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IL MUNICIPIODI VEZIA
RACCOMANDA AI 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 im prodotto specifico. Il VectoBac è un prodotto granuÌare
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 un sacchetto da 50g di questo prodotto ai propri cittadini questo

prodotto. Si stima che questa quantità sia sufficiente per trattare un sedime privato durante
tutta la stagione.

Vista l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, che impone di evitare al minimo i
contatti sociali, verrà adottata la seguente modalità per la distribuzione dei sacchetti, a
partire dalla metà del mese di maggio:

saranno consegnati direttamente a domicilio (nella bucalettere) ai nuclei familiari

che avevano già richiesto il prodotto lo scorso anno, con le istruzioni per fuso (si
invita comunque, prima di utilizzare i nuovi sacchetti, ad esaurire eventuali scorte);
altri cittadini interessati potranno annunciarsi alI'Ufficio tecnico tramite telefono o
e-mail, anche per loro verrà organizzata una consegna a domicilio.

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.
Ringraziarne per la collaborazione e salutiamo cordialmente
IL MUNICIPIO
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Combattiamolazanzaratigre:

tì

togliamole l'acqual

SUPSI

Iltuo aiutoè fondamentale;

. perevitare IIfastidiodi punture aggressive
e ripetute

. per evitare II rischio di malattie gravi.
Assicurali di:

. svuotare tutti contenitori d'acqua ferma
senimanalmente, da aprile a novembre
. Impedire i ristagni d'acqua piovana o
da irrigazione In qualsiasi contenitore. anche
piccolo, e di chiudere le fessure dei muri
con la sabbia.
Ricorda che:

. i comuni effettuano regolarmente trattamenti
contenitlvi 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 dorata.

^ Persaperne dipiù:
www. supsl. ch/go/zanzare
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d'acquanonproduconozanzaratfgre.

®Conienfloricon BCQUa ferma vanno

eliminati, sottovasi episclneo plsdnette per bam&lnl non utilizzale varrK)
svuotati SBttlmainalmente.
Contraila che non vi siano rtetagn)
nette gfondale- Colmate fessure nel
muri con sabtria
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