
                  

COMUNE DI CONCOREZZO 
Servizio Ecologia e Protezione Civile 

 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  AALLLLAA  CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  PPEERR  LLIIMMIITTAARREE  LLAA  PPRREESSEENNZZAA  EE  LLAA  PPRROOLLIIFFEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  ZZAANNZZAARREE  
 

Con l’approssimarsi della bella stagione torna noiosa la presenza delle zanzare, che proprio in primavera iniziano a proliferare. 
L’Amministrazione Comunale anche per quest’anno ha predisposto, mediante ditta specializzata, interventi per la lotta alle zanzare, 
sulle aree e strade pubbliche. 
In particolare saranno effettuati i seguenti interventi: 

 larvicida mediante l’introduzione nelle caditoie stradali di raccolta delle acque piovane, di un larvicida specifico 
(pastiglie/liquido) nelle giornate di: 26 marzo, 16 aprile, 7 maggio, 28 maggio, 18 giugno, 9 luglio, 27 luglio 2018; 

 adulticida mediante l’uso di atomizzatori, con insetticida specifico, nella aree verdi pubbliche (parchi, scuole, strade) nelle 
giornate di: 27 aprile, 18 maggio, 15 giugno, 6 luglio, 27 luglio 2018; 

Tale programmazione potrà subire variazioni in caso di pioggia o vento forte. 
Il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente del comune ha inoltre emesso l’ordinanza n. 48 del 23 aprile 2018 che indica i 
provvedimenti da adottare per limitare la proliferazione delle zanzare. L’ordinanza, in vigore dal 15 maggio al 31 ottobre 2018, 
dispone obblighi per i cittadini, amministratori condominiali, responsabili di attività industriali, artigianali e commerciali per 
l’adozione di tecniche di controllo contro lo sviluppo delle larve. Il testo integrale della suddetta ordinanza è consultabile sul sito 
www.comune.concorezzo.mb.it  
 

ALCUNI CONSIGLI PER LIMITARE LA RIPRODUZIONE DELLE ZANZARE: 
La “Zanzara Tigre” (Aedes Albopictus) depone le uova nelle piccole raccolte d’acqua stagnante, può quindi essere eliminata, o 
almeno contenuta, solo con un attento e costante controllo dei giardini privati. 
I cittadini quindi, per contrastare la diffusione delle zanzare, devono osservare queste semplici indicazioni: 
 

 

 Evitare la formazione di piccole raccolte d’acqua stagnante in contenitori tipo barattoli, 
bacinelle, copertoni, etc. che possono trasformarsi in pericolosi focolai; 

 Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo 
con regolarità al taglio dell’erba; 

 Introdurre, nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori 
dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d’acqua da sostituire 
alla loro completa ossidazione; 

 Controllare lo stato di efficienza delle grondaie, al fine di evitare ristagno d’acqua; 

 

 Svuotare sul terreno contenitori di uso comune (piccoli abbeveratoi, sottovasi, innaffiatoi etc.); 

 

 Coprire con teli di plastica (avendo cura di non creare avvallamenti) zanzariere, o coperchi 
eventuali contenitori d’acqua inamovibili (es. vasche, bidoni, fusti per l’irrigazione); 

 

 Nelle piccole fontane ornamentali da giardino vanno introdotti pesci mangiatori di larve (i 
comuni pesci rossi); 

 

 Trattare l’acqua presente nei tombini di raccolta acque meteoriche, situati nelle aree private, 
ricorrendo a prodotti antilarvali, autonomamente o mediante ditte specializzate conservando la 
documentazione d’acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento 
rilasciata dall’impresa specializzata intervenuta;  

 Nei mesi invernali effettuare due trattamenti di disinfezione, attraverso l’uso di bombolette 
insetticide spray, in cantine, solai, locali caldaia etc. al fine di eliminare eventuali insetti 
svernanti; 

 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Ecologia tel. 039/62.800.443  aperto al pubblico nella giornata di martedì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00. 

http://www.comune.concorezzo.mb.it/

