
ACSEL,ACEAE CIDIU PER LA GIORNATA MONDIALE

Se amiamol’Ambiente  
riduciamo laplastica
La Giornata Mondiale dell’Ambiente è  
una ricorrenza che ogni anno ci permette 
dirifletteresulleproblematicheambienta-
li, ormaidivenute semprepiùdi strettaat-
tualità,dall’inquinamento all’effetto serra. 

Quest’anno il tema è la «Lotta alla pla-
stica monouso».

Ogniannovengonoriversatinegliocea-
ni 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici,
che inquinano e distruggono gli habitat
sottomarinie le relative specie: i frammen-
tiplastici,che possonoraggiungeredimen-
sioni microscopiche inferiori ai 5 millime-
tri di diametro, costituiscono una fra le
principali cause dimorte per soffocamento
dimoltipescieduccellimarinipoichéven-
gono scambiati per cibo e inghiottiti.

A causa di ciò, ben 115 specie marine
oggisonoa rischiodiestinzione,daimam-
miferiagli anfibi.L’ingerimentoaccidenta-
le di plasticascambiata per plancton o me-
duse è un fenomeno così comune che il
52% delle tartarughe marine ne ha subito
gli effettinegativi.

Le aziende Acsel spa, Acea Pinerolese
e CidiudiCollegno, che fannopartedellarete di impresa «Rete Corona Nord
Ovest», hanno sviluppato un’iniziativa co-
mune in occasione di questo appuntamen-
to così importante.

Gli appuntamenti per i singoli territori
sono tre, e si terranno martedì 5 giugno al
mercato di Susa, dalle ore 9 alle ore
12,30; mercoledì 6 giugno al mercato di
Santa Maria a Collegno, dalle ore 10 alle
ore12,e venerdì8giugnoal CentroCom-

merciale Le Due Valli– Ipercoopa Pine-
rolo dalle 16 alle 19.

In particolare, il 5 giugno, al mercato
di Susa, l’Acsel sarà presente dalle ore 9
alle ore 12,30 con un punto informativo
affiancato da un’iniziativa di laboratorio
didattico sul riciclo creativo rivolto ai
bambini, in cui si realizzeranno piccoli
lavoretti manuali.

Questainiziativa,condivisainpiùterri-

tori, ha la finalità di sensibilizzare tutti
quanti sul grande problema dell’utilizzo
della plastica monouso ricordando, in par-
ticolare, come poterne ridurre l’impiego,
ovvero riducendo l’usodelle cannucce di
plastica, acquistandodetersivi sfusi, acqui-
stando cibo sfuso senza imballaggi, ridu-
cendo l’uso di stoviglie usa e getta, e por-
tando sempre con sé per i propri acquisti
borse della spesa riutilizzabili.

LE STRATEGIEIGIENCONTROLCONTRO GLI INSETTI MOLESTI

Zanzare, blatte e formiche  
hanno le ore contate
Tra gli insetti che con la bella stagione ci
creeranno maggior fastidio citiamozanza-
re, blattee formiche.

NelnostroPaeselezanzareadulteinizia-
no a comparire approssimativamente nel
mesediaprilee continuanoa ronzarefinoai
mesidiottobre/dicembre. Il motivo?Inau-
tunno,inparticolarelazanzaratigredepone
leuovaovunquesiapresenteunpo’d’acqua,
come in tombini, copertonidiveicoli, botti-
glie,barattoli,cavitàdialberi, lattine,,annaf-
fiatoi,secchi,bacinelle,sottovasi,bidoni,va-
sche, sacchetti, telidi plastica, abbeveratoi,
grondaie otturate, piante in idrocoltura.
Schiudendosi, si muteranno in larve, ed in

primavera in fastidiosezanzareadulte.Pen-
satechelacaditoiadiuntombinocostituisce
un focolaio dal quale si possono originare
zanzare incontinuazione.

E’perquestocheperil lorocontrollonon
è certosufficienteinterveniresolonelperio-
doincuiilproblemasifamaggiormentesen-
tire,maènecessario iniziareadessoconuna
profilassiadeguata,mirataalcontrollodegli
insetti in forma larvale. Nei mesi estivi,
quandoavvertiremoil fastidio,occorreranno
interventididisinfestazione mirati alla ridu-
zionedelle forme adulte.

Pensare di essere immuni dalle blatte è
una vera e propria illusione. Nere e rosse,

sembranoaumentareneiperiodiestivi, inve-
cenonsonoaltrocheilfruttodellaschiusadi
ootechedeposteneimesiautunnaliedinver-
naliche con l’aumentodella temperaturasi
schiudono inblocco.

Eleformiche? Moltesonolespecie utili 
cheuccidonoparassiticomeafidi,pulcieci-
mici,malapoesiavienemenoquandoinva-
donolenostrecase.Sonotantissime!L’unico 
desiderioèquellodiliberarcene alpiùpresto. 

Possiamo fare qualcosa? Certo che sì: 
pensare a prevenire anziché dover curare 
grosse infestazioni.Il segretopercontrolla-
re al meglio gli insettimolesti è effettuare 
interventidiprevenzionee/odidisinfesta-
zionemiratisecondolineeguida specifiche 
e nel rispettodell’ambiente.L’importante 
è affidarsi a tecnici specializzati, esperti 
nella disinfestazione, evitando il fai da te
che quasimai porta al risparmio.

Igiencontrol, azienda leader nel settore
della disinfestazione da quarant’anni, ha
come obiettivooltre alla qualitàed il rispet-
to dell’ambiente, l’attenzione al cliente.
Opera con professionalità e competenza,si
avvale di personale tecnico specializzato
continuamenteaggiornatoe diun teamtec-
nico entomologico presente al proprio in-
terno che sarà lieto di proporre sempre la
miglior soluzione a prezzi contenuti.

Per contattisull’AreaPiemonte:via Pao-
lo Veronese 126 a Torino, 011/229.20.76.
Per l’area Lombardia, 02 335 99 084,
www.igiencontrol.com. Per l’area ligure,
0184 6824 40. Si può scrivere a igiencon-
trol@igiencontrol.com, o chiamare il nu-
mero verde800975854.

T1CVPRT2ST XTPI

Speciale ECOLOGIA A.MANZONI &C.
SERVIZIPROMOZIONALI 67


