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Sconfiggiamole insieme

Le zanzare per riprodursi hanno bisogno di acqua stagnante, 
dove deporre le uova e sviluppare le fasi larvali

per questo motivo per lottare efficacemente contro le zanzare è necessario eliminare anche piccole quantità 
di acqua stagnante o trattarla con prodotti che uccidono le larve di zanzara.

COSA FA IL COMUNE
• Tratta regolarmente con larvicida tutte le circa 63.000 caditoie presenti  in aree comunali (strade, 

piazzali, pertinenze edifici, scuole…) da aprile a fine ottobre

• Tratta regolarmente con larvicida tutti i fossati comunali (20 km)

• Monitora la presenza di zanzare nei parchi e giardini pubblici

• Se necessario, interviene con gli adulticidi nei parchi, cimiteri e giardini scolastici 

Alcune specie di zanzare presenti nel nostro territorio, oltre ad essere 
molto fastidiose possono trasmettere malattie (West-Nile, Dengue, ...)

Per questo è necessario combatterle soprattutto 
prevenendone la proliferazione.

Per questo scopo Comune, Enti pubblici e privati 
e cittadini devono mettere in atto tutte le azioni necessarie.

I siti potenzialemente infestati  
su cui interviene Comune rappresentano circa il 40% del totale,  

la maggior parte sono in area privata (60%)

Solo se tutti faranno la loro parte 
potremo trascorrere estati 

liberi dalle zanzare!

Per segnalare situazioni di degrado 
che possono favorire la diffusione di zanzare 
Telefono: 049 8204100 
email: pim.padova@comune.padova.it 
servizio online: https://padovapartecipa.it. 
app gratuita “Padova Partecipa” 

Per informazioni sulle strategie di lotta alla zanzara 
Settore Ambiente e Territorio Comune di Padova 
via Sarpi, 2  -  Telefono: 0498204821 
mail: ambiente@comune.padova.it 
sito internet: http://www.padovanet.it/informazione/zanzare



Non abbandonare 
all’aperto contenitori 

(barattoli, lattine, fi aschi, ecc.) 
anche di piccole dimensioni 

Metti al riparo dalla pioggia 
tutto ciò che può raccogliere 

acqua piovana

Riponi con l’apertura verso il basso 
annaffi atoi, secchi per l’acqua 

e altri contenitori

Svuota giornalmente sottovasi, 
ciotole per gli animali e i contenitori 

lasciati all’aperto 

Verifi ca che sui teli che coprono 
cumuli di materiali e legna 

non ristagni l’acqua

Tratta regolarmente con prodotti 
larvicidi, tombini, caditoie ed altri 
ristagni d’acqua non eliminabili
Prodotti larvicidi da utilizzare: seguendo le 
istruzioni riportate in etichetta (reperibili presso 
supermercati, vivai, negozi bricolage, farmacie,….)
• Bacillus thuringiensis: larvicida biologico, 

completamente innocuo per l’uomo, gli animali 
domestici e l’ambiente. Ha una persistenza di 
circa 1 settimana

• Prodotti a base di silicone: sono prodotti a 
basso impatto ambientale, innocui per l’uomo 
e gli animali domestici; formano un fi lm molto 
sottile sulla superfi cie acquatica, agendo 
esclusivamente sulle larve di zanzara per azione 
fi sico-meccanica. Possono essere utilizzati 
anche per i sottovasi. Hanno una persistenza di 
circa 3 settimane

• Prodotti regolatori di crescita (IGR) a base di 
pyriproxyfen, metoprene, difl ubenzuron: agiscono 
esclusivamente sulle larve di zanzare per 
contatto e ingestione, con azione ormonosimile. 
Durata effi cacia: circa 3-4 settimane

Copri vasche, cisterne, bidoni, serbatoi 
per l’irrigazione di giardini, orti e tutti i 
contenitori dove si raccoglie l’acqua 

piovana con zanzariere, teli o coperchi

Verifi ca che le grondaie 
siano pulite e non ostruite

Effettua trattamenti 
adulticidi solo in caso 
di estrema necessità; il 
trattamento va effettuato 
di notte, solo su siepi e 
cespugli fi no a 2 metri di 
altezza, avvisando i vicini. 
I prodotti adulticidi 
possono essere dannosi 
all’uomo, agli animali 
domestici ed all’ambiente 
e sono poco effi caci

Metti nelle fontane e vasche 
ornamentali pesci rossi o altri pesci 

che si nutrono di larve di zanzara

COSA DEVE FARE IL CITTADINO


