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Lotta alla ZANZARA TIGRE
La zanzara tigre è un insetto che punge di giorno, della dimensione di 5-10 mm,
ed è vettore di malattie tropicali solo nel caso in cui punga una persona infetta.
Dal 2019, il territorio sarà monitorato con l’aiuto del Laboratorio di microbiologia applicata
della SUPSI e il Comune interverrà posando diverse trappole ed eseguendo i trattamenti
dove verrà riscontrata la presenza di uova di zanzara.

AIUTATECI A COMBATTERE LA ZANZARA TIGRE
Solo con la vostra partecipazione attiva
sarà possibile ottenere buoni risultati.
COME LA CITTADINANZA PUO’ COMBATTERE LA DIFFUSIONE DELL’INSETTO
PREVENZIONE: da aprile a novembre, eliminare o capovolgere i sottovasi
(inclusi quelli nei cimiteri), coprire i vasi ed i contenitori esterni (bidoni, copertoni,
secchi, ecc.), controllare le grondaie, colmare fessure nei muri con sabbia, ecc.,
per evitare la stagnazione di acqua.
Sono esclusi i biotopi, i corsi d’acqua naturali e le piscine con circolazione d’acqua.
MODALITA’ DI INTERVENTO: eseguire nelle rispettive proprietà,
da maggio a settembre, il trattamento di tombinature e di punti d’acqua
stagnante, mediante appositi prodotti.
I servizi preposti consigliano:
Granulato BTI VectoBacy G, 1 volta a settimana.
In caso di forti piogge il trattamento va ripetuto.
Elenco rivenditori sul sito web della SUPSI, nel locarnese: Brico Fai da Te SA, Losone.
Capsule Aquatain della Bitis disinfestazioni SA, Lugano, ogni 3 settimane.
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI
Sul sito web della SUPSI http://www.supsi.ch/go/zanzare o
all’albo comunale virtuale sul sito web www.pedemonte.ch/zanzara .
Potete richiedere informazioni o inoltrare segnalazioni all’indirizzo e-mail utc@pedemonte.ch
o telefonare allo 091 785 60 10.
Sul retro, il volantino della SUPSI
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Combattiamo la zanzara tigre:
togliamole l’acqua!

Il tuo aiuto è fondamentale:
• per evitare il fastidio di punture aggressive
e ripetute
• per evitare il rischio di malattie gravi.
Assicurati di:
• svuotare tutti contenitori d’acqua ferma
settimanalmente, da aprile a novembre
• impedire i ristagni d’acqua piovana o
da irrigazione in qualsiasi contenitore, anche
piccolo, e di chiudere le fessure dei muri
con la sabbia.
Ricorda che:
• i comuni effettuano regolarmente trattamenti
contenitivi sul suolo pubblico
• solo tu puoi impedire la proliferazione
della zanzara tigre in casa tua
• non sono pericolose le acque in movimento
(come corsi d’acqua), ampi specchi
d’acqua (come stagni o biotopi) e le piscine
con acqua clorata.
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Capovolgi o stocca al coperto
i recipienti (vasi, secchi, copertoni
ecc.). Chiudi ermeticamente i bidoni,
evita di usare sottovasi. Biotopi e corsi
d’acqua non producono zanzara tigre.

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

BTI

I punti d’acqua ferma non eliminabili
(tombini a griglia, pozzetti di grondaie,
pavimenti rialzati, ristagni su tetti
piani, ecc.) possono essere trattati
con prodotti a base di Bacillus
thuringiensis israelensis (BTI) seguendo
le indicazioni del produttore

