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Trasmissione via telematica 
 

 

 

 

Oggetto: Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia  
 

 

 In allegato alla presente si trasmette la nota regionale prot. n. G1.2022.0017331 

del 08/04/2022 e relativo allegato tecnico contenente le indicazioni per l’anno 2022 in 

merito alle modalità ed ai metodi di intervento utili per la prevenzione delle allergopatie da 

Ambrosia. 
 

 Poiché risulta importante la collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati nel 

porre in atto efficaci azioni di prevenzione e di controllo per il contenimento della 

diffusione spontanea dell’Ambrosia artemisifolia, si chiede, come per gli anni scorsi, la 

collaborazione di codeste spettabili Amministrazioni Comunali per quanto di diretta 

competenza e per le azioni di informazione rivolte alla cittadinanza.  

 

Si allega anche un volantino illustrativo per eventuale affissione e/o diffusione.   

 

Si comunica che l’allegato tecnico e il volantino saranno a breve disponibili anche 

sul sito Web di ATS Brescia alla voce “Ambrosia”. 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito di Regione Lombardia al seguente link  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/Sicurezza-negli-ambienti-di-vita-e-di-

lavoro/pollini-allergeni-dispersi/pollini-allergeni-dispersi 

 

Le Equipe Territoriali di Igiene e lo scrivente Servizio restano a disposizione per 

ogni eventuale ulteriore chiarimento.   

  

Distinti saluti.  
 

 

 

Firmato digitalmente 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dr. Fulgenzio Ferri 
 
 

 

Ai Signori Sindaci 
Comuni dell’ATS Brescia 
 
Loro Sedi 
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