COMUNE DI MONZUNO
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bologna
Via Luigi Casaglia 4 - 40036 MONZUNO - (BO)

ZANZARA TIGRE
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PRODOTTO LARVICIDA
innocuo per l'uomo, gli animali e l'ambiente
Ordinanza n.21/2020
La zanzara tigre è presente anche sul nostro territorio, i trattamenti sull’insetto adulto producono
scarsi risultati → occorre combattere le larve prima che diventino insetti alati

LE LARVE DI ZANZARA SI SVILUPPANO
IN TUTTI I CONTENITORI D’ACQUA
Il Comune esegue trattamenti periodici a tombini e caditoie pubbliche in vie, piazze e
giardini ma è necessario integrarli sul suolo privato eliminando o vuotando settimanalmente tutti
i recipienti all’aperto ad esempio sottovasi, bidoni, secchi e annaffiatoi, e trattando i pozzetti del
cortile con il prodotto gratuito del Comune, da applicare MENSILMENTE fino ad Ottobre

DISTRIBUZIONE
MERCOLEDI' 27 APRILE 2022
VADO
RIOVEGGIO
Delegazione Comunale
Piazzale Chiesa
dalle 8.30 alle 11.00
dalle 11.30 alle 12.30
AREA URP del Comune disporrà del prodotto per tutta la stagione
fino ad esaurimento (presso le sedi di Monzuno e Vado)
Per ogni edificio/condominio sarà fornita una dotazione complessiva di prodotto.
Il prodotto sarà consegnato a un solo referente.
DISINFESTARE CON PRODOTTO LARVICIDA
DA FINE APRILE AD OTTOBRE
TOMBINI – CADITOIE – GRONDAIE E POZZETTI SBRECCIATI
Ogni mese applicare 10 gocce di prodotto tal quale in ogni
tombino/caditoia pulita dell'area cortiliva. In questo modo una
confezione è sufficiente a trattare circa 8 pozzetti puliti per 6 cicli di

trattamento (da Maggio ad Ottobre incluso).
Mail: urp@comune.monzuno.bo.it
Pec: comune.monzuno@cert.provincia.bo.it
Tel: 0516773311
Fax: 0516771685
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DOMANDE FREQUENTI SULLA ZANZARA TIGRE
a cura di Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL e SIREB s.a.s.
1 – Contro la Zanzara Tigre valgono i rimedi usati per le zanzare comuni?
Solo i repellenti cutanei a base di DEET si sono mostrati efficaci 1-2 ore per allontanare la Zanzara
Tigre; l’utilizzo sui bambini però deve essere solo occasionale, mai prolungato per giorni
consecutivi. Meno utili sono gli oli essenziali di origine vegetale. A nulla valgono i repellenti ad
ultrasuoni e le trappole a luce ultravioletta.
2 – Le Zanzare Tigre nascono sugli alberi?
No, anche se molte persone hanno questa convinzione. Tutte le zanzare nascono in acqua, in
particolare la “Tigre” nasce solo nell’acqua di sottovasi, barattoli, bidoni, teli in plastica, secchi,
tombini e qualsiasi altro tipo di contenitore.
3 – Dove si rifugiano?
Le Zanzare Tigre adulte volano in basso e si rifugiano in siepi, cespugli, erba, fioriere, etc.,
soprattutto in giardini ombrosi ed innaffiati di frequente. Vivono per 3-4 settimane e restano nel
raggio di poche centinaia di metri dal luogo di nascita.
4 – Perché sono così fastidiose?
Perché pungono di giorno provocando ponfi molto pruriginosi, soprattutto a caviglie e gambe. Se
entrano in un ambiente chiuso vi restano e pungono ripetute volte, quindi anche 1-2 individui
possono creare molto disagio.
5 – Al momento della puntura, la Zanzara Tigre può trasmettere malattie?
Il rischio è attualmente presente solo nei Paesi Tropicali, dove l’insetto trasmette la dengue, la
febbre gialla, la west-Nyle fever e parecchie altre arbovirosi.
Non vi è invece mai trasmissione dei virus delle epatiti virali B e C o dell’HIV-AIDS e Coronavirus.
6 – Non è possibile debellare completamente la Zanzara Tigre utilizzando insetticidi più
potenti di quello disponibile presso il Comune e in Farmacia?
I prodotti contro le larve sono assolutamente sicuri per l’uomo e per gli animali e totalmente innocui
per l’ambiente. Invece i trattamenti contro gli adulti (spruzzando in aria e sul verde insetticidi
chimici), oltre a dare un sollievo solo temporaneo, agiscono anche contro altre forme di vita
causando un danno all’ecosistema. Occorre dunque potenziare la prevenzione nelle aree private,
svuotando od eliminando tutti i contenitori d’acqua di giardini, cortili e piazzali privati ed utilizzando
i prodotti larvicidi nei tombini.
7 – I fili di rame nell’acqua sono efficaci?
Possono essere efficaci (ma non sempre lo sono) solo nelle piccole raccolte d’acqua non
eliminabili (ad esempio i vasi da fiori dei cimiteri), nel quantitativo di almeno 20 grammi di filo di
rame per ogni litro d’acqua.
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8 – Sono previste sanzioni per chi non effettua i trattamenti di prevenzione (ovvero
eliminare i contenitori d’acqua e trattare i tombini cortilivi)?
Tutte le amministrazioni pubbliche hanno emesso Ordinanze che prevedono sanzioni pecuniarie
contro chi non si attiva per la lotta alle zanzare. I tecnici preposti effettuano una sorveglianza
continua sull’ambiente e possono in tali occasioni comminare le sanzioni previste.
9 – E’ possibile pensare di debellare completamente le zanzare dalle città?
Non è verosimile che l’uomo possa eliminare completamente le zanzare dalle zone abitate;
dobbiamo invece lavorare per ridurre il più possibile il loro numero. Per ottenere questo, è utile che
i cittadini comunichino tra loro, per trasmettere le presenti informazioni e cambiare così le abitudini
domestiche di tutta la popolazione.
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