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Avviso primavera 2019  
 
Il Comune di Vernate in collaborazione con il Gruppo cantonale di lavoro zanzare (GLZ) promuove la lotta 
contro la zanzara tigre, una minaccia per la salute pubblica. L’Ordinanza municipale concernente la lotta 
alla zanzara tigre è consultabile on line su www.vernate.ch. Informazioni e segnalazioni sul sito web 
supsi.ch/go/zanzare. 

 

 
 

Contatti 
Cancelleria Comunale 
Piazza Municipio 6 
6992 Vernate 

 
T 091 605 25 22 
F 91 604 57 39 
info@vernate.ch 

Gruppo cantonale di lavoro 
zanzare (GLZ)  
Antenna - 
Laboratorio di microbiologia 
applicata, SUPSI 

 
Via al Castello 18, 6948 Porza 
T 058 666 62 46 
zanzaratigre@supsi.ch 
supsi.ch/go/zanzare 



 
 

LOTTA 
CONTRO LA 

ZANZARA 

TIGRE 
 
 
 
 
 
 
La lotta tutti insieme è più efficace! 
Il famigerato insetto nero con striature 
bianche è un potenziale portatore di gravi 
malattie, punge ripetutamente soprattutto 
di giorno e colonizza l’ambiente urbano. 
Occorre quindi lottare contro la zanzara 
tigre per tutelare la qualità della vita e la 
salute di tutti. 
 
Su suolo pubblico 
Gruppo cantonale di lavoro zanzare 
(GLZ) sorveglia il territorio e collabora con 
i comuni affinché siano eseguiti i trattamenti 
larvicidi e adulticidi su suolo pubblico. 
Nel Comune di Vernate gli addetti 
comunali eseguono i trattamenti 
regolarmente a partire dal mese di 
maggio. 
 
Su suolo privato 
La popolazione è gentilmente invitata a 
collaborare. Si consiglia di eseguire il 
trattamento sui propri sedimi una volta 
alla settimana da inizio maggio a fine 
settembre. 
 
Presenza sospetta della zanzara tigre? 
Segnalare al GLZ mediante l’apposito 
formulario disponibile sul sito web 
supsi.ch/ go/zanzare. 

TRATTAMENTI 
 
Che cosa trattare? 
Tutti i punti dove non si riesce a eliminare 
l’acqua stagnante. Biotopi naturali e 
vasche contenenti pesci o anfibi non 
necessitano di trattamento, poiché questi 
si nutrono delle larve vive di zanzara. 
 
Dove acquistare i trattamenti? 
Brico, Fela e Caminada vendono un 
prodotto a base di BTI, in granuli, 
specifico per debellare le larve di zanzara 
e innocuo per l’uomo, gli animali o 
l’ambiente. 
 
Come applicare il prodotto? 
Versare 30 granelli per tombino (capienza 
circa 50 litri). 
Se i punti d’acqua stagnante sono di 
dimensioni superiori o inferiori, adattare la 
quantità di prodotto applicato. 
Per ottenere la massima efficacia, 
ripetere il trattamento ogni 7 giorni. 

 
 

 


