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LLOOTTTTAA  AALLLLEE  ZZAANNZZAARREE  

NNEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  DDII  UURRBBIINNOO    
           

  

 

  ZANZARA COMUNE                                 ZANZARA TIGRE 

 

 
       

 

    

             

 

 
 

                  

 

 

      LARVE DI ZANZARA TIGRE                 
                          

 

Si informa la cittadinanza che il Comune di Urbino sta svolgendo dei trattamenti 

su tutto il territorio di competenza per contrastare la presenza delle zanzare.  

I trattamenti che effettua l’amministrazione sono realizzati nelle aree pubbliche, sia nella 

città di Urbino che nelle frazioni, ma per far si che tali attività siano effettivamente 

funzionali è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini, attraverso l’adozione di 

semplici ma efficaci accorgimenti, che permettano di evitare la formazione di ristagni di 

acqua in tutte le aree private: giardini, scoperti, terrazze ecc., ostacolando in questo modo 

la riproduzione delle zanzare. Le zanzare prolificano ovunque ed è quindi molto 

importante intervenire anche nelle proprietà private perché è stato dimostrato che la 

zanzara tigre tende ad essere stanziale e a muoversi all’interno di un raggio di azione di 

circa 200 metri di distanza.  
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Per questi motivi sono molto importanti i comportamenti dei singoli cittadini, che 

sintetizziamo nell’informativa sotto riportata:  
  

EEVVIITTAARREE  II  RRIISSTTAAGGNNII  DDII  AACCQQUUAA  DDOOVVEE  LLEE  LLAARRVVEE  DDII  ZZAANNZZAARRAA  

PPRROOLLIIFFEERRAANNOO  
  

 

1. evitare di depositare o abbandonare negli spazi aperti pubblici e privati (compresi 

balconi, terrazzi ecc. ) anche per brevi periodi, contenitori di qualsiasi natura e 

dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di 

acqua stagnante anche temporanea, ivi inclusa quella per annaffiare orti o giardini: 
 

     

 

 

 

NO                       SI                           
 

2. evitare di depositare o accatastare materiale negli spazi esterni privati (pneumatici, 

arredi, accumuli temporanei ecc.), che potrebbero divenire potenziali punti di raccolta 

di acqua e ricettacoli per altri animali: 
 

 

 

SI                             

                 

 

NO            NO 
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3. evitare di usare sottovasi  e comunque non lasciare mai che l’acqua vi ristagni 

mettendo al loro interno argilla o sabbia: 
 

 

 

 

NO                          SI                           

4. verificare i tombini e le caditoie private per evitare che diventino punti di deposizione 

delle uova. Nei mesi estivi è possibile effettuare il trattamento larvicida utilizzando 

prodotti, preferibilmente biologici, che sono reperibili in un qualsiasi negozio di 

agraria, per tombini e caditoie private.  

In alternativa è possibile applicare una rete a maglia fitta (zanzariera), che può essere 

sistemata sotto la griglia di raccolta delle acque per impedire che le zanzare possano 

accedere all’acqua e deporre le loro uova, avendo cura di controllare periodicamente 

l’integrità della rete e di tenerla pulita dai detriti portati dalla pioggia. 
 

                    ESEMPIO DI CADITOIA       

   

 

 ESEMPIO DI CADITOIA 

CON RETINA 

ANTIZANZARE 
 

 

5. effettuare una periodica manutenzione delle vasche e delle fontane ornamentali, 

accertandosi che non vi siano stagnazioni di acqua o perdite. Alcuni pesci, come i 

pesci rossi o la Gambusia, hanno funzione larvicida e possono essere introdotti nelle 

vasche ed utilizzati in alternativa ai prodotti specifici antilarvali; 
 

PESCE ROSSO   

                

                                 

                GAMBUSIA 
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6. mantenere in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse       di 

foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua; 

 

  

                      
ESEMPIO DI CADITOIA SPORCA 

NO  

 

          

 

 

 

 

 

       SI 
PULIZIA E 

PROTEZIONE DELLA  

CADITOIA 

 

7. non lasciare vasetti inutilizzati, cambiare frequentemente l’acqua dei vasi e se 

possibile usare argilla espansa o sabbia nei sottovati presenti in spazi e giardini 

privati. E’ inoltre opportuno applicare i medesimi accorgimenti anche durante le 

attività di manutenzione dei fiori all’interno delle aree cimiteriali. 
  
    

ESEMPIO DI VASO 

 CON ACQUA 

NO  
                                         

   

           SI 
ESEMPIO DI VASO 

 CON SABBIA 
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UUTTIILLIIZZZZAARREE  PPIIAANNTTEE  OORRNNAAMMEENNTTAALLII  EE  OOFFFFIICCIINNAALLII  RREEPPEELLLLEENNTTII  
  

Esistono inoltre piante ornamentali e officinali repellenti per questi insetti che possono 

essere tenute alle finestre, nei terrazzi o piantate in giardino, in prossimità delle abitazioni, 

per contribuire a tenerli lontani, sono: 

- citronella          MENTA 

- geranio 

- cedro  

- prezzemolo 

- menta 

- lavanda 

- pino 

- rosmarino 

- basilico  

- timo 

- aglio  

- menta piperita     GERANI 

- calendula  
                                                               

                                            CALENDULA  

    

  

UUTTIILLIIZZZZAARREE  OOLLII  EESSSSEENNZZIIAALLII  RREEPPEELLLLEENNTTII  
Recenti studi hanno dimostrato l’alta efficacia di alcuni oli essenziali che fungono da 

repellenti e che, spalmati sul corpo, sono in grado di confondere e allontanare questi 

fastidiosi insetti. Questi oli sono quelli estratti dalle seguenti piante: 
 

- coriandolo (Coriandrum sativum),  

- ruta  (Ruta chalepensis)  

- lamiacea (Hyptis suaveolens)   

 

Per ulteriori informazioni e informazioni e chiarimenti è possibile consultare il sito 

internet del Comune al seguente indirizzo:  

http://www.comune.urbino.pu.it/ 

E’ inoltre possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 

Ufficio Unesco, Decoro ed Igiene Urbana 0722/309272 
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