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25 maggio 2017 

 
Oggetto: Disinfestazione adulticida nella notte di venerdì 26 maggio 

 
 
Riprende l’azione di disinfestazione attuata dal Comune di Termoli. I trattamenti 
antilarvali sono già iniziati nei mesi precedenti e continuano con cadenza ordinaria ma, 
come noto, in quel caso non è necessaria alcuna precauzione per i cittadini.  
Adesso invece si parte con i trattamenti di disinfestazione adulticida per i quali è 
fondamentale rispettare alcune semplici norme di sicurezza elencate in seguito. 
Il trattamento sarà effettuato sul territorio comunale di Termoli dalle ore 23.00 di 
VENERDI’ 26-05-2017 alle ore 05.30 di SABATO 27/05/2017.   
 
Il servizio si avvale di due auto che rispetteranno la seguente tabella di intervento nelle 
diverse macrozone: 
  
MACCHINA 1: 
dalle ore 23,00 c.ca  alle 01,00 c.ca: zona Fresa Grande / Pantano Alto; 
dalle ore 00,30 c.ca alle 02,00 c.ca: via S. Francesco e zone attigue; 
dalle ore 01,30 c.ca alle 03,00c.ca:  Zona Termoli Sud (zona compresa tra via delle Acacie/ 
Via Corsica + zone attigue) 
dalle ore 02,30 c.ca alle 03,30 c.ca: Zona Ospedale (via Asia / via S. Francesco/ V.le Padre 
Pio/ V. Ponza 
dalle ore 03,00 c.ca alle 04,00 c.ca: Zona compresa tra Via Madonna delle Grazie e via 
Molinello 
dalle ore 04,00 c.ca alle 05,30 c.ca: Zona compresa tra Via Molinello /  V. S. Elena/ via Rio 
Vivo + zone attigue. 
  
MACCHINA 2: 
dalle ore 23,00 c.ca  alle 01,30 c.ca: Piano di Pretara fino a Viale Pertini / C.da colle della 
torre / C.da Porticone; 
dalle ore 01,00 c.ca alle 02,30 c.ca: Zona bassa di V. Pertini (fino a via Mincio – Via Adige e 
zone attigue) ; 
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dalle ore 02,00 c.ca alle 04,00 c.ca: Zona compresa tra Via Canada e V. Madonna delle 
grazie + zona da via Martiri della Resistenza fino alla ferrovia dalle ore 03,30 c.ca alle 05,30 
c.ca: Zona centro storico compresa tra la ferrovia fino al porto.  
 
Ai cittadini si raccomanda di: 
 
- non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento 
 
- tenere le finestre chiuse 
 
- evitare di stendere la biancheria 
 
- evitare parcheggi di autovetture che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione. 


