
COMUNE DI PREGANZIOL 
 

ZANZARA TIGRE E ALTRI INSETTI 
 

SUGGERIMENTI PER UN MIGLIORE CONTROLLO: 

1.In aree in prossimità delle abitazioni (terrazzi, giardini, cortili, orti, 

etc.) va evitata la formazione di raccolte d’acqua stagnante. I 

contenitori di uso comune come ad esempio sottovasi di piante, 

annaffiatoi e piccoli abbeveratoi per animali domestici vanno svuotati 

periodicamente, almeno una volta alla settimana. 

2.Eventuali contenitori d’acqua inamovibili come ad es. vasche di cemento, 

bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, vanno coperti con teli in plastica 

(avendo l’avvertenza che non formino avvallamenti) o reti tipo zanzariere. 

3.Le caditoie di raccolta delle acque piovane presenti in aree private vanno 

irrorate spesso con insetticidi di uso comune nelle case, risulta efficace 

coprire l’apertura dei tombini con reti zanzariere. In commercio si trovano 

idonee pastiglie antilarvale da inserire nei tombini. 

 

INTERVENTI: 

SUOLO PUBBLICO: A partire dal mese di maggio e per tutto il periodo estivo 

sono previsti una serie di interventi di disinfezione antilarvale ed adulticida 

effettuati nei tombini stradali e presso le aree a verde pubblico attrezzate. Gli 

interventi verranno effettuati in relazione all’andamento meteorico stagionale 

utilizzando prodotti insetticidi non pericolosi caratterizzati da una tossicità 

molto ridotta nei confronti dell’uomo e degli animali. 

 

AREE PRIVATE: Per interventi è possibile contattare Contarina spa che 

esegue con ditta specializzata gli interventi per conto del Comune la quale 

effettuerà su chiamata interventi in aree private utilizzando gli stessi prodotti 

insetticidi non pericolosi, utilizzati per il suolo pubblico. 

 

Per richiedere il trattamento su aree private telefonare al 

Contarina spa 800.07.66.11 da fisso 

0422.916500 da celluare 
 

COME DIFENDERSI 
 

Zanzare tigre, zanzare comuni e pappataci possono trasmettere malattie 

anche gravi. 

Evitare di farsi pungere è la miglior difesa per te e per i tuoi familiari. 

PROTEGGITI DALLE PUNTURE 

Per difendersi dalle malattie anche gravi trasmesse dalle punture delle 

zanzare e dei pappataci, il modo più sicuro è evitare di farsi pungere. Bastano 

alcuni semplici accorgimenti. 

 

ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI REPELLENTI: 

Gli strumenti di protezione individuale più efficaci sono gli indumenti e i 

prodotti repellenti per insetti. 

I repellenti vanno applicati sulle parti scoperte del corpo: per utilizzarli 

correttamente è fondamentale rispettare dosi e modalità riportate nelle 

istruzioni in etichetta. 

Per evitare le punture è consigliabile vestirsi sempre di colori chiari, indossare 

pantaloni lunghi, maglie a maniche lunghe, e non utilizzare profumi. 

E’ consigliabile ridurre al minimo la presenza delle zanzare all’interno delle 

abitazioni utilizzando zanzariere, condizionatori e apparecchi elettroemanatori 

di insetticidi liquidi o a piastrine, ma sempre con finestre aperte. 

 


