
C O M U N E  D I  C A M P O  N E L L ’ E L B A  
P.zza Dante Alighieri, 1 – 57034 MARINA DI CAMPO (LI) documento di riferimento  Avviso difinfestazione_punteruolo rosso – stampato il 19/09/2022 
10:54:00   

tel.  +39 0565 979342 fax. +39 0565 976921 e-m@il.  segreteriasindaco@elbalink.it – C. F.  82001510492  P. IVA  00919910497  – PG. 1 di 1 

  

 

 

 
 
 

 
 

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 
Regione Toscana                    * * *                    Provincia di Livorno 

 
AREA TECNICA - AMBIENTE 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO: Trattamento fitosanitario contro il Punteruolo Rosso. 
 
Si comunica che nei giorni martedì 20/09/2022 e mercoledì 21/09/2022 sarà effettuato, ad opera della 
ditta Igiene Service Srl, il trattamento in oggetto su tutte le palme presenti nelle aree pubbliche 
dell’abitato di Marina di Campo.  
 
A tutela della salute pubblica, si raccomanda la cittadinanza di attenersi scrupolosamente alle seguenti 
disposizioni. 
 
1. E’ fatto divieto ai pedoni di transitare nelle vicinanze della squadra operatrice, stazionare negli 

spazi aperti vicini alle aree oggetto di intervento dall’inizio delle operazioni e per almeno 20 minuti 
dalla fine delle stesse; 
 

2. Durante le operazioni di disinfestazione gli infissi esterni delle abitazioni poste nelle vicinanze 
delle palme dovranno essere tenuti rigorosamente chiusi e tali devono permanere per almeno 60 
minuti dopo il termine della disinfestazione;  

 
3. Tutte le piante di uso alimentare coltivate in vaso, tutte le sostanze alimentari, tutti i giocattoli e la 

biancheria dovranno essere spostati dentro vani chiusi, anche per le 6 ore successive all’intervento;  
 

4. Durante l’intervento, e anche per i 6 giorni successivi allo stesso, dovrà essere impedito agli 
animali domestici, l’assunzione di vegetazione radicata nelle vicinanze delle palme e di cibo che 
sia venuto a contatto con le aree trattate;  

 
5. E’ vietato il consumo di ortaggi, frutta, ecc. coltivati nei terreni adiacenti le aree di intervento e 

nei terreni limitrofi e per 2 giorni dalla data della disinfestazione. Il consumo nei periodi successivi 
dovrà avvenire previo accurato lavaggio. 

 
Il Responsabile Area Tecnica LL.PP e Ambiente 
Arch. Priscilla Braccesi 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 


