
 

  

STOP alle ZANZARE 
 

  Per maggiori informazioni consultare le LINEE GUIDA 
ATS per la lotta alle zanzare (feb.2020): 

www.comune.merate.lc.it 
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Verificare che le 
grondaie siano pulite  
e non ostruite 

Coprire bidoni e tutti   i 
contenitori per la 
raccolta dell’acqua 
piovana con coperchi, 
teli o rete antizanzare 

Non lasciare contenitori 
all’aperto che possono 
riempirsi di acqua piovana 

Trattare i tombini delle aree  
private con prodotti larvicidi 
Svuotare regolarmente  
le ciotole dei cani 

 

Non svuotare 
nei tombini i 
sottovasi o i 

contenitori 

Non lasciare 
che l’acqua 
ristagni su teli 
e coperture 
varie 

Non lasciare le 
piscine gonfiabili 
con acqua 
stagnante per 
più giorni 

Tenere pulite le fontane e 
le vasche ornamentali: si 
consiglia l’uso di pesci 
rossi che mangiano le 
larve delle zanzare 

Conservare i copertoni in 
aree coperte o accatastarli 

all’aperto ricoperti con teli 
plastici fissi 

 

 

 

 
✓ Installare ZANZARIERE, soprattutto in camere da letto. 

✓ Utilizzare ZAMPIRONI e BOMBOLETTE REPELLENTI con le precauzioni 
indicate sulle confezioni. 

✓ E’ obbligatorio utilizzare prodotti larvicidi registrati allo scopo dal Ministero 

della Salute come Presidi medico-chirurgici (PMC). Tra i principi attivi 
contenuti più affidabili e consigliati per uso domestico visto il suo profilo 

tossicologico di grande sicurezza vi è il Bacillus thurgiensis israelensis. 
✓ E’ preferibile limitare l’uso di PROFUMI, DEODORANTI ed ESSENZE DOLCI 

perchè attirano le zanzare. 

✓ NON FERMARSI SUDATI DOPO AVER FATTO SPORT ALL’APERTO:  
l’acido butirrico prodotto con il sudore, attira le zanzare. E’ meglio lavarsi 

subito con il sapone di Marsiglia efficace nell’eliminazione di questo acido. 
✓ E’ adatto l’uso di VESTIARIO CHIARO in fibre naturali con trama di tessuto 

fitta ed idonei a coprire la maggior parte della superficie corporea. 

LOTTA alle ZANZARE 
Una delle preoccupazioni principali che assilla tutti noi, ogni estate, è come fare a difendersi 

dai punture delle zanzare. 

 

Anche in casa la miglior arma che abbiamo per difenderci dalle zanzare è la 

prevenzione, che si coniuga in due modi:  

- PREVENIRE LA NASCITA DELLE ZANZARE 
Prevenendo la loro nascita possiamo contribuire, anche in maniera significativa, alla 

riduzione del numero complessivo di zanzare che ci infastidiscono. 

Questo vale soprattutto per zanzare "urbanizzate", come la zanzara tigre e la zanzara 

comune. 

- PREVENIRE LA LORO PUNTURA 
Mettendo in atto delle semplici contromisure, è possibile proteggersi e tutelarsi 

PREVENIRE LA NASCITA DELLE ZANZARE 

 

PREVENIRE LE PUNTURE DI ZANZARE  

 
 

 
 

• Posizionamento ovitrappole per il 
monitoraggio delle uova di zanzara 

nelle aree verdi e nei parchi 
pubblici. 

• Trattamenti larvicidi periodici nelle 

caditoie stradali pubbliche 
(pozzetti e bocche di lupo). 

• In caso di rilevamento di alte 
concentrazioni di zanzare si 
procederà a trattamento adulticida 

mirato presso le sole aree 
pubbliche. 

COSA FA IL COMUNE  
DI MERATE 

http://www.comune.merate.lc.it/

