
31 de su Mesi de Argiolas 2020  

AVISU DISINFESTATZIONI DE PRETAS DE SU 
10/08/2020 IN IS BIAS CUSTOZA E BELLINI - CÀSTIA 
NODAS E ALLIONGIAUS

     

 
Atentzioni: 

  

Si fait sciri chi sa dì de lunis 10 de austu 2020, de is oras 8:30 finsas a 
is oras 13:00 (prus o mancu), is tènnicus de sa Proservice S.p.A. - Servìtziu 
Antinsetti ant a fai sa disinfestatzioni cuntra de is pretas aundi funt is putzixeddus d 
arruga de scrucullu de is bassas de sa bia Custoza e de sa bia Bellini. 

 

Intzaras si cumbidant is citadinus de sighiri custas prescriduras: 

  

● Stesiai de is apresiaduras de s’arruga is cosas spraxas, erbas po coxinai chi 
funt in is vasus e cussu chi podit essi impreau po papai, giogai e is animalis 
de domu chi ddoi funt in is logus imbordigaus de s’interbènnida o bixinus a 
cussus; 

● Pompiai is ventanas de aforas serradas in su petantis de sa disinfestatzioni e 
po a su mancu 15 minutus a pustis de s’acabu de custa; 

● Proibimentu de passai e de aturai in su logu imbordigau po genti e animalis in 
su petantis de su tratamentu e in is 30 minutus a pustis; 

  

Ceràxius, su 31 de Mesi de Argiolas 2020 

  

SU DIRETORI DE S’ÀREA 5 

(Dot. Ing. Pierpaolo Fois)  



 

  31 Luglio 2020    
    AVVISO DISINFESTAZIONE DA BLATTE DEL 

10/08/2020 NELLE VIE CUSTOZA E BELLINI - VEDI 
NOTE E ALLEGATI  

Attenzione: 

  

Si informa che il giorno lunedì 10 agosto 2020, dalle ore 8:30 alle ore 
13:00 (circa), i tecnici della ProService S.p.a. - Servizio Antinsetti effettueranno la 
disinfestazione da blatte in corrispondenza dei pozzetti stradali di ispezione fognaria 
della Via Custoza e della Via Bellini. 

  

Pertanto si invitano i cittadini ad attenersi alle seguenti prescrizioni: 

  

● Allontanare dalle adiacenze della strada biancheria, erbe aromatiche coltivate 
in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali 
domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi; 

● Tenere gli infissi esterni chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 
minuti dopo l’ultimazione della stessa; 

● Divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata 
durante il trattamento e nei 30 minuti successivi; 

Selargius, li 31 luglio 2020 

  

  

  

IL DIRETTORE DELL’AREA 5 

(Dott. Ing. Pierpaolo Fois) 


