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Disinfestazione contro le zanzare 2011 
 calendario e consigli per  il contenimento degli insetti 

 
Per evitare la proliferazione delle zanzare, l’Area Ambiente, Attività Produttive e 
Protezione Civile , in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Medica 

dell’Asl MI1, continuerà ad effettuare gli interventi di disinfestazione sulle strade 
e parchi pubblici, già iniziati nello scorso mese di Aprile nella forma del 
trattamento adulticida.  

Le prossime operazioni di disinfestazione contro le zanzare, effettuate tramite 
la squadra di disinfestazione dell’Asl che utilizza attrezzature di nebulizzazione 

con prodotti disinfestanti registrati presso il Ministero della Sanità, sono previste 
durante le ore notturne dei seguenti giorni: 

Lunedì 16 maggio 2011  

Lunedì 13 giugno 2011 

Lunedì 11 luglio 2011 

Lunedì 8 agosto 2011 

Lunedì 5 settembre 2011 

Gli interventi saranno subordinati ad eventuali condizioni climatiche avverse che, 
qualora avvenissero, farebbero spostare i trattamenti a data successiva.  

Per cautela, si consiglia durante la notte di chiudere le finestre con esposizione diretta 
sulle vie cittadine. 
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BREVE VADEMECUM PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE 

Anche i Cittadini possono contribuire ad evitare la proliferazione 
delle zanzare sul territorio 

Il Comune di Assago ha già iniziato i trattamenti di disinfestazione presso le 
aree di propria competenza (giardini pubblici, rogge, fossati, ecc.), ma tutto 
ciò è destinato ad avere poco successo se non ci sarà anche la 
collaborazione dei Cittadini. 
 

Di seguito sono elencati alcuni accorgimenti da attivare presso le proprie 
abitazioni: 

 Non abbandonare oggetti o contenitori dove può raccogliersi acqua, così da 
impedire la formazione di qualsiasi ristagno, controllando i luoghi poco accessibili e nascosti (ad 
esempio, pneumatici). 

Pulire periodicamente le grondaie, per scongiurare la formazione di larve e 
permettere lo scorrimento dell'acqua. 

 Introdurre pezzi di rame (fili, monetine) nei sottovasi, preferire vasi di rame non 
trattati con vernici antiossidanti per fiori recisi; il rame, infatti, altera il metabolismo delle larve delle 
zanzare. Un altro suggerimento è quello di aggiungere poche gocce di olio vegetale nei sottovasi  
(forma una pellicola e impedisce alle larve la risalita in superficie e la respirazione) 
 

Nei ristagni d'acqua che non possono essere svuotati (ad esempio, tombini), la cosa 
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migliore è aggiungere un larvicida biologico atossico (generalmente a base di Bacillus Thuringiensis, 
acquistabile in farmacia o nei Consorzi Agrari), che inibisce lo sviluppo larvale. 

    Tagliare l'erba ed eliminare le sterpaglie. 
 

 ricordarsi di eliminare l'acqua dagli evaporatori dei caloriferi quando viene spento l'impianto di 
riscaldamento; 
 

 svuotare sempre le vaschette di condensa degli impianti di condizionamento. 

 Introdurre pesci larvivori (carpa, pesci rossi, gambusia) nelle fontane, nei laghetti e 
nelle vasche ornamentali. 

 Se avete intenzione di fare giardinaggio, di tagliare le siepi o di dedicarvi all'orto 
meglio farlo al mattino, alla luce del sole, o alla sera ma ben bardati. 

 Non lasciare mai portiere o finestrini aperti di autovetture durante le soste all’aperto, 
soprattutto  se l’automobile ha interni scuri. 

  Si consiglia agli amministratori di condominio di fare effettuare da ditte specializzate 
interventi di disinfestazione specialmente in presenza giardini condominiali. 

  Moderare l'uso di profumi dolci e lacche per capelli. 
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  Fare eseguire ai nostri amici a quattro zampe la profilassi antifilarica. 

 Coltivare gerani e lavanda ed in genere erbe aromatiche. Con i fiori di lavanda si 
possono anche preparare mazzetti e sacchetti da appendere in casa.   

  Creare un ambiente favorevole per tutti gli animali antagonisti di questi insetti.  
Ricordiamo che tra i vari alleati in grado di contenere il numero di zanzare c’è il Pipistrello per il quale 
ormai da più parti vendono appositi nidi (Bat box) per cercare di mantenerlo vicino alla nostra casa.  

   Installare zanzariere fisse su porte e finestre, per evitare l'accesso del fastidioso 
insetto. 

  Ricorrere ai numerosi rimedi naturali (ad esempio, candele alla citronella e all'olio 
essenziale di geranio), innocui per l'ambiente e per l'uomo. 
 
Da qualche anno, anche il territorio di Assago, così come quasi tutte le aree urbanizzate, è 
diventato l'habitat della zanzara tigre, famosa perché attiva di giorno. La collaborazione e il 
confronto tra cittadini può aiutare tutti a difendersi anche da questo insetto. 
 
La disinfestazione nei condomini e nelle aree private è a carico 
degli stessi proprietari. Eventuali disinfestazioni con prodotti 
chimici nelle aree private dovranno essere effettuate da aziende 
specializzate. 
 
L’Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile rimane a 
disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni. 
 
Anche quest’anno il dott. Francesco Cavone, esperto entomologo 
del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl MI1, è a disposizione per 
domande, chiarimenti, dubbi e consigli in merito alla lotta contro questo 
fastidioso insetto. Potete contattare il dott. Cavone al n. 
0331.498504. 


