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Prot. 192/RP  c.a. Preside / Direttore 

 

Torino, 14 Aprile 2015 

 

Oggetto: Proposta educativa sulla lotta alle zanzare 

 

Gent.mo Preside / Direttore, 

l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (IPLA SpA), società controllata da Regione Piemonte, 
svolge dal 2007 un’attività volta al contenimento numerico delle zanzare, che comprende sia 
interventi di lotta sia attività di divulgazione ed educazione. 

In particolare in ambito urbano, per ottenere risultati apprezzabili e duraturi nella lotta alle zanzare 
(nello specifico contro la zanzara tigre), è indispensabile la collaborazione di tutti i cittadini, perché 
adottino quotidianamente i corretti comportamenti che impediscano alle zanzare di prosperare. 

Per questo motivo il ns. Istituto, per conto di Regione Piemonte, ha realizzato un video divulgativo 
della durata di circa 15 minuti, rivolto soprattutto alle scolaresche, in cui sono evidenziati i corretti 
comportamenti da adottare per affrontare il problema.  

Con la presente offriamo alla Sua scuola la possibilità di usufruire, a titolo del tutto gratuito, di 
una proiezione del video, seguito dall’incontro con un esperto (1 ora circa) durante il quale gli 
studenti della Scuola primaria (4e e 5e) o della Scuola secondaria di I grado potranno porre 
domande e ricevere adeguate informazioni e materiale divulgativo su come tutti possano 
personalmente contribuire alla lotta a questi insetti molesti.  

Tali incontri potranno essere organizzati, su appuntamento, nel periodo primaverile o autunnale. 

Per prenotarsi dovete compilare l’allegata scheda di adesione e spedirla all’indirizzo email: 
zanzare@ipla.org. Sarete contattati dal nostro personale per conferma. 

 

Cordiali saluti 

 Il Responsabile IPLA 
 Paolo ROBERTO 
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Scheda di adesione 

Da restituire via email a: zanzare@ipla.org o via fax allo 011.432.04.90 

 

Denominazione scuola  

Classe/i  

Indirizzo  

Referente  

n. telefono  

email  

Date preferite  

 

Denominazione scuola  

Classe/i  

Indirizzo  

Referente  

n. telefono  

email  

Date preferite  

 

Denominazione scuola  

Classe/i  

Indirizzo  

Referente  

n. telefono  

email  

Date preferite  

  

 

 


