
COME
FERMARE LA

ZANZARA
TIGRE

Comune 
di Seveso

Comune e cittadini
alleati per

combattere le
zanzare

I cittadini e le imprese devono
attenersi all'ordinanza N.26 del
07/04/2022 per maggiori
informazioni si può contattare
l'ufficio Ambiente al 0362517208
o via mail
ecologia@comune.seveso.mb.it  

Quando e come
intervenire

Aprile: nascita prime larve
Maggio: gli adulti depongono le prime
uova
Giugno: presenza di molti adulti; La
temperatura mite e la luce velocizzano lo
sviluppo delle larve
Luglio: periodo di maggiore presenza di
zanzare!!
Agosto: le zanzare non vanno in vacanza!
Settembre: continua il trattamento
poiché il clima è ancora favorevole allo
sviluppo delle larve
Ottobre: attenzione perchè si
potrebbero ancora sviluppare!

Per il trattamento ci si può rivolgere a 
una ditta di disinfestazioni o si può 
 intervenire direttamente utilizzando
insetticidi biologici, in formati liquidi o in
compresse, facilmente reperibili nelle
farmacie, consorzi agrari e simili...



Svuota ogni settimana sottovasi, secchi,
ciotole per l'acqua del cane, etc...
Copri accuratamente e senza lasciare
fessure vasche e bidoni per l'irrigazione
affinché le zanzare non possano
raggiungere l'acqua per riprodursi.
Evita la formazione di ristagni
eliminando i contenitori inutili o
coprendoli affinché non accumulino
acqua.
Nelle fontane e nelle vasche introduci
alcuni pesci che si nutriranno con le
larve, bloccandone la riproduzione.
Tratta periodicamente i tombini di
raccolta delle acque piovane presenti
nella propria proprietà con un insetticida
efficace contro le medesime ed accertati
che  le grondaie scarichino
correttamente.
Non accumulare copertoni  che possono
raccogliere acqua.
Non lasciare piscine gonfiabili e altri
giochi pieni d'acqua per più giorni.

Conosciamo le
zanzare

L'estate è in arrivo ...
... Le zanzare anche!

Con l'arrivo della bella stagione si
ripresenta il problema zanzare, resta
comunque la preoccupazione di uscirne
incolumi dalla lunga e calda estate che
ci attende!

Chi sono?
Le Zanzare sono insetti che hanno la
necessità di svilupparsi per le prime fasi
biologiche  in ambienti acquatici
stagnanti. Ogni Zanzara Adulta produce
tra le 150 e le 400 uova.

Dove?

Sottovasi
grondaie/Caditoie
teli di copertura
contenitori per innaffiare 
tombini
laghetti ornamentali
piscine 

Posti in cui possono svilupparsi in
assenza di predatori :

Prevenzione e
controllo

Trattamenti efficaci conto le larve,
attraverso disinfestazione di tutti i
tombini presenti nelle Aree Pubbliche 

Interventi adulticidi sulle zanzare adulte 

Sorveglianza
Emanazione di Ordinanze Comunali e
 attività di controllo 

Attenzione!
Il 70% del focolai larvali è sul suolo
privato, il Comune fa la sua parte...
... ora tocca a TE collaborare

Alcuni consigli


