Lotta alla
zanzara tigre
Aiutateci a contenere la zanzara tigre !
Il Comune di Minusio, in collaborazione con il Gruppo cantonale
di Lavoro Zanzare GLZ, promuove da anni misure preventive contro
la diffusione della zanzara tigre (Aedesalbopticus), insetto originario
del sudest asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice
e possibile portatore di gravi malattie.

È importante la collaborazione di tutta la cittadinanza: il Municipio sollecita i propri cittadini
a collaborare alla lotta contro la diffusione della zanzara tigre !
L’intervento effettuato per tramite dei Servizi comunali avviene periodicamente unicamente
su suolo pubblico in base alle puntuali e precise disposizioni cantonali.
Senza la collaborazione attiva del singolo cittadino il solo intervento degli addetti comunali
non basta!
Le estati sempre più calde e gli inverni meno rigidi favoriscono oltremodo la riproduzione
delle zanzare tigre.

Combattiamo la zanzara tigre: togliamole l’acqua!
Il tuo aiuto è fondamentale:
• per evitare il fastidio di punture aggressive e ripetute
• per evitare il rischio di malattie gravi
Assicurati di:
• svuotare tutti i contenitori d’acqua ferma settimanalmente
• impedire i ristagni d’acqua piovana o da irrigazione in qualsiasi contenitore
anche piccolo, e chiudere le fessure dei muri con la sabbia
Ricorda che:
• i Comuni effettuano regolarmente trattamenti contenitivi sul suolo pubblico
• solo tu puoi impedire la proliferazione della zanzara tigre in casa tua
• non sono pericolose le acque in movimento (come corsi d’acqua), ampi specchi
d’acqua (come stagni o biotopi) e le piscine con acqua clorata.
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▶ Per ogni informazione:
Ufficio tecnico comunale
091 735 81 41
ufficiotecnico@minusio.ch
Gruppo cantonale
di Lavoro Zanzare
www.supsi.ch/go/zanzare
Antenna Laboratorio
Microbiologia Applicata
SUPSI
058 666 62 46
zanzaratigre@supsi.ch

▶ Antenna Zanzara Minusio
È un progetto nato volontariamente da cittadini di Minusio
per i cittadini di Minusio.
Esasperati dalle zanzare che
rovinano le nostre giornate,
un gruppo di vicini ha deciso
di riunirsi e trovare delle soluzioni.
Dopo aver constatato che
il suolo pubblico rappresenta
solo il 20 - 30 % del Comune,
la collaborazione dei cittadini
è indispensabile.

Su richiesta sono possibili
sopralluoghi come incontri nei 		
quartieri sempre con lo scopo
di sensibilizzare la popolazione
sui punti e sui trattamenti per
la lotta contro la zanzara tigre.

▶ Per maggiori informazioni:
www.zanza.ch
Contatto:
Manuela Paganetti
091 743 16 10
m.paganetti@bluewin.ch

Capovolgi o stocca al coperto i recipienti (vasi,
secchi, copertoni ecc.). Chiudi ermeticamente
i bidoni, evita di usare sottovasi. Biotopi e corsi
d’acqua non producono zanzara tigre.

Contenitori con acqua ferma vanno eliminati,
sottovasi e piscine o piscinette per bambini non
utilizzate vanno svuotati settimanalmente. Controlla che non vi siano ristagni nelle grondaie.
Colma le fessure nei muri con sabbia.

I punti d’acqua ferma non eliminabili (tombini
a griglia, pozzetti di grondaie, pavimenti rialzati,
ristagni sui tetti piani, ecc.) possono essere trattati con prodotti a base di Bacillus thuringiensis
(BTI) seguendo le istruzioni del produttore.
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