
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acqua stagnante contribuisce alla 
riproduzione delle zanzare. 
Conteniamo la diffusione delle larve 

avendo adeguata cura di: 

Contenitori per 
annaffiare 

Sottovasi 

Teli di 
copertura 

Tombini 

Laghetti 
ornamentali 

Segui i consigli della guida! 

 

 

RICORDA 
 

 
Info: www.comune.monza.it 

 

Il testo completo dell’Ordinanza 
sulla zanzara tigre è consultabile sul 
sito internet del Comune di Monza, 
alla sezione Servizi - Ambiente e 
Verde,  oppure è disponibile presso i 
Centri civici, lo Sportello al cittadino 
e l’Ufficio Pulizia Strade e Raccolta 

Rifiuti. 

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI  

I cittadini possono segnalare siti critici, 

pubblici o privati, con indicazione 

precisa del luogo e, possibilmente, la 

loro proprietà o chi lo utilizza a:  

 

COMUNE DI MONZA  

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI 

 UFFICIO PULIZIA STRADE  

E RACCOLTA RIFIUTI  

Via Procaccini 15,     

tel. 0392043451 / 452 

La necessità di contenimento delle 
zanzare nasce da motivi igienico-
sanitari, perché le varie specie di 
zanzara possono essere vettori di 
patologie per l’uomo e gli animali. 
Limitare la loro diffusione dipende 
da tutti noi e il vantaggio è 
immediato. 
Verifica la situazione a casa tua. 

 

ATTENZIONE 
 

IDENTIKIT      DELLA       ZANZARA TIGRE 

La zanzara tigre (Aedes albopictus) ha 
il corpo nero con striscia bianca sul 
dorso e bande bianche sulle zampe. 
Depone le uova anche in piccole 
raccolte d’acqua dove le larve si 
sviluppano in 7 giorni. Punge da 
mattina a sera e la sua puntura provoca 
vistose bolle e pruriti particolarmente 
fastidiosi nelle persone più sensibili. Le 
zanzare nascono e vivono nell’acqua 
stagnante come larve, poi si 
nascondono nella vegetazione in attesa 
di attaccare. 

ZANZARA TIGRE 

NORME DI PREVENZIONE 
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COSA FA IL COMUNE 
Progetti mirati 

E' dimostrato che le azioni messe in 
atto contro questa nuova zanzara (che 
vive specificamente in micro-ristagni di 
acqua in aree urbane) funzionano solo 
se i cittadini collaborano ad eliminare 
contenitori e a trattare i tombini 
privati, che da soli rappresentano il 60-
70% dei focolai della zanzara Tigre.  

Il Comune attua varie azioni di 
prevenzione e controllo che durano fino 
ad ottobre:  
 
• ordinanza comunale 
• trattamenti efficaci contro le larve, 

programmati nelle tombinature 
stradali 

• monitoraggi e controlli delle 
dinamiche delle popolazioni 

• interventi sulle zanzare adulte nelle 
aree scolastiche, aree verdi o parchi 
pubblici, in caso di infestazione 
intensa ed in altre aree 
particolarmente sensibili  

• controllo delle zone degli orti con la 
collaborazione delle Guardie 
Ecologiche Volontarie 

• individuazione ed eliminazione di 

eventuali nuovi focolai. 

 
NORME DI PREVENZIONE 

La collaborazione dei cittadini 

Nelle aree private (giardini 
condominiali, parchi,..) posizionare 
una retina antizanzare sotto i tombini 
con presenza di acqua ed effettuare 
una manutenzione periodica. 
  
OPPURE: 
 
• trattare i tombini del cortile-

giardino ogni 7 giorni con un 
prodotto larvicida reperibile in 
farmacia, nei negozi dove vendono 
prodotti per l’agricoltura e nei 
centri giardinaggio 

• evitare il ristagno d’acqua nei 
sottovasi svuotandoli ogni giorno o 
tenendoli capovolti 

• chiudere i bidoni negli orti con un 
coperchio o con una zanzariera ben 
tesa 

• eliminare o capovolgere i 
contenitori inutili e svuotare 
completamente ogni 2-3 giorni quelli 
utili 

• pulire e liberare le grondaie intasate 
• non lasciare le piscine gonfiabili e 

altri giochi pieni d’acqua per più 
giorni, anche nei periodi di mancato 
utilizzo 

• introdurre pesci rossi, che si 
nutrono di larve di zanzara, nelle 
vasche e negli specchi d’acqua dei 

propri giardini. 

 
CICLO DI SVILUPPO DELLE ZANZARE 

 

Le zanzare sono insetti che 
appartengono all’ordine dei ditteri. 
La zanzara più comune, Culex pipiens, 
depone le uova (n. 200-300) sulla 
superficie dell’acqua stagnante. In 2 
giorni le uova si schiudono e nascono le 
larve. Queste in pochi giorni si 
trasformano in pupe e poi in adulti. 

CONTRIBUIAMO A DIFFONDERE QUESTE SEMPLICI REGOLE!  

Collaboriamo tutti insieme, consapevoli che una coscienza civica e il lavoro di ognuno di noi ci aiuterà a contrastare un nemico di tanti.  


