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sono se�manali, e si protrarranno fino a se�embre. Gli interven� di disinfestazione sulle caditoie stradali,

principale focolaio pubblico di  sviluppo per la Zanzara Tigre (Aedes albopictus)  sono invece a cara�ere

mensile, sono previs� 5 turni anche in questo caso da maggio a se�embre. Gli operatori faranno ricorso a

un prodo�o regolatore di crescita (IGR) che impedisce la formazione dello stadio adulto della zanzara.    

Rimane fondamentale da parte di tu�a la ci�adinanza cercare di limitare il numero di zanzare presen� nel

territorio che ci possono pungere, per questo mo�vo è dovere di tu' adoperarsi a�vamente in questo

senso,  a�raverso  l’esecuzione  di  tra)amen� larvicidi  nelle  caditoie  e  nei  pluviali  e  l’eliminazione dei

ristagni o raccolte d’acqua inu�lizzate, presen� nelle proprietà private. Collaborando in questo modo su un

fronte comune alle a�vità di lo�a svolte in ambito pubblico dall’Amministrazione comunale si riesce ad

avere un più efficace effe�o di prevenzione e di difesa verso ques� fas�diosi e pericolosi inse�.

Il prodo�o larvicida per il tra�amento delle caditoie e pozze� priva� a disposizione

gratuitamente ai ci�adini è il METOPRENE 0.5.  Si tra�a di un regolatore di crescita, un

prodo�o cioè che impedisce alle larve di zanzara di completare la fase acqua�ca e di

sfarfallare  come  adul�. E’  necessario  ripetere  i  tra�amen� ogni  3-4  se'mane,

distribuendo una compressa ogni tombino. 

Il  prodo�o larvicida, potrà essere ri�rato presso il  CENTRO DI RACCOLTA in via Gramsci, 5 nei seguen�

giorni:

- martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00; 

- mercoledì dalle 14.00 alle 17.00; 

- sabato dalle 8.00 alle 16.00.   

Ricordiamo che oltre la metà dei focolai di sviluppo della Zanzara Tigre è situata in ambito privato e quindi il

raggiungimento di buoni risulta� passa obbligatoriamente a�raverso la collaborazione di tu�.

La direzione tecnica del proge�o di lo�a è affidata a Sustenia S.r.l. di cui il Comune di Sala Bolognese è

socio.  La  direzione  tecnica  provvede  a  redigere  il  piano  dei  tra)amen�,  ai  controlli  di  qualità sugli



interven� esegui� e ai  monitoraggi sulle zanzare autoctone e sulla Zanzara Tigre. Il monitoraggio delle

zanzare autoctone è condo�o tramite  una trappola resa a�ra�va grazie alla  anidride carbonica solida

contenuta all’interno (ghiaccio secco). Il monitoraggio della Zanzara Tigre è invece condo�o tramite una

rete di ovitrappole, piccoli contenitori di plas�ca nera nella quale la Zanzara Tigre depone le proprie uova. I

da� raccol� con i monitoraggi sono riporta� nei Bolle�ni se�manali, visibili  nel sito del  Comune. Altra

a�vità svolta da Sustenia sono i sopralluoghi gratui� nei cor�li e nei giardini priva� in caso di forte disagio

e su richiesta dei ci�adini. 

Per un appuntamento si può conta)are l’Ufficio Ambiente del Comune o  dire)amente Sustenia 051.

6871051

La  Regione  Emilia-Romagna anche  quest’anno  ha  avviato  una

campagna con l’obie�vo di informare e sensibilizzare sulle azioni di

contrasto  alla  diffusione  di  zanzare  e  altri  inse� che  possono

trasme�ere mala�e anche gravi.

La novità: l'app "ZanzaRER"

U�lizzabile da parte di tu� i ci�adini, con lo scopo di facilitare la collaborazione nella lo�a alle zanzare ,

fornendo consigli e informazioni u�li, perme�e di raccogliere gli interven� con larvicidi ado�a� dai ci�adini

per  costruire  una mappa dei  tra�amen� sul  territorio .  Le segnalazioni  sono anonime  poiché interessa

sapere non chi, ma dove siano sta� fa� i tra�amen�.

Con  l'app  sará  possibile  leggere  le  news  in  tempo  reale  e  collegarsi  dire�amente  al  sito

zanzara�greonline.it

L'app "ZanzaRER" è disponibile nella versione Android (versione 5.1 o superiore) e iOS (versione 11 o 

superiore)

Sul sito h�ps://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/zanzare sono disponibili diversi materiali tra cui

tre pieghevoli informa�vi (Previeni, Proteggi, Consigli per chi viaggia) ed un video esplica�vo delle buone

pra�che per la lo�a alle zanzare.  

Si affianca la campagna social online sulla pagina Facebook della Regione Emilia-Romagna e sul web.

I  professionis� del  Dipar�mento di  Sanità  Pubblica sono a  disposizione dei  ci�adini  per  informazioni,

segnalazioni e quesi� specifici a�raverso il  numero verde 800 033 033  (dal lunedì al venerdì ore 8.30 –

18.00; sabato ore 8.30 - 13.00)

Sul  sito  del  Servizio  sanitario  regionale  h�ps://ambo.ausl.bologna.it/temi/inse�-e-zecche/come-

proteggersi è possibile avere informazioni in merito alla scelta e al corre�o u�lizzo dei repellen� cutanei

per zanzare.


