preventivo per servizio di lotta alla zanzara nelle aree condominiali del condominio di Via 
…...

Con la presente sono a richiedervi apposito preventivo per i trattamenti larvicidi per le seguenti attività 

1. rimozione dei luoghi di sviluppo delle zanzare
Si richiede che l’intervento venga svolto a seguito di un adeguato piano operativo sulla base delle caratteristiche 
intrinseche dell’area, sulla base di : 

A) ispezione accurata delle aree esterne (cortile, giardino, orto, piazzale, parcheggio, etc.) allo scopo di 
individuare e rimuovere ogni contenitore in grado di raccogliere acqua, anche in modo accidentale e in 
piccole quantità 

B) rilievo dei focolai non eliminabili (tombini, griglie, etc.) e dei punti di osservazione (es. aree ortive, canali, 
aree allagate ), da sottoporre alle attività di trattamento larvicida o di verifica periodica.

C) Programmazione degli interventi annuali (data di presunto intervento) 
D) Mappatura indicante i tombini,  descrizione e foto delle situazioni da tenere sotto controllo.

2.   Interventi di lotta larvicida   nelle caditoie (pozzetti, bocche di lupo, etc.).  
• Gli  interventi larvicidi  vanno  condotti sulla  tombinatura  presente  nell’area  di  pertinenza  del  

Committente. 
• I trattamenti dovranno essere eseguiti nel periodo aprile – ottobre di ogni anno. 
• Devono essere svolti 7 cicli di trattamenti larvicidi per ogni anno, per un numero presuntivo di pozzetti  

pari a ……….
• Tutta l’area di competenza dovrà essere sottoposta a trattamento larvicida
• occorre mettere in vista il cartello relativo ai trattamenti larvicidi e compilarlo in modo cadenzato

Prodotti impiegati e cadenza
I prodotti impiegati per i trattamenti larvicidi di cui al punto 2 dovranno essere trattati con la seguente cadenza e  
- se possibile - con i seguenti prodotti : 

• cadenza di 30 giorni
◦ prodotto biologico  granulare :  nome commerciale Vectomax FG (miscela di  Bacillus thuringiensis  

israelensis + Lysinibacillus sphaericus);
◦ prodotto siliconico biologico (Aquatain), in grado di creare una patina pellicolare nei tombini;

• cadenza di 7-10 giorni 
◦ prodotto biologico : Bacillus thuringiensis israelensis

Rendicontazione degli interventi 
Il calendario degli interventi deve essere affisso nella bacheca condominiale o in uno spazio informativo comune 
in modo da essere visionato anche da parte di personale addetto al controllo del Comune di Bologna ed Ausl ed 
aggiornato ad ogni intervento con la data, numero tombini trattati, prodotto utilizzato e firma operatore.

Importo previsto del servizio  :  

parte 1 :
……………………….

parte 2 : Per … cicli di trattamento da aprile a ottobre
……………………….

totale :
……………………….

totale + IVA :
……………………….



FACSIMILE DI CARTELLO

QUESTA AREA ____________________________ 
E’ STATO TRATTATA CON LE MODALITA’ DI LOTTA 

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
PREVISTE DAL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI BOLOGNA

Interventi Larvicidi nella tombinatura dell’area condominiale

Ditta /  _______________________   Riferimento telefonico ________________

Prodotti utilizzati __________________________________________________

Data Ora
N. tombini

trattati
Firma

Operatore

Si rammenta che i prodotti insetticidi in ambiente vanno evitati per la scarsa efficacia nel tempo e per i rischi 
legati alla salute : vanno utilizzati solo in caso di gravità 


