Progetto curato e realizzato da:

STOP
ALLE ZANZARE!

Gli interventi del Comune
Comune, la collaborazione dei cittad
cittadini

COSA FA IL COMUNE
Il Comune di Osnago, da anni, conduce una campagna di prevenzione
della proliferazione di zanzare.
Tecnici specializzati provvedono a:

1

effettuare monitoraggi con 15 ovitrappole, che evidenziano il
grado d’infestazione;

2

trattare tombini stradali con prodotti larvicidi: 10 trattamenti su
circa mille tombini e caditoie, tra maggio e settembre;

3

Proseguire le disinfestazioni con insetticidi a basso impatto
ambientale e bassa tossicità in luoghi pubblici molto frequentati
(parchi gioco, piazze ecc..) con irrorazioni specifiche.

IL CICLO DELLA ZANZARA TIGRE
Da alcuni anni, oltre alla zanzara comune, nei nostri territori è
presente anche la zanzara tigre (Aedes albopictus), riconoscibile
dal corpo nero con striscie bianche su dorso, zampe e addome.
Essa depone le uova in piccole raccolta d’acqua stagnante.
La zanzara tigre può essere eliminata solo con un attento e
costante controllo di aree pubbliche e private.
La zanzara depone le uova dopo aver punto ed effettuato il suo
pasto di sangue. Il suo ciclo di sviluppo è di circa 7 giorni.

COSA POSSONO FARE
I CITTADINI
La lotta alle zanzare non può riguardare solo gli spazi pubblici.
Bisogna osservare piccole regole anche nella gestione di giardini e spazi privati

TRATTA I TOMBINI CON
PRODOTTO LARVICIDA E
ACCERTATI CHE LE GRONDAIE
SCARICHINO CORRETTAMENTE.

EVITA LA FORMAZIONE DI RISTAGNI,
ELIMINANDO CONTENITORI INUTILI
O COPRENDOLI AFFINCHÉ NON
ACCUMULINO ACQUA.

COPRI ACCURATAMENTE E SENZA
LASCIARE FESSURE VASCHE E
BIDONI PER L’IRRIGAZIONE

PRINCIPI LARVICIDA
CONSIGLIATI
Bacillus Thurimgensis Israelian
(larvicida biologico):
1 compressa/tombino
a settimana

Diflubenzuron o Piryproxyfen
(larvicida chimico):
1 compressa/tombino
ogni 21giorni

SVUOTA OGNI SETTIMANA
SOTTOVASI, SECCHI, CIOTOLE
PER L’ACQUA DEL CANE, ECC.

NELLE FONTANE E NELLE VASCHE INTRODUCI
ALCUNI PESCI CHE SI CIBERANNO
DELLE LARVE DELLE ZANZARE

UN AIUTO
IN FARMACIA
Presso la farmacia di Osnago è disponibile
il prodotto specifico ed ecologico pronto
uso in capsule per eliminare le larve di
zanzara dalle acque.
Indicato per l’uso in acque ferme e stagnanti:
sottovasi, pozzetti, tombini domestici,
grondaie, canali di scolo, serbatoi d’acqua,
recipienti di acqua, ecc.. acquistabile con
uno sconto del 10% sul prezzo di listino.

