
L’infestazione di zanzara tigre è legata alla presenza di piccole raccolte d’acqua che si 
formano in tombini e bocche di lupo, pluviali, sottovasi, ciotole per animali, bottiglie, 
barattoli, teli di copertura, bidoni di raccolta acqua piovana e altri oggetti depositati 
all’aperto. La zanzara tigre si sposta poco dal luogo in cui è nata (max 500 m), per que-
sto non è sufficiente intervenire nelle aree pubbliche ma ognuno deve contribuire per 
limitarne la diffusione. 
 
Al fine di contenere l’infestazione, il Comune di Dalmine ogni anno: 

 emette un’ordinanza in base alle direttive di ATS Bergamo, sui comportamenti che 
ciascuno deve attuare, che viene anche inviata agli amministratori condominiali; 

 incarica una ditta specializzata per l’effettuazione (da maggio a settembre) di al-
meno n. 5 interventi larvicidi. 

 

È però indispensabile una collaborazione da parte di tutti i cittadini, a cui è richiesto 
di:  

 Evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; 

 NON abbandonare negli spazi aperti oggetti e contenitori nei quali possa racco-
gliersi acqua piovana; 

 NON lasciare l’acqua nelle ciotole per animali, innaffiatoi, sottovasi/vasi, piscine 
gonfiabili, per più giorni; 

 NON rovesciare acqua nei tombini; 

 nel caso non sia possibile evitare ristagni: posizionare reti a maglie strette/
zanzariere, oppure trattare i ristagni di acqua con prodotti larvicidi; 

 introdurre PESCI in fontane o vasche all’aperto; 

 NON lasciare le grondaie sporche o intasate; 

 trattare con prodotti adulticidi, in solo caso di forte infestazione, le siepi, i cespu-
gli delle aree verdi private di proprietà, dalle ore 22.00 alle ore 8.00, avvisando 
preventivamente i vicini; 

 tenere puliti cortili, giardini, aree incolte e aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di 
ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e delle siepi; 

 per chi abita in condominio: verificare che l’amministratore condominiale abbia 
pianificato e faccia eseguire gli interventi previsti nell’ordinanza comunale. 
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