Piccolo ma importante
particolare

L’Amministrazione comunale
rilascia informazioni in merito a:
• trattamenti larvicidi e adulticidi contro
le zanzare in aree pubbliche e private

La zanzara rappresenta un elemento
nutritivo, come altri insetti, nella catena
alimentare degli animali. Infatti, se ne
nutrono pipistrelli, rospi, rondini, pesci,
salamandre, e altri esseri viventi.

• organizzazione di campagne informative
• ordinanze e consigli pratici

Dipartimento di Prevenzione Medico
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Zanzara
Tigre

• bonifica dei focolai larvali in aree private

La natura ci dà una mano nel contrastare
questi ditteri (zanzare), e solo laddove la
sua azione è contenuta, l’uomo può
intervenire mettendo in atto una lotta
integrata che riduce al minimo gli
interventi di disinfestazione, valorizza
l’impiego di prodotti a bassissimo impatto
ambientale e, soprattutto, incentiva il
risanamento ambientale atto ad eliminare
i luoghi di riproduzione.

Cosa fare?
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dipartimento di Prevenzione Medica
Sede Territoriale di Mantova

Il massimo risultato
con il minimo impegno
alle domande?

Via dei Toscani, 1
46100 Mantova
Centralino: 0376 334111

www.ats-valpadana.it

Cosa devi fare

Trattamento antilarvale nei tombini
di raccolta acqua piovana

Non lasciare all’aperto oggetti che
possono trattenere acqua (vasi,
sottovasi, secchi, ecc.) perché le
zanzare vi depongono le uova ,
sviluppandosi in larve e poi in
adulte.

Data trattamento
(ogni 15-20 gg)

Aprile
Eliminare i sottovasi. Se la pianta
o il fiore hanno bisogno di acqua,
riempire il sottovaso con
sassolini di ghiaia per impedire lo
sviluppo delle larve di zanzare.

Coprire con coperchio o rete
zanzariera i bidoni di raccolta
acqua utilizzata per irrigare gli
orti. Se non sono utilizzati
tenerli capovolti .

Mantenere l'erba del prato
falciata e le siepi ben curate,
per impedire che gli adulti di
zanzara trovino facile riparo,
specialmente la zanzara tigre.

Nei pozzetti di raccolta acqua
piovana eseguire regolarmente
il trattamento con prodotti
antilarvali per impedire lo
sviluppo delle larve.

In alternativa...

Ogni mese avviene...

Maggio

Giugno
Luglio

Nascita delle prime
larve di
zanzara tigre
Gli adulti di zanzara tigre
depongono le prime
uova primaverili
Presenza di molte
zanzare tigre

Inizia il periodo di maggior presenza
delle zanzare! Bisogna assolutamente
impedirne lo sviluppo

Agosto

Settembre
Ottobre

Coprire
accuratamente
i pozzetti
con una zanzariera

Continuare il trattamento antilarvale
perché le condizioni climatiche sono
ancora favorevoli allo sviluppo
Anche se fa freddo sono ancora molte
le zanzare tigre che si possono
sviluppare nei tombini

