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DA SERVIZIO XNTJNSETIT[

At Daft. Giorgia Carlo Sleri
Rnpoiisahtle Senizia Tcne Sanitii ?iihhlica
A.zieaichi A.. S. .L. ii S Cagliari
FAX: G’O - 6094’25

• Via Pessagno rI’ 1

— CAGLLA.RE
TeiFbnci: C7QC6-64Si ‘SCS 6’r9’64C5’6414

FAX: C70 5iS-64i7

At: Curnunt til capoterra
Email-topononiasticageumune
.capoterra.cait
.Fax-070/7239204

At:

OGGETTO: IZNTERENTO Di DISL\FESTAZIONE
MessaiiñaI Message lii rfrerini.ntc aBa ‘vs

circa pressa:

CAPOTERRA:

SQER.AaQQQLL[auAMEVrcuiLAnL.P.REsSO .LE ‘JF- QLfueQLQJr.Z[U2i
Qg,RI&pONaEizA DEL POZzEnI:D’ISP.EZIONEFpGNAR[A E C•kDITOIE.

Si comunica che, restano in capo a Codesta Amministrazione I punti (1) e (6) relativi
alla nota del Dipartimenta di Prevenzione Prot, N° 10533 del 29-07-2011 chesi allega.

La S. V. 6 invitata a garantire Ia presenza di personale delta Polizia Municipale (ova necessita) nonchédel personale per ‘aperture del ponetti fognari, onde consentire l’intervento del C. P. A. I,, in casocontrarlo ci procedera aII’archiviazione della pratica. Si raccomanda, peril personale in appogglo,I’utilizzo dl ldonei dispositivi dl protezione individuale
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SI nr1413201 richiesta n’ del q;is Prot. t.

L’unità operativa prenderâ servizio II giorno: 27/O70I 5 afle ore:

1829

8.30
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Cqgto: Schatia 4. 3. L. rodflca intenata dl l{3infastallone.

Cantro Provincials Antinsetti cornunica a Codesta ASL di voter aifettuare un intarvento di dlsinfestaziona in:

D mbiente confinato area sparta C luoghi definitl sensibilr (asill, scuds, mense, atc.)

Descrione I TIF& k)c
‘ Li’ cE ha itpou. \JE tJT°,

A a c h( icY, ?Q(çM14’4 ctbiO iE

Comunica maitre che

1. PrIma del trattamento l’area verrà bonificata per evitare eventuall condizloni determinanti a (avorenti Ia

remnfestazlone da artropodl.
2. La operazioni dl dlsinfestazlone sarann9 effattuate con modaiita tall da non nuocere in alcun mcdo ails

persona a ails specie animall non bersagilo a saranno pubblicinate tramite awisl esposti nails zone

interessate del trattamento, in ottemperanza ella normatNa vigente.
3. II trattamento dl disinféstazione avrà inIzia ails ore?( C del gioma f (0 Ii”a
4. ii responsabite del trattamento i?cvri tI’Yt natcla Pray_______

residenta a Prov._yla n°__CAP tel._____________

5. La sostanze paste In commercio con a denominaziane iN U P.C U.

e cantengono Ii principlo attivo_______________________________________________________________

6. Al tarmine delis operazioni, II responsablia delia ditta speclallzzata, dave provvedare aila bonifica del

sito mediante H ritiro delta sastanza non uUllzzate a delta spoglie degil animali infestanti.

Qualora II periodo inizialmenta previsto per ntensanto dl dislnfestazione dovesse essere pralungato, si assume sin

cia on l’impeqno a dame mativata a sollecita comunicazione scritta a Codesto Servizlo a aila papolaziona dells

acne interessate tranite aw.5i asposti.

64llega

1. Scheda teonica di sicurezza del prodotfi utilizzad (solo in caso di nuovi prodotti).
2. Copia dchiesta tnttarnento di disinfestazione cia parts del richiedenta.

cidenta U RespdisØle r3cntco
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II9DICAZIONI DISPOSIZIONI PER LASICIIREZZk

Al fine dl tutelare Ia salute pubbflca si chiede, flmlte gil opportuni atti, dl dare Informazione alla

popolazione Interessata, sti data e orarlo Intervento e sulle seguenti prescrizioni:

• blancherla, erbe aromatiche coltlvate In vase e quantaltro utilizzabile a scopo alimentare,

glocattall, anlmall domestid presenti negil spazi interessati daII’lntervento o prospidenti ad essi,

dovranno essere allontanati daDe adlacenze della strada;
• gil Infissi estenil dovranno essere tenuti chiusi durante !a disinfestazione e per almeno 15 minuS

dopo l’ultlmazlone della stessa;

• dlvieto dl transito e stazionamento dl persane e anlmall nell’area interessata, durante II

trattamento e nel 30 mlnuti successivi;
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Dr. GIuseçe Pfrmna
esporsab3e 1300 Servizic Dinfestone e1atErathrb Entosn&og

‘saL gpinna@nrovincia.capIiari.It
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