
 STOP ALLA DIFFUSION
 

 

 

 

Contro la diffusione della zanzara 

Con Ordinanza n.55 del 20/04/2020 sono state adott

contro la diffusione delle zanzare, in particolare è necessario

e caditoie con appositi prodotti larvicida e

Per maggiori informazioni visita 

https://www.comune.medicina.bo.it/lotta

 
A partire dal 9 maggio 2020

larve di ZANZARA, nei seguenti punti

adottando rigorosamente le misure sul distanziamento sociale e uso della 

mascherina per prevenire la diffusione del contagio COVID 19
 
 
 

CAPOLUOGO - GANZANIGO

Presso il Magazzino Comunale

VILLAFONTANA 

Presso la Cartoleria Ciao 

FIORENTINA 

All’aperto davanti al Centro Sociale

S. ANTONIO 
Presso l’Ex Magazzino del grano 

Referente Sig. Edmo Pasquali 

PORTONOVO
 

Presso il Negozio alimentari 

BUDA - CROCETTA - VIA NUOVA

All’aperto in via Nuova 814/B
Contattare Sig. Rossano Zini (340

FOSSATONE 

All’aperto davanti al Centro Sociale
Contattare Sig. Dino Landi (339

La distribuzione è promossa dall’Assessorato
ed è resa possibile grazie alla preziosa

 

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. 051 6979111 - www.comune.medicina.bo.it 

DIFFUSIONE  DELLE 

diffusione della zanzara è fondamentale l’impegno di ognuno di noi.

sono state adottate misure specifiche, fino al 31 ottobre, 

re, in particolare è necessario trattare regolarmente

larvicida e prevenire ristagni di acqua. 

la pagina dedicata nel sito del Comune:

https://www.comune.medicina.bo.it/lotta-alle-zanzare/ 

A partire dal 9 maggio 2020 sarà possibile ritirare il prod

, nei seguenti punti di distribuzione con le modalità indicate

adottando rigorosamente le misure sul distanziamento sociale e uso della 

prevenire la diffusione del contagio COVID 19

GANZANIGO 

Presso il Magazzino Comunale (via Morara)           Sabato dalle 8.00 alle

           Mercoledì dalle 9.00 alle

Sociale                  Martedì 

grano C.L.T.          Sabato dalle 8.00 alle
 

                    
Nei giorni ed 

NUOVA             Venerdì 
in via Nuova 814/B                                                           e dalle 15.00 alle

(340-7362798)              

Centro Sociale Nuova Vita            Dal lunedì al venerdì dalle
(339-8706476) 

dall’Assessorato all’Ambiente, cofinanziata dalla Regione Emilia
preziosa collaborazione dell’Associazione Volontari

informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
www.comune.medicina.bo.it - mail:  urp@comune.medicina.bo.it

DELLE  ZANZARE 

di ognuno di noi. 

31 ottobre,  

larmente tombini 

la pagina dedicata nel sito del Comune: 

il prodotto per la lotta alle 

di distribuzione con le modalità indicate 

adottando rigorosamente le misure sul distanziamento sociale e uso della 

prevenire la diffusione del contagio COVID 19. 

Sabato dalle 8.00 alle 10.00 

Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 

rtedì dalle 9.00 alle 12.00 

Sabato dalle 8.00 alle 11.00 

Nei giorni ed orari di apertura 

Venerdì dalle 9.00 alle 11.00 

e dalle 15.00 alle 17.00 

Dal lunedì al venerdì dalle 20.30 

, cofinanziata dalla Regione Emilia-Romagna, 
Volontari Protezione Civile. 

informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
urp@comune.medicina.bo.it 


