
FORNITURA GRATUITA 
PRODOTTO ANTILARVALE 

CONTRO LE ZANZARE

PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLA  FORNITURA TELEFONAR E:
via Postumia Centro 71, Tel. 0422.894333-334

Comune di San Biagio di CallaltaComune di San Biagio di Callalta

AVVISO

Il Comune fornisce gratuitamente prodotti 
antilarvali (n. 1 blister da 12 pastiglie per ogni 
numero civico).

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

INIZIO CONSEGNE DAL 11/06/2021
fino al 24 Luglio 2021 (salvo esaurimento scorte)
in via 2 Giugno n. 47 a San Biagio di Callalta

da parte del
Gruppo Alpini di San Biagio Volontariato civile

Nei seguenti orari:
Venerdì 9.00 – 12.00

Sabato 9.30 - 12.00 e 14.30 - 16.30



MODALITA ’ DI CONSEGNA
Il Comune di San Biagio di Callalta contribuisce a dare un 
aiuto a tutti i cittadini per la lotta alle zanzare, fornendo 
GRATUITAMENTE le compresse antilarvali da utilizzare nei 
pozzetti di recupero acqua degli scoperti privati. Per una buona
prevenzione contro il proliferare delle larve è opportuno non 
lasciare acqua stagnante nei sottovasi, recipienti abbandonati, 
ecc.

La fornitura offerta dal Comune rappresenta un contributo alla 
cittadinanza per la lotta contro le zanzare e ogni cittadino è
invitato pertanto a integrare la fornitura offerta dal Comune a 
propria cura e spese.

Le compresse verranno distribuite dal Gruppo Alpini di San 
Biagio - Volontariato Civile, presso l’edificio in  via 2 Giugno 
n. 47 , nei seguenti orari: Ven 9.00 – 12.00 e Sab. 9.30 - 12.00 
e 14.30 - 16.30.

È prevista la Consegna  di una confezione per ogni numero 
civico. Nei condomini verrà consegnata anche una confezione 
per ogni unità dotata di scoperto esclusivo.

Si raccomanda di leggere con attenzione le avvertenze 
riportate sulla confezione delle pastiglie.

Per ricevere la fornitura delle compresse da utilizzare per 
la propria abitazione, dovrà essere esibita all'operatore un 
documento valido d'identità.

Per ricevere la fornitura di pastiglie destinate ad altre 
abitazioni (massimo due),è necessario munirsi di delega del 
residente richiedente esibendo copia del documento d'identità
dello stesso.

Per i condomini le pastiglie potranno essere ritirate 
dall’Amministratore di condominio o da un condomino che 
ritirerà il prodotto a nome di tutto il condominio per l’utilizzo 
nelle parti comuni (sottoscrivendo l’apposito modulo che gli 
verrà consegnato).


