
La Zanzara Tigre (Aedes albipictus) depone le uova nelle piccole raccolte d’acqua stagnante. 

La Zanzara Tigre può essere eliminata solo con un attento e costante controllo dei giardini privati, 
prima che delle aree pubbliche. 

 
  
  
  

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

 
  
  
  
  

  Svuotare sul terreno e non nei tombini al massimo ogni 5 giorni, contenitori di  
uso comune ( piccoli abbeveratoi, sottovasi, inaffiatoi etc.); 

 
  
  
  

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

 
  
  
  

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

 
  
  
  

 Spruzzare settimanalmente un comune insetticida per scarafaggi e formiche 
nell’acqua dei tombini situati nelle aree private o utilizzare apposite pastiglie     
antilarvali normalmente reperibili presso le farmacie del Comune; 

COMUNE DI PIANIGA 
  ASSESSORATO ALL’AMBIENTE  

 “ZANZARA TIGRE”  
SI COMUNICA CHE, CON L’APPROSSIMARSI DELLA STAGIONE CALDA, SI RIPRESENTA,  IL PROBLEMA  DELLA  ZANZARA 
TIGRE  CHE,  PUR  NON  ESSENDO  PERICOLOSA  PER  LE PERSONE, CREA  NOTEVOLI   DISAGI   SOPRATTUTTO   AI      
BAMBINI   ED ALLE  PERSONE  ANZIANE.  

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE,  ha  predisposto,   nel   
proprio   territorio   comunale, INTERVENTI nelle aree e strade 
pubbliche. 
Inoltre, per i PRIVATI CITTADINI che hanno difficoltà di intervenire 
nei propri giardini, per mancanza di mezzi adeguati, è stato attivato 
un   apposito SERVIZIO MECCANIZZATO.  Tale  servizio  è  regolato 

tramite convenzione tra il COMUNE ed una Ditta specializzata ed è operativo su domanda 
individuale da presentare su apposito modulo all’Ufficio Ambiente. Il costo d’intervento  
sarà per il 50% a carico del Comune, mentre per il restante 50% a carico del privato       
cittadino richiedente.  
 

Potranno inoltre essere ritirate gratuitamente presso l’Ufficio Ambiente,,      
nell’ orario di apertura al pubblico sottoindicato, due bustine contenenti      
ciascuna 10 (dieci) pastiglie di larvicida a lento rilascio di 
“VECTOBAC DT” compresse, da inserire nei pozzetti di scolo acque 
piovane, per la lotta alla   zanzara tigre. 

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Ambiente  del Comune di Pianiga tel. 041-5196286.  
 nei giorni di MARTEDI’ e VENERDI’ ore 9,00/13,30  e  GIOVEDI’ ore 15,00/18,00 

 Sito Internet: www.comune.pianiga.ve.it   


