
La lotta alle 
ZANZARE 
per essere efficace 
ha bisogno anche 

del tuo aiuto! 
Il trattamento delle aree pubbliche è inefficace se non 

vi è la collaborazione da parte di tutti i cittadini per 
rimuovere le piccole raccolte d’acqua stagnante 

e nel trattare quelle non eliminabili presenti nelle 
proprietà private (quali, ad esempio, i tombini 

di raccolta delle acque piovane). 

Per il trattamento ci si può rivolgere ad una ditta di 
disinfestazione o intervenire direttamente 

utilizzando insetticidi biologici, in formulati liquidi 
o in compresse, facilmente reperibili 

nelle farmacie, nei consorzi agrari, ecc. seguendo 
attentamente le indicazioni riportate sulle confezioni. 

Questi prodotti, pur essendo efficacissimi 
nei confronti delle zanzare e  sono caratterizzati 

dall’assenza di attività residua. 
. 

 

L’amministrazione Comunale 
di Sant’Ambrogio di Valpolicella provvederà alla 

distribuzione tramite la ditta  
_____________________________________________ 

di un blister di pastiglie a base di insetticida biologico 
in occasione del mercato di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella  
DOMENICA 23 GIUGNO 2019 

e del mercato di Domegliara 
MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 2019 
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Con il caldo tornano le 

ZANZARE 

 
Alcune regole per 

controllare la 

diffusione delle 

zanzare 
  

 

       
Alcune regole per controllare 

la diffusione 

In  zanzara tigre 
 

Questi insetticidi sono detti “biologici” perché 

contengono una tossina batterica - prodotta da Bacillus 

thuringiensis israelensis - particolarmente attiva e 

selettiva verso le forme larvali di zanzare. Questi 

prodotti sono innocui per l’uomo e gli animali e non 

sRealizzato in collaborazione con  

Azienda Sanitaria ULSS 9 Scaligera 
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Alcune specie di zanzare presenti 

nel nostro territorio possono 

trasmettere malattie infettive, in 

particolare la zanzare tigre (Aedes 

albopictus) e la zanzara comune 

(Culex pipiens). 

La zanzara tigre punge 

prevalentemente nelle ore diurne e 

si rifugia tra la vegetazione (siepi e 

cespugli) mentre la zanzara comune 

è attiva soprattutto dal tramonto 

all’alba.  

 

LA TUA COLLABORAZIONE E’ 

MOLTO IMPORTANTE PER 
LIMITARE LA PROLIFERAZIONE 

DELLE ZANZARE. 

 

Il Comune predispone interventi 

preventivi larvicidi nelle aree 

pubbliche: tombini, griglie e caditoie. 

A tale lotta larvicida seguirà una 

lotta adulticida mirata. Il Comune ha 

emesso un’ordinanza, reperibile sul 

sito, che prevede anche sanzioni 

amministrative per la disattesa di 

alcune delle regole sopra descritte.  

 

 

 

Il Comune ha già predisposto interventi 
preventivi larvicidi nelle aree pubbliche: spazi 
verdi, canali, tombini di raccolta delle acque 
piovane. A tale lotta larvicida seguirà una 
lotta adulticida mirata.    Il Comune ha 
emesso apposita ordinanza, reperibile sul sito, 
che prevede anche sanzioni amministrative 
per la disattesa delle regole sopra descritte. 

 

Alcune regole di prevenzione: 
 



 

 

 
 

 

 

 


