
 

E’ A TUA DISPOSIZIONE UN SUPPORTO 

TECNICO PER AIUTARTI A RISOLVERE  

IL  PROBLEMA 

(Informati presso l’Ufficio Ambiente) 

TEL. 06/96499229—232 

 

 

Il ciclo biologico dell’insetto è assai 

 breve (3  settimane circa ) 

Rendi il tuo giardino un ambiente  

ostile alla sua riproduzione adotta  

poche e precise regole che trovi  

INFORMAZIONI AI CITTADINI 

OPPURE  

BIOECOS 

tel–3492903405 

e-mail: bioecos2e@yahoo 

 

 

La zanzara tigre è stata responsabile del primo 

focolaio di chikungunya in Europa continentale, 

verificatosi nel 2007 nella zona vicino Ravenna, 

che ha colpito almeno 200 persone. 

Le malattie che essa può trasmettere all’uomo 

sono la dengue, la febbre gialla, l’encefalite di 

St. Louis, la chikungunya, la zika, la west nile. 

A differenza della zanzara comune, la zanzara 

tigre è attiva anche di giorno e ama colpire so-

prattutto di mattina presto e di pomeriggio, in 

casa ma soprattutto all’aria aperta 

Viene definita “antropofila” poiché ha una spic-

cata preferenza per il genere umano. 

L’ambiente preferito è il contesto urbano, dove 

trova molti luoghi adatti alla deposizione delle 

uova e anche molti organismi per il suo nutri-

mento. 



 

 

CITTADINI 

COLLABORIAMO INSIEME. 

l’Ufficio Ambiente a programmato un 
nuovo metodo di lotta alla Zanzara Tigre, che consiste 

nel rendere l’ambiente cittadino sfavorevole alla 
sua  presenza. 

L’ habitat  dell’ Insetto è tropicale, 
per sopravvivere ha bisogno di luoghi umidi. 

Nelle Città ha trovato nella “rete stradale” delle acque    
meteoriche, il luogo ideale alla sua sopravvivenza.    

Infatti le tubazioni di connessione  tra  i 
Tombini, sono in ombra, umide ed  a 
temperatura  quasi costante 10/20°. 

L’Insetto, nelle  ore d’insolazione,  09-18 restano 
inattive, l’esposizione al Sole le ucciderebbe.  

       Diventano attive  dalle ore 06 alle 09 al mattino,   
e dalle ore 18 alle 22  la  sera. 

                     Il metodo che intendiamo applicare, 
                     prevede la schermatura dei Tombini, 

ed a seguire degli interventi disinfestanti all’interno 
delle tubazioni. 

 
IL VOSTRO AIUTO CONSISTE: 

Annaffiate il giardino con attenzione, 
schermare i Tombini.  

 
Se avete necessità di consigli potete 

contattare, a titolo gratuito, la 
ditta Bioecos. 
349 2903 405  

 
 

 

Evita l’annaffiamento eccessivo.  

  

Limita il getto al “piede” della pianta      

Svuota i sottovasi almeno una volta a 

settimana. 

   Copri i tombini presenti nel tuo  
giardino. 

Contenere la diffusione 

della zanzara tigre 

dipende anche dai nostri 

comportamenti 


