
DIFENDIAMOCI DALLE ZANZARE 

Buongiorno, mi chiamo   …………………………………………………  sono un vostro vicino di casa, 

abito in Via ………………………………………………………………... 

Se come me siete infastiditi dalle numerose zanzare presenti in zona questa comunicazione potrebbe 
interessarvi.  

La lotta contro le zanzare si può vincere solo con la collaborazione dei cittadini. L’adozione di corrette norme di 
comportamento negli ambienti privati e condominiali è fondamentale, ricordiamoci che in un comune il suolo privato è 
circa 70%. Gli sforzi nel proprio giardino sono inutili se a pochi metri di distanza le zanzare proliferano. 

Cosa può fare ogni cittadino?  
 
Da maggio a settembre, periodo in cui le zanzare sono attive, è compito di tutti adottare alcuni semplici accorgimenti 
come:  

 Eliminare o ridurre tutti i ristagni d'acqua facendo attenzione ai sottovasi, teli utilizzati per coprire cumuli di 
materiali o legna, copertoni, annaffiatoi e secchi lasciati all'aperto, 

 Coprire con coperchi ermetici o zanzariere ben tese le cisterne tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua 
piovana. In alternativa bonificarli regolarmente con un prodotto larvicida;  

 Trattare regolarmente i tombini e le zone di scolo e di stagno con prodotti larvicidi oppure proteggerli con 
apposite saracinesche;  

 Non lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi pieni di acqua per più giorni;  
 Non svuotare nei tombini i sottovasi o altri contenitori;  
 Tenere in ordine la vegetazione ed evitare accumuli di materiale all’aperto; 

Si può fare di più... 

Oltre a non aiutare le zanzare a proliferare si può essere parte attiva nella diminuzione della popolazione migliorando 
la vivibilità dei nostri spazi esterni. 

 Posizionare delle ovitrappole in giardino in modo da interrompere il ciclo di vita delle zanzare; 
 Proteggere i tombini e le caditoie con apposite saracinesche antizanzara; 
 Adottare macchine cattura zanzare che imprigionano ed eliminano numerosi esemplari di zanzare femmine (le 

uniche che pungono) senza inquinamento alcuno. Ne esistono di diverse marche, modelli e prezzi anche in 
funzione dei mq da coprire;  

 Effettuare personalmente disinfestazione mirate e periodiche. Sono disponibili soluzioni adatte ai giardini di 
tutte le dimensioni  

 Adottare soluzioni repellenti per liberare verande e terrazzi dalle zanzare.  
  

Tutte le informazioni su come difendersi dalle zanzare e i prodotti necessari alla lotta li puoi trovare sul sito: 

http://www.mosquitoweb.it  
email: info@mosquitoweb.it 

 
Se vuoi una soluzione personalizzata in base alle tue esigenze e alle caratteristiche del tuo giardino la potrai avere 
gratuitamente rispondendo al questionario a questo indirizzo: 

http://www.mosquitoweb.it/soluzione-personalizzata.html 


