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Per ogni informazione

Togliamole l’acqua, aprile - novembre!

Togliamole
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I contenitori con acqua ferma vanno eliminati, sottovasi e piscine o piscinette per bambini
non utilizzate vanno svuotati settimanalmente. Controlla che non vi siano ristagni nelle
grondaie. Colma le fessure nei muri con sabbia.
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Luttons contre le moustique tigre:
enlevons-lui l’eau!

Lassen Sie uns die Tigermücke bekämpfen:
Beseitigen Sie stehendes Wasser!

