Comune di Savosa
Via Cantonale 10 - 6942 Savosa

Lotta alla zanzara tigre
Un prodotto gratuito per combatterla
E possibile ritirare la bustina con gli appositi granuli presso lo sportello
della Cancelleria comunale negli orar! di apertura:
LU-VE 07.45/09.45 - LU 14.00/16.00 - GIO 14.00/18.30.
Anche quest'anno il Comune di Savosa si attiva nella lotta della zanzara tigre,
l'ormai noto e minaccioso insetto che toma puntuale ogni primavera.

Prevenzione - Nell'intento di ridurre al minimo i rischi per la salute, gli addetti
comunali ed i militi della PCi eseguiranno regolarmente dei trattamenti sul
suolo pubblico. La popolazione è chiamata a collaborare eseguendo il
trattamento sui propri sedimi ogni 7/10 giorni, da maggio a fine settembre.
Trattamento in granuli - II Municipio consiglia il prodotto in granuli
«VectoBac® G» a base di BTI, specifico per debellare le larve di zanzara e
innocuo per l'uomo, gli animali e l'ambiente. La modalità di utilizzo è semplice:

basta versare 30 granelli per tombino (capienza circa 50 litri). Per ottenere la
massima efficacia, occorre ripetere il trattamento ogni 7/10 giorni. Per ulteriori
informazioni consultare le disposizioni contenute nel foglio illustrativo che vi
verrà consegnato in Cancelleria.

Prodotto distribuito gratuitamente - La popolazione di Savosa potrà
beneficiare gratuitamente di una confezione di prodotto in granuli «VectoBac®
G» per nucleo familiare da impiegare per i trattamenti su suolo privato.
Dove e da quando - E possibile ritirare da subito il prodotto presso la
Cancelleria comunale, negli orar! di apertura degli sportelli.
NOTA: il nuovo coronavirus non è trasmesso attraverso le puntare di
zanzara - Come evidenziato dall'Organizzazione mondiale della sanità e

pubblicato dal Laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI, non ci sono
informazioni o prove scientifiche che suggeriscano la trasmissione del Covid19 attraverso la zanzara tigre.
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Combattiamo la zanzara tigre:
togliamole l’acqua!

Il tuo aiuto è fondamentale:
• per evitare il fastidio di punture aggressive
e ripetute
• per evitare il rischio di malattie gravi.
Assicurati di:
• svuotare tutti contenitori d’acqua ferma
settimanalmente, 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.

Per saperne di più:
www.supsi.ch/go/zanzare
T 058 666 62 46

© LMA/SUPSI

Ricorda che:
• i comuni effettuano regolarmente trattamenti
contenitivi 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 clorata.
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Capovolgi o stocca al coperto
i recipienti (vasi, secchi, copertoni
ecc.). Chiudi ermeticamente i bidoni,
evita di usare sottovasi. Biotopi e corsi
d’acqua non producono zanzara tigre.

Contenitori con acqua ferma vanno
eliminati, sottovasi e piscine o piscinette per bambini non utilizzate vanno
svuotati settimanalmente.
Controlla che non vi siano ristagni
nelle grondaie. Colma le fessure nei
muri con sabbia
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I punti d’acqua ferma non eliminabili
(tombini a griglia, pozzetti di grondaie,
pavimenti rialzati, ristagni su tetti
piani, ecc.) possono essere trattati
con prodotti a base di Bacillus
thuringiensis israelensis (BTI) seguendo
le indicazioni del produttore

