
ZANZARA TIGRE E COMUNI 

Tu�o quello che dobbiamo sapere per evitare la diffusione delle  

zanzare e difenderci meglio 

 
Zanzare �gre, zanzare comuni e pappataci, possono trasme�ere mala�e virali anche gravi. 

Cosa fa il Comune? 

 Tra�amen� larvicidi in area pubblica; 

 Tra�amen� di disinfestazione adul�cida in casi straordinari e di rischio sanitario; 

 Ordinanza comunale sui comportamen� da ado�are per evitare il diffondersi delle zanzare; 

 Distribuisce il prodo�o larvicida gratuitamente presso il Servizio Tutela del Territorio; 

 Effe�ua visite a domicilio mediante personale incaricato (GEL), su richiesta dei ci�adini, per 

rilevare la presenza di focolai infestan� e comunicare quali interven� si rendono necessari 

per la loro rimozione. 

Cosa deve fare il privato? 

La sola azione del Comune non è sufficiente a contenere il fenomeno delle infestazioni, è necessa-

ria una presa di coscienza ed un’assunzione di responsabilità da parte dei priva� ci�adini che de-

vono seguire alcune semplici norme di comportamento indicate nell’Ordinanza Sindacale 

n.102/2021, in vigore dal 03 Maggio al 31 O�obre, in par�colare: 

 effe�uare tra�amen� larvicidi in area privata in tombini, griglie di scarico, pozze� di raccol-

ta dell’acqua piovana e in qualunque contenitore di acqua piovana non eliminabile (es. fon-

tane, piscine in disuso); 

 Evitare ogni possibile raccolta o ristagno di acqua; 

 Svuotare annaffiatoi e so�ovasi; 

 Dotare di copertura erme�ca o rete zanzariera eventuali contenitori d’acqua pos� in area 

aperta; 

 Non imme�ere acqua in tombini, griglie caditoie poste su aree pubbliche;  

 Coprire con teli impermeabili, fissa� e ben tesi, eventuali deposi� di materiale all’aperto. 



USO DOMESTICO DI ACQUATAIN AMF 
TM

  

Le zanzare proliferano e si sviluppano laddove sia presente acqua stagnante. 

 ACQUATAIN  AMF 
TM 

è un prodo�o eco-friendly e rispe�oso dell’ambiente che controlla il 

ciclo vitale delle zanzare. Agisce per azione fisico-meccanica modificando la tensione su-

perficiale dell’acqua e non perme�e alle larve ed alle pupe la corre�a assunzione dell’ossi-

geno atmosferico necessario per il loro sviluppo a stadio adulto, portandole alla conse-

guente morte per anossia (mancanza di ossigeno).  

Segui a�entamente le istruzioni d’uso che troverai nella confezione del prodo�o e ricorda 

inoltre: 

 Il prodo�o va applicato ogni 28-30 giorni da fine aprile a o�obre (con temperature 

maggiori, anche da Marzo a Novembre); 

 Applicare dire�amente 40 gocce di prodo�o in ogni  tombino/caditoia domes�ca nel-

le aree cor�live; 

 Applicare dire�amente 10 gocce di prodo�o in ogni so�ovaso; 

 Il tra�amento va ripetuto subito dopo ogni evento piovoso; 

 Il prodo�o non colpisce le zanzare adulte ed è quindi inu�le u�lizzarlo in zone diverse 

dai piccoli ristagni d’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenere un registro degli interven� effe�ua�, riportando nello schema qui so�o le date del 

tra�amento: 

1° TURNO TRATTAMENTO 

DATA 

2° TURNO TRATTAMENTO 

DATA 

3° TURNO TRATTAMENTO 

DATA 

4° TURNO TRATTAMENTO 

DATA 

5° TURNO TRATTAMENTO 

DATA 

     

6° TURNO TRATTAMENTO 

DATA 

7° TURNO TRATTAMENTO 

DATA 

   

     

Aquatain AMF 
TM 

non è un prodo�o Biocida. Leggere a�entamente l’e�che�a prima dell’uso. Il Produ�ore ed il Distributore non sono da ritenersi responsabili per danni di 

qualsiasi �po a persone, animali o cose riconducibili alle informazioni riportate. L’u�lizzatore del prodo�o è responsabile  nei confron� di terzi. 


