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LOTTA ALLE ZANZARE
"Dieci suggerirnenti ai cittadini":

Le zanzare compiono pafte del loro ciclo biologico nell'acgua. Nelle abitazioni e nelle
aree limifuofe va-evitata la formazione anche di piccole racalte d'aqua, tuoghi ideall per

depone le uova e aniluppare le larue. Gti adulti delle zanzare Più comuni non si
allonlan ano dal focolaio d'origine.

h particolana accofie:

l. Ellmlnare ogni contenitore d'acqua (barattoli, bHoni, secchi, annaffiatoi,
abbeveratoi, iottovasl, etc.) da balconi, tefiazze, giardini, ortie cortili;

2. prowedere, qualora si tratti dl contenltori all'interno di proprieta private, alla

sostituzione périoOica (almeno settimanale) dell'acqua ed alla loro accurata pulizla;

3. I plccoli serbatoidi acqua potrablle e gli irrigatori di giardini ed orti vanno sigillati o

accuratamente coperti con'teli di plastica o-con reti zanzariere, lo stesso vale per i

piccoli potzi dlfalda:

4. Le piccole vasche omamentrali sistemate nei giardini vanno popolate con pesciolini

che slnuùono delle larve (es.:gambusie);

5, lntrodurre pesciolini mangialarve nelle grandi vascfre a servizio di comunila

sportive, ricreative o diattivfta agricole;

6. Le pbcine, quando non vengono utilizzate, vanno accuratarnente svuotate oppure

vanno ricoperte con idonee strutture;

T. I pozzetti fognari e i piccoli depuratoÉ vanno accuratamente sigllati e slslemati al

fine dievitare Perdite dilQuami;
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I. Le caditoie interne, i ctuusini e le grondaie per la raccolta dell'acqua plovana o di
scolo, presenh nei cortili e nei giardini, vanno ripulite e manulenzionate con
frequenza alfina di evitare il rstagno dell'acqua;

9. Gli scarichi intemi di locali quali: caldaie, vanl asoensore, cantine e autorimesse,
vanno ricoperti mediantb strutture ldonee o oon retine zanzanerci

10. Evitare l'abbandono di oggetti e contenltori di quabiasi natura e dimensione dove
possa raccogliersi acqua piovana o dl inigazione (ad esempio: barattoli, copertonl,
blJon i, sottovasi, lavatrici, sanitari, etc. ).

Ricordlamocl che: 'un ambiente pulito ci aiuta a viverc megtio e a combattera la
pr€tsenze di insetti nocivi'.
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