
 

 

 COMUNE DI LIMBIATE 

IDENTIKIT

La zanzara tigre è lunga dai 2 ai 10 millimetri. 
È vistosamente tigrata di bianco e nero. 
A differenza di altre specie, essa è attiva durante il
giorno, e non solamente all'alba o al tramonto.

CICLO DI SVILUPPO

Le zanzare tigre depongono le uova spesso in contenitori con piccole quantità
di acqua: vasi, sottovasi, annaffiatoi, fognature otturate, grondaie, recipienti di
scarto.  Le  uova  resistono  alla  siccità  e  possono  sopravvivere  finché  il
contenitore  dove  sono  state  deposte  non  si  riempia  nuovamente  di  acqua
piovana. La zanzara tigre ha un limitato raggio d'azione (meno di 200 metri);
perciò i  luoghi di deposizione delle uova sono vicini a dove si osservano le
zanzare. 

PERCHE' E' IMPORTANTE FARE LA
DISINFESTAZIONE

La necessità di contenimento delle zanzare nasce da motivi
igienico-sanitari,  perché le varie specie di zanzara possono
essere vettori di patologie per l’uomo e gli animali. 
Limitare la loro diffusione dipende da tutti noi e il vantaggio è
immediato

ZANZARA TIGRE
(Aedes albopictus)

Norme di Prevenzione



COLLABORARE PER COMBATTERE LA ZANZARA TIGRE

La zanzara tigre è un insetto che crea notevoli disagi e
che è difficilmente eliminabile in fase adulta. La sua
diffusione, favorita dalle mutate condizioni climatiche
avvenute  nell’ultimo  decennio,  rende  necessario
adottare adeguate misure di prevenzione per ridurre i
disagi alla cittadinanza e per la tutela della salute e
dell’ambiente.

E' importantissimo evitare i ristagni d’acqua all’aperto.

La  lotta  è  efficace  solo  se  Comune  e  Cittadino  collaborano  insieme  per
individuare ed eliminare i focolai dove sono concentrate le larve.

COSA FA IL COMUNE

• Effettua trattamenti larvicidi programmati nei tombini stradali

• Effettua trattamenti adulticidi nelle aree verdi, nei parchi pubblici, nelle 
aree scolastiche in caso di infestazione particolarmente intensa, in altre 
aree particolarmente sensibili

• Monitora e controlla le dinamiche delle popolazioni

• Individua ed elimina eventuali nuovi focolai

• Si occupa di informare la cittadinanza. 

COSA PUO' FARE IL CITTADINO 

• Trattare i tombini privati ogni 7-10 giorni, da Maggio a fine Ottobre, con
specifici prodotti larvicidi

• Chiudere tutti i bidoni con un coperchio, una zanzariera o un nylon ben
teso

• Eliminare tutti i contenitori inutili

• Tenere capovolti  gli  annaffiatoi,  i  secchi,  le bacinelle  e  qualsiasi  altro
contenitore che possa riempirsi di acqua piovana

• Non lasciare che l'acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di
materiale, legna e piscine all'aperto

• Introdurre pesci larvivori, come i pesci rossi, nelle fontane e nei laghetti
ornamentali

• Segnalare  la  presenza  di  siti  critici,  pubblici  
o privati all'ufficio ecologia del Comune 

Indirizzo mail ambiente@comune.limbiate.mb.it
N° di telefono  0299097.343 / 361
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