COMUNE DI SORENGO
MUNICIPIO
Avviso a tutti i fuochi
Lotta alla zanzara tigre – trattamenti larvicida 2022
Gentili Concittadine, Egregi Concittadini,
con l’arrivo della bella stagione e del caldo ricompare la zanzara tigre!
Il Municipio invita pertanto tutta la cittadinanza a procedere da subito al trattamento
all’interno delle proprietà private SETTIMANALMENTE (da maggio a settembre) utilizzando
il prodotto biologico VectoBac® G, che trovate in allegato al presente avviso.
Come e cosa trattare?
Vuotare tutti i contenitori, anche di piccole dimensioni, nei quali può ristagnare l’acqua e
capovolgerli. Tenere bidoni per l’irrigazione chiusi ermeticamente quando non piove. Fessure nei
muri possono venire colmate con della sabbia.
Trattare con il prodotto tutti i punti di acqua stagnante che non si riesce ad eliminare, come tombini
a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento se sono sifonate,
ecc.
Biotipi naturali e vasche contenenti pesci o anfibi non necessitano di trattamento, visto che questi
si nutrono delle larve di zanzara.
Come applicare il prodotto?
• Applicare ca. 30 granelli di prodotto a tombino (ca. 50l di acqua).
• Nel caso il punto di acqua stagnante sia di dimensioni superiori o inferiori a quelle di tombino
stradale adattate la quantità del prodotto utilizzato (per un pozzetto di grondaia sono sufficienti
10 granelli).
• Nel caso in cui i granelli non riuscissero a raggiungere l’acqua ferma (per es. pavimenti tecnici),
mettere a bagno i granelli in un annaffiatoio pieno d’acqua per almeno 1 ora (quantità prodotto
da adattare a seconda della superficie da trattare) e annaffiare il pavimento cercando di far
passare la soluzione attraverso le fughe in modo tale da raggiungere l’acqua stagnante.
Dove acquistare il prodotto?
Caminada Sementi SA (Cadempino), Brico Fai da Te SA (Lugano), Menghetti Ferramenta
(Tesserete), Fela Ticino SA (Cadenazzo), Al-Pe Sagl (Giubiasco), Sala Ferramenta SA (Biasca).
Il Comune, sotto la supervisione del Settore Ecovet dell’Istituto di microbiologia della SUPSI e
l’aiuto della Protezione civile, garantisce unicamente il trattamento larvicida su tutte le strade
comunali e negli spazi pubblici (parchi, giardini, ecc.).
Vi informiamo sulla relativa Ordinanza Municipale concernente la lotta alla zanzara tigre che
disciplina i provvedimenti da adottare e dà facoltà al Municipio di punire con contravvenzioni fino a
Fr. 10’000 il mancato rispetto delle disposizioni.
Ulteriori informazioni sul retro del presente avviso e sul sito web www.sorengo.ch e
www.supsi.ch/go/zanzare .
Ringraziandovi per la collaborazione vi porgiamo i nostri migliori saluti.
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