
Comune di 
Montebello
Vicentino

Campagna di prevenzione e lotta contro la zanzara tigre

L’importanza della collaborazione tra 
gli enti pubblici e la cittadinanza per 
prevenire e combattere la zanzara tigre

> Le zanzare nascono in qualsiasi raccolta di acqua stagnante (sottovasi, bidoni, 
vasche, griglie, tombini, contenitori...).

> Le zanzare adulte riposano tra la vegetazione nelle zone umide e ombreggiate.

> La zanzara tigre non si riproduce nei fossi e nei canali, ma necessita di piccoli 
ristagni d’acqua (contenitori, griglie e tombini).

zanzare!

Segnalazioni:
Dipartimento di prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica
via IV Novembre, 46 – Vicenza telefono 0444 752221 fax 0444 511127 
email segreteria.sisp@aulss8.veneto.it

lo sapevi che...?

> Trattamenti antilarvali ogni 4 settimane nelle griglie caditoie, fossi ed altri focolai 
presenti in ambito pubblico.

> Trattamenti notturni adulticidi secondo la necessità.

> Interventi antilarvali e/o adulticidi mensili in tutti gli asili, scuole materne, 
elementari, e medie comunali.

cosa fa il comune?

stop 



> Elimina tutti i ristagni di acqua che possono essere svuotati (secchi, bidoni, sottovasi...).

> Utilizza una compressa antilarvale ogni 2-4 settimane (da luglio a ottobre) per ogni 
ristagno di acqua che non può essere svuotato completamente (griglie, vasche, tombini).

> Utilizzare una compressa ogni 2-4 settimane (a seconda delle temperature e della pulizia 
dell’acqua e in caso di piogge persistenti) per ogni ristagno di acqua.

> Gettare la compressa dentro l’acqua stagnante (griglie, tombini, vasche, bidoni...).

> A seconda della carica organica delle acque, le dosi consigliate sono:
· per le acque chiare: 1 compressa da  2 gr. ogni 1.000/2.000 litri
· per acque a forte carica di materiale organico: 1 compressa da 2 gr. ogni 500/1.000 litri
· per ambienti confinati con forte carica organica, come i tombini: 1 compressa da 2 gr. per 40 litri.

> Non creare ristagni artificiali per usare le compresse.

> Non va sciolta in acqua e data alla vegetazione.

> Non ingerire le compresse.

> Non utilizzare dentro cisterne con acqua potabile o autoclavi.

per i trattamenti antilarvali nel proprio giardino
Metti un cerchietto ogni 4 settimane

cosa puoi fare tu?

come utilizzare l’antilarvale:

calendario
agosto settembre ottobreluglio

BIDONI:
negli orti evitare che i bidoni rimangano 
scoperti; chiuderli ermeticamente 
e svuotarli ogni 2-3 giorni.

SOTTOVASI:
svuotarli ogni 3-4 giorni 
oppure tenerli rovesciati.

SECCHI ED ALTRI 
CONTENITORI:
tenerli rovesciati e svuotarli 
completamente ogni 2-3 giorni.

PNEUMATICI:
non abbandonarli all’aperto; 
coprili ermeticamente 
con teli di nylon.

VASCHE:
se sono presenti pesci rossi o gambusie non ci 
sono problemi, altrimenti svuotare o trattare ogni 
2-4 settimane con prodotti antilarvali.


