Comune di Paradiso
Cosa puo’ fare il cittadino ?
 Non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori dove possa
accumularsi acqua piovana come ad esempio: barattoli, sottovasi,
bottiglie, rifiuti domestici o rifiuti ingombranti come copertoni, bidoni
o serbatoi;

DIFENDIAMOCI DALLA ZANZARA TIGRE
Campagna 2016 – Direttive e Raccomandazioni

 Svuotare settimanalmente o capovolgere qualsiasi contenitore
d’acqua di uso comune (bacinelle, secchi, piccoli abbeveratoi per
animali domestici e annaffiatoi);
 Svuotare settimanalmente i sottovasi portafiori.
 Coprire ermeticamente con zanzariere i contenitori d’acqua
inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi, ecc.);
 Svuotare e/o cambiare frequentemente l’acqua ai portafiori dei
cimiteri;
 Nel caso di utilizzo di fiori finti, i vasi dovranno essere riempiti con
sabbia o sassi.
 Istruire i bambini che giocano nei parchi e nelle aree di svago al
fine di non rimuovere, svuotare o danneggiare i contenitori/vasi in
plastica di colore nero posizionati tra i cespugli, che hanno lo scopo
di uccidere le larve depositate al loro interno dalle zanzare tigri.

A causa della sua notevole capacità di adattamento ad ambienti diversi,
del suo stretto contatto con gli uomini e della sua biologia riproduttiva,
la zanzara Aedes albopictus si è dimostrata molto difficile da
controllare. Da maggio a settembre, periodo in cui le zanzare sono
attive, è responsabilità di tutti i cittadini, adottare ed osservare alcune
semplici e corrette norme di comportamento negli ambienti privati e
condominiali per prevenire e combattere la diffusione della “zanzara
tigre” particolarmente aggressiva è potenzialmente portatrice di
malattie infettive a persone ed animali. Il Municipio emana dunque le
direttive che seguono, suddivise per tipologia d’utente.

A tutti i condomini ed ai proprietari, gestori d’immobili o
detentori d’immobili ed edifici

A chi detiene, anche temporaneamente, copertoni d’auto o
assimilabili

 Procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini,
nelle griglie, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando
cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino
ad ottobre;

 Stoccare i pneumatici fuori uso o da smaltire dopo averli svuotati
da ogni residuo o contenuto d’acqua

 Provvedere al taglio periodico dell’erba nelle aree verdi di
pertinenza, evitare il formarsi di ristagni d’acqua occasionali, di
acque meteoriche o temporanee;

A chi conduce giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti
urbani

 Provvedere alla pulizia o svuotamento da residui di acqua,
grondaie incurvate ed otturate;

 In caso di manifesta presenza di zanzare, per le superfici
interessate da dette attività, a partire dalla stagione primaverile
sino al mese di ottobre procedere ad una costante e programmata
disinfestazione larvicida preventiva;

Ai detentori di impianti idrici, di serre e alle aziende agricole,
zootecniche e a chiunque detenga animali

 Coprire ermeticamente o con zanzariere tutti i contenitori per la
raccolta dell’acqua (bidoni, fusti, annaffiatoi, secchi, bacinelle,
vasche, ecc.);

 Curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici e delle
serre allo scopo di evitare raccolte anche temporanee di acque
stagnanti;
 In caso di manifesta presenza di zanzare, procedere alla
disinfestazione larvicida preventiva.

 Evitare la formazione di ristagni d’acqua occasionale.
E’ in particolare vietato tenere all’aperto:
 Copertoni;

Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili

 Contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che
possano riempiersi d’acqua;

 Prestare particolare cura nell’eliminare tutti i ristagni d’acqua anche
temporanei ed occasionali;

 Qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccolo raccolte
d’acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante
anche temporanea.

 Coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d’acqua
utilizzati per l’attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche,
serbatoi, silos, ecc.).

I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano ai
biotopi e alle vasche e piscine con una capienza superiore a
200 litri.

 Con la manifesta presenza di zanzare nelle aree interessate
dall’attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di
ottobre, procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

Per approfondimenti:
www.paradiso.ch/zanzara-tigre

