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… speciale  zanzara  tigre 

Con l’inizio della primavera comincia la presenza della zanzara tigre!  

Invitiamo i proprietari e inquilini a intervenire già da subito sulle loro proprietà svuotando qualsiasi conteni-
tore lasciato all’aperto, in modo da limitare questo fastidioso insetto. La collaborazione dei cittadini è indi-

spensabile! 

La zanzara tigre può essere vettore potenziale di gravi malattie per l’uomo, ma non del nuovo COVID-19 
(coronavirus). Le malattie che la zanzara tigre potrebbe trasmettere non sono presenti in Svizzera, ma è sempre me-
glio evitare di avere questo efficiente trasportatore infettivo in concentrazioni tali da poter diffondere una malattia, se 
questa di presentasse da noi. Nelle nostre regioni la su puntura causa ad oggi solo un fastidioso prurito. 

La strategia di lotta per il contenimento di questo insetto prevede che il Comune, sotto la supervisione del Gruppo 
cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ), garantisca unicamente il trattamento larvicida di tutte le strade comunali, 

degli spazi pubblici quali edifici, parchi e giardini e delle strade private aperte al transito. 

Il trattamento consiste nell'eliminazione con un prodotto larvicida dei potenziali focolai di riproduzione della zanzara 
tigre (contenitori con acqua stagnante, tombini, pozzetti di grondaie, ecc.).  

Lotta contro la zanzara tigre  

Ribadiamo che la cittadinanza è invitata a svuotare qualunque contenitore 
lasciato all'aperto (bidoni, secchi, sottovasi, ecc.), e procedere in proprio al 
trattamento settimanale all'interno delle proprietà private utilizzando il pro-
dotto VectoBac come indicato a pagina 4. Anche quest’anno abbiamo il 
piacere di comunicare che si è deciso di mettere gratuitamente a disposi-
zione una confezione di VectoBac. Il prodotto è a disposizione in Cancelle-

ria comunale. 

Ricordiamo che la relativa “Ordinanza municipale concernente la lotta alla zanzara tigre” disciplina i provvedimenti 
da adottare e dà facoltà al Municipio di punire con contravvenzioni fino a Fr. 10'000.-- il mancato rispetto delle dispo-
sizioni. 

Informiamo che nel corso del 2020 sono state sanzionate persone che non hanno rispettato le disposizioni citate. 
Anche nel 2021 l’Esecutivo provvederà ai dovuti controlli ed emetterà, se del caso, le opportune contravvenzioni. 

Vi preghiamo di segnalarci casi di inadempienza alle prescrizioni.  

Siamo a disposizione per eventuali consulenze in caso di dubbi sulle procedure o per casi particolari. 

Ringraziamo per la collaborazione. 
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