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Si rende necessario però che
anche i cittadini diano il loro
contributo
adottando
semplici
misure di lotta alla zanzara tigre
nelle aree private.
Di
seguito
vengono
fornite
semplici
indicazioni
sui
comportamenti da tenere che
consentono di non rendere vani gli
interventi attuati dai Comuni sul
territorio. È necessario davvero
l’impegno di tutti: dei Comuni per
garantire
interventi
di
disinfestazione
nelle
aree
pubbliche, dei singoli cittadini per
evitare la proliferazione dei focolai
di zanzare nelle aree private e per
proteggersi dalle punture.
F.to

Area Tecnico Manutentiva

4

la ZANZARA TIGRE

09 Luglio 2019

27 Agosto 2019

CONTRO

Comuni di Abbadia Cerreto

Comune di Boffalora d’Adda

Comune di Corte Palasio

Comune di Crespiatica
Per avere informazioni: telefonare al
Servizio sanitario regionale della
Lombardia.

02 85781
Per saperne di più sulla zanzara tigre visita
il sito dell’Istituto Superiore di Sanità

Il Ministero della Salute e la
Regione
Lombardia
anche
quest’anno mettono in evidenza la
necessità
di
sensibilizzare
la
cittadinanza al fine di mettere in
atto semplici, ma efficaci azioni
rivolte
al
contrasto
e
al
contenimento delle zanzare.
La zanzara tigre, insetto originario
del Sud-est asiatico e diffuso in
Italia a partire dagli anni ’90, è
portatrice di malattie virali che in
taluni casi hanno avuto esiti
sfavorevoli per le persone infettate.
Anche quest’anno, i Comuni di
Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda,
Corte Palasio e Crespiatica, si sono
posti l’obiettivo di contrastare la
diffusione
delle
zanzare
con
interventi
di
disinfestazione
larvicida
(verranno
inserite
pastiglie
effervescenti
nelle
caditoie e nei luoghi di ristagno
d’acqua) e adulticida (verranno
utilizzati
insetticidi
micro
incapsulati a rilascio graduale
presso le aree verdi comunali), al
fine di ridurre al minimo possibile
la presenza di zanzara tigre nel
territorio
e
di
prevenire
la
diffusione delle malattie ad essa
attribuibili.

1) E V I T A R E
qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche
temporanea in contenitori di qualsiasi natura
(compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) dove
possa raccogliersi acqua piovana.

2) P R O C E D E R E
ove si tratti di contenitori non abbandonati allo
svuotamento dell’eventuale acqua in essi
contenuta e alla loro sistemazione in modo da
evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
diversamente, procedere alla loro chiusura
mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o
allo svuotamento giornaliero, con divieto di
immissione dell’acqua nei tombini.

3) T R A T T A R E
l’acqua presente in tombini, griglie di scarico,
pozzetti di raccolta delle acque meteoriche,
presenti negli spazi di proprietà privata,
ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida
secondo le indicazioni riportate nell’etichetta del
prodotto utilizzato (il trattamento è praticato
dopo ogni pioggia).
In alternativa, procedere alla chiusura degli
stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di
raccolta delle acque meteoriche con rete
zanzariera mantenuta in condizioni di integrità.

4) T E N E R E
sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce,
sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da
impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti
e sistemandoli inoltre in modo da evitare il
ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi
altra provenienza.

5) P R O V V E D E R E
nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati,
e nelle aree ad essi confinanti incolte od
improduttive, al taglio periodico dell’erba.

PROTEGGIAMO NOI STESSI:
EVITIAMO DI FARCI PUNGERE
Quando stiamo all’aperto in zone ricche di vegetazione
(ricordiamo che la zanzara tigre è attratta dai colori scuri
e dai profumi), evitiamo di lasciare parti del corpo
scoperte e usiamo repellenti sulla pelle e sugli abiti (con
cautela nei bambini e nelle donne incinte). Usiamo
spiralette ed altri diffusori di insetticidi negli ambienti
chiusi. Per utilizzare questi prodotti in modo sicuro è
fondamentale rispettare dosi e modalità riportate nelle
istruzioni in etichetta.

