
ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO

Le  ZANZARE possono  trasmettere  malattie  anche
molto gravi.

La  ZANZARA TIGRE è un veicolo di  malattie quali
Chikungunya, Dengue e Zika virus.

La ZANZARA COMUNE può trasmettere il West Nile
virus.

I  trattamenti  negli  spazi  pubblici  effettuati  dal
Comune, da soli, non possono risolvere il problema,
soprattutto perché l’80% delle zanzare prolifica nelle
proprietà private. 

La conoscenza del  ciclo biologico delle zanzare e la
partecipazione  diretta  dei  cittadini  per  un’efficace
lotta contro le zanzare è fondamentale

IL CICLO BIOLOGICO
Le  uova  delle  zanzare  si  riproducono  nei  ristagni
d’acqua  anche  di  piccole  dimensioni.  Sull’acqua
stagnante  vengono  depositate  le  uova  che
galleggiano, le uova si schiudono e nascono centinaia
di  larve che  vivono  sul  pelo  dell’acqua.  Dopo
qualche giorno si trasformano in  pupe, poi in  adulti
pronti al volo.
Dopo  l’accoppiamento  la  femmina  fecondata  ha
bisogno di sangue per maturare le uova. Dopo essersi
nutrita di sangue la femmina deporrà le sue uova in
acqua  e  il  ciclo,  che  dura  pochi  giorni,  riprenderà
dall’inizio.

COSA PUOI FARE PER  EVITARE LA
PROPAGAZIONE DI ZANZARE

 EVITA  
di  annaffiare  piante  e  fiori
abbondantemente  per  non
favorire la raccolta di  acqua nei
sottovasi  che  dovrai  sempre
svuotare

 SFALCIA 
l’erba,  elimina  le
sterpaglie e tieni pulito il
giardino 

 TRATTA 
regolarmente,  e  sempre
dopo ogni pioggia,  griglie
di  scarico,  pozzetti  di
raccolta  delle  acque
meteoriche,  con  prodotti
larvicidi.  In  alternativa,
coprili  con  una  rete
zanzariera  e controlla  che
si mantenga integra 

 TIENI 
pulite  vasche  e
fontane
ornamentali,
eventualmente
introducendo pesci
rossi,  che  sono
predatori  delle
larve  di  zanzara
tigre 

 SVUOTA  
e  tieni  puliti  gli  abbeveratoi  e  le
ciotole  per  l’acqua  degli  animali
domestici

 CONTROLLA  
periodicamente le grondaie
mantenendole pulite e non
ostruite

 COPRI 
le  cisterne  e  tutti  i
contenitori dove si raccoglie
acqua piovana con coperchi
ermetici,  teli  o  zanzariere
ben tese 

NON ABBANDONARE
oggetti,  recipienti  o
copertoni  d’auto  non
utilizzabili  che,
trattenendo  acqua,
possano  permettere  lo
sviluppo  delle  larve  di
zanzara 

 NON LASCIARE  
le piscine gonfiabili e altri
giochi  in  giardino  pieni
d’acqua

PULISCI 
periodicamente  e  con  cura  i  vasi
portafiori  dei  cimiteri,  cambia  di
frequente  l’acqua  e  trattala  con
prodotti  larvicidi,  qualora  non
fosse  possibile  i  vasi  portafiori
devono essere riempiti con sabbia
umida, al posto dell’acqua. In caso
di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà
essere  comunque  riempito  di
sabbia, se collocato all’aperto



COSA PUOI FARE PER DIFENDERTI DALLE
MALATTIE TRASMESSE DALLE PUNTURE DELLE

ZANZARE

 EVITA  di vestirti di scuro e di avere parti del corpo
scoperte

 INDOSSA   all’aperto  vestiti  di  colore  chiaro,
pantaloni lunghi e maglie a manica lunga

 EVITA  creme, profumi e dopobarba che attirano le
zanzare

 USA   prodotti  repellenti  sulle  parti  scoperte  del
corpo  rispettando  dosi  e  modalità  riportate  in
etichetta che respingono le zanzare

 USA   zanzariere,  condizionatori,  elettroemanatori
che tengono lontane le zanzare

 ELIMINA   l’acqua  dagli  evaporatori  dei  caloriferi
quando viene spento l’impianto di riscaldamento

 SVUOTA  le vaschette di condensa degli impianti  di
condizionamento

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
 consulta l’ordinanza sindacale n. 51 del 01 giugno
2020, che trovi nella sezione “ZANZARE” dell’area

tematica “Ambiente, verde e rifiuti” sul  sito
comunale insieme ad altro materiale informativo

Per segnalare una situazione di criticità, o richiedere
un intervento di disinfestazione straordinaria, a

seguito di un problema igienico sanitario confermato
dall’ATS, rivolgiti al 

Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano 
del Comune scrivendo una mail a
ambiente@comune.bollate.mi.it

 o chiamando i numeri:
Tel. 0235005.553-251 - Cell. 3297504341

COSA FA  IL COMUNE PER  EVITARE LA
PROPAGAZIONE DI ZANZARE

Il Comune, responsabile delle azioni di controllo dei
vettori  assicura,  attraverso la propria ditta incaricata,
l’esecuzione  delle  operazioni  di  disinfestazione
contro le larve di zanzare e contro le forme adulte,
nelle  aree  pubbliche  o  aperte  al  pubblico  del
territorio  comunale  e  presso  gli  immobili  di
pertinenza comunale.
Durante  i  mesi  invernali  esegue  un  intervento
adulticida contro le zanzare femmine svernanti  nei
pozzetti stradali d’intersezione della rete fognaria.
Da maggio a settembre esegue:
• in  orario  DIURNO,  SEI  interventi  di

DEZANZARIZZAZIONE  LARVICIDA presso  le
tombinature stradali e i pozzetti presenti nelle aree
esterne alle strutture pubbliche (più di 6 mila).

A seguito di  ogni  intervento ANTILARVALE verifica
l’esecuzione  e  l’efficacia  del  trattamento  attraverso
prelievi a campione nelle tombinature.
• in  orario  NOTTURNO,   CINQUE  interventi  di

DEZANZARIZZAZIONE  ADULTICIDA presso  i
centri  sportivi  comunali,  le  aree  verdi  all’interno
delle  strutture  pubbliche  (compresi  i  pozzetti  di
scarico  acque),  i  parchi  e  giardini  pubblici,  i
sottopassi  ciclopedonali,  i  mercati,  i  cimiteri  e
lungo  i  corsi  d’acqua  a  cielo  (torrenti,  fontanili,
ecc.) con presenza di vegetazione. 

Sempre  da  maggio a  settembre esegue  il
MONITORAGGIO per  rilevare  il  grado
d’infestazione del periodo preso in esame mediante:

• TRE interventi  relativi  alla  presenza  della
ZANZARA ADULTA posizionando n. 3 TRAPPOLE
a CO2 

• CINQUE interventi  inerenti  la  presenza  della
ZANZARA TIGRE collocando n. 5 OVITRAPPOLE

Interventi  straordinari  di  DEZANZARIZZAZIONE
ADULTICIDA  vengono  eseguiti  qualora   siano
riscontrate situazioni di criticità causate dall’elevata
presenza di insetti.
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