IL MUNICIPIO DI VEZIA
RACCOMANDA I CITTADINI DI COMBATTERE
LA ZANZARA TIGRE

Come ogni anno, nel periodo primaverile ed estivo, si presenta il problema della
proliferazione della zanzara tigre che, oltre ad essere un insetto fastidioso, in qualche caso
può anche arrivare a trasmettere malattie.
Il Comune di Vezia, in collaborazione con la SUPSI e la Protezione Civile, mantiene
monitorato il fenomeno e si occupa dei trattamenti sul suolo pubblico. Purtroppo questo
non basta.
Una grossa parte del territorio dove le zanzare possono moltiplicarsi sono i terreni privati.
Perciò è fondamentale che ogni cittadino faccia la propria parte, evitando il formarsi di
acque stagne dove questo insetto può deporre le uova.
Dove non è possibile evitare il ristagno delle acque, ad esempio nei tombini, nelle griglie,
ecc, è necessario utilizzare un prodotto specifico. Il VectoBac è un prodotto granulare
naturale e non velenoso, è sufficiente metterne pochi grammi ad un intervallo fra i 7 e i 10
giorni in ogni luogo dove si formano depositi d’acqua per uccidere le larve.
Il Comune di Vezia offre ai propri cittadini questo prodotto. Ogni nucleo abitativo che lo
richiede, può ritirare presso il Centro Civico, all’ufficio tecnico, durante gli orari di
sportello, un sacchetto di VectoBac da 50g. Si stima che questa quantità sia sufficiente per
trattare un sedime privato durante tutta la stagione.
La zanzara tigre si è trasferita nel nostro territorio in forma definitiva, ma se tutti faranno la
loro parte avrà vita difficile e la sua presenza diverrà quasi impercettibile.
Ringraziamo per la collaborazione e salutiamo cordialmente

IL MUNICIPIO

Vezia, 16 maggio 2019

Trattamento contro la zanzara tigre mediante
VectoBac®Gin granali
Cosa trattare?

Alla comparsa delle prime zanzare, vuotare tutti i contenitori, anche di piccole dimensioni, nei quali
può ristagnare l'acqua e capovolgerli. Tenere i bidoni per l'irrigazione chiusi ermeticamente
quando non piove. Fessure nei muri possono venire colmate con della sabbia.

Trattare con il VectoBac®G tutti i punti di acqua stagnante che non si riesce ad eliminare, come
tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento se sono
sifonate, ecc.

Biotopi naturali e vasche contenenti pesci o anfibi non necessitano di trattamento, visto che questi
si nutrono delle larve di zanzara.

Cosa è il VectoBatis G?

È un prodotto a base di Bti (Bacillus thurìngiensis israeliensis}, è biologico e selettivo per le larve
di zanzara. Non ha pericolosità per ['uomo, per gli animali e per l'ambiente. Conservare il prodotto
al riparo dalla luce, in un luogo secco e fresco (<20°C).
Dove ROSSO trovare in commercio il VectoBac® G
. Caminada Sementi SA, Cadempino
. Fela Ticino SA
. Brico Fai da Tè SA

. Francesco Marra, centro giardinaggio, Gordola
Come applicare il Rrodotto ?
. Applicate ca. 30 granelli di VectoBac® G a tombino (ca. 501 di acqua).
. Nel caso il punto di acqua stagnante sia di dimensioni superiori o inferiori a quelle di un tombino
stradale adattate la quantità di prodotto utilizzato. Per un pozzetto di grondaia sono sufficienti 10
granelli.

. Effettuare il trattamento settimanalmente per tutto il periodo estivo (maggio-settembre)

Utilizzare ca. 30 granelli di
VectoBac®G pertombino
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