Ricorda
Le zanzare si riproducono in
qualsiasi ristagno di acqua!

I Comuni di Zanica, Urgnano e Comun Nuovo hanno
aderito ad un programma di lotta biologica-integrata alla
zanzara tigre a ridotto impatto ambientale, orientato sulla
prevenzione e sul coinvolgimento attivo del cittadino.
Comune di Zanica

Contenitori per annaffiare
Comune di Zanica
Ufficio tecnico Tel. 035 4245872
ecologia@comune.zanica.bg.it

Sottovasi

Teli di copertura

Comune di Urgnano

Comune di Comun Nuovo

Quando l’acqua
ristagna
per la Zanzara
è una cuccagna!

Comune di Urgnano
Ufficio tecnico Tel. 035 4871530
ecologia@urgnano.eu

Tombini

Laghetti ornamentali
Comune di Comun Nuovo
Ufficio tecnico Tel. 035 595043
tecnico@comune.comunnuovo.bg.it

La lotta alle zanzare deve coinvolgere tutti!
Segui i consigli della guida!

Campagna di prevenzione
sponsorizzata da

La Zanzara Tigre
Aedes Albopictus ha il corpo nero
con una striscia bianca sul dorso e
bande bianche sulle zampe.

Cosa devi fare tu
Tratta i tombini del tuo cortile/giardino
ogni 7 giorni con un prodotto larvicida
reperibile in farmacia e nei negozi aderenti.

Evita il ristagno d’acqua nei sottovasi e
nei vari contenitori, svuotandoli ogni 5
giorni, o tenendoli capovolti.

Chiudi i bidoni negli orti con un
coperchio o con una zanzariera
ben tesa.

Cosa fa il Comune
Tecnici specializzati hanno il compito di:
Ricercare i luoghi infestati con sopralluoghi
in area pubblica e privata.

Controllare l’infestazione con apposite
ovitrappole.

Trattare i tombini stradali con antilarvali da
maggio a ottobre.

Rimuovi o evita l’accumulo d’acqua stagnante
nelle piscine inutilizzate, sui teli di copertura di
legnaie e materiale vario.

Metti dei pesci rossi nei laghetti
ornamentali.

Depone le uova in piccoli contenitori
dove, quando ristagna l’acqua,
le larve si sviluppano in 7 giorni.

Informare la cittadinanza.
I formulati biologici consigliati
nella lotta contro le larve di zanzara sono a base di
BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS
Puoi scegliere fra due tipi di formulati:
Compresse (più pratico e consigliato)
1 compressa per tombino ogni 15 giorni

Punge da mattina a sera, soprattutto
nelle ore più fresche della giornata.

Trattare i fossati e i corsi d’acqua dove
nascono le zanzare comuni.

Liquido (più conveniente)
5 gocce per tombino ogni 15 giorni

