
Servizio Ciclo Dei Rifiuti E Tutela Ambientale



L’Amministrazione comunale provvede a redigere ed attuare il piano di 
disinfestazione dalle zanzare in ottemperanza alle indicazioni della Regio-
ne Toscana, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della To-
scana e del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie. 
 
Tuttavia, per proteggere al massimo la salute della comunità, è necessaria la 
fattiva collaborazione di tutti i cittadini, che possono apportare il loro fon-
damentale contributo seguendo alcune semplici ma efficaci buone pratiche. 

CICLO DI VITA DELLE ZANZARE:



COSA FARE:

• Evita qualsiasi raccolta d’acqua stagnante (sul suolo o in contenitori) 
anche temporanea.

• Se non puoi svuotare i tuoi contenitori contenenti acqua, provvedi a 
chiuderli mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta, oppure svuo-
tali quotidianamente…ma non buttare l’acqua nella fognatura!

• Tratta l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di rac-
colta delle acque meteoriche della tua rete fognaria, e quella presente 
in qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e 
piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia lar-
vicida.

• Tieni sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di 
ogni genere, e sistemali in modo da evitare ristagno d’acqua

• Svuota le fontane e le piscine non in esercizio o esegui al loro interno 
adeguati trattamenti larvicidi.

• Se hai materiali stoccati all’aperto (bidoni, pneumatici, e altri conte-
nitori) abbi cura di svuotarli completamente almeno ogni 5 giorni 
oppure pratica trattamenti di disinfestazione entro 5 giorni da ogni 
precipitazione atmosferica.

• Se non puoi annaffiare piante e fiori con acqua trattata con prodotti 
larvicidi, riempi i vasi portafiori con sabbia e tieni gli annaffiatoi ca-
povolti;

• I conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed 
attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente 
programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare au-
toctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.

Per maggiori informazioni, consultare il regolamento comunale al seguente indirizzo:
https://new.comune.grosseto.it/web/regolamenti/tutela-degli-animali/ 

oppure scrivere a 
serviziambientali@comune.grosseto.it

Scarica la guida completa:



https://new.comune.grosseto.it
serviziambientali@comune.grosseto.it

0564 488670 - 0564 488870


