
1

2

3

Le uova sono deposte sulle superfici di
contenitori occasionali (tombini, vasche,
bidoni, sottovasi, etc.); una volta
sommerse dall'acqua, si schiuderanno ed
inizierà il ciclo.

Lo stadio di larva si compie in acqua e
ha una durata di circa 2 settimane.

La larva si trasforma in pupa (sempre in
acqua) e si mantiene in questo stato da 1
giorno a circa 1 settimana.

La pupa si schiude e fuoriesce l'adulto.
La zanzara adulta può vivere anche 3-4
settimane. Sono le femmine che
pungono l'uomo, perchè hanno bisogno
di periodici pasti di sangue per far
maturare le uova, che saranno
successivamente deposte.

Le zanzare sono tra gli insetti più diffusi nel
mondo e tra i più fastidiosi per l'uomo.

La zanzara, oltrechè produrre fastidio con la
sua puntura, può veicolare alcuni agenti
patogeni.

Con alcuni comportamenti corretti, possiamo
limitarne la diffusione, specialmente in ambito
urbano.
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Gli stadi di uova, larva e pupa si svolgono in acqua.



Mantenere pulite le fosse di scolo ed i
canali di gronda.

Il Comune di Siena, tramite ditta specializzata
in appalto, effettua su aree pubbliche
monitoraggi ambientali, interventi preventivi
ed eventuali trattamenti abbattenti. 

La USL (Dipartimento di Prevenzione) effettua
il monitoraggio dei focolai larvali, promuove
campagne di informazione, vigila sul rispetto
dell'Ordinanza, gestisce in accordo con il
Comune  le segnalazioni e controlla l'operato
della ditta specializzata.

Cambiare almeno 1 volta a settimana
l'acqua nei sottovasi, negli abbeveratoi
e nelle vasche per l'innaffiamento.  Sui
contenitori che non possono essere
svuotati o chiusi in maniera ermetica,
posizionare reti a maglie fine.

Non lasciare all'aperto bidoni,
recipienti, barattoli e vecchi
pneumatici.

Rimuovere gli ammassi di fogliame.
Tenere l'erba ben rasata.

Evitare irrigazione eccessiva per non
creare zone allagate.

Svuotare i pozzetti di acqua
stagnante/putrida.

Cimiteri : svuotare i sottovasi una
volta/settimana.

OCCORRE PERTANTO EVITARE
QUALSIASI DEPOSITO DI ACQUA

STAGNANTE !!

E' in vigore una ORDINANZA COMUNALE
che obbliga i cittadini ad evitare accumuli
incontrollati di acqua stagnante. E'
prevista una sanzione per i trasgressori.

Per trattare depositi di acqua non
eliminabili è possibile utilizzare un
prodotto antilarvale, acquistabile presso
rivenditori autorizzati o ditte
specializzate.

UN EFFICACE INTERVENTO CONTRO
LE LARVE RIDURRA' LA PRESENZA

DELLE ZANZARE ADULTE


