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PIANO DI CONTROLLO CONTRO LA ZANZARA TIGRE 2008 

Con la rilevazione dei primi casi in Italia della malattia di Chikungunya trasmessa all’uomo dalla 
zanzara tigre la ASL n.2 dell’Umbria ha inteso produrre un sistema di controllo integrato 
maggiormente efficace di quanto fino ad ora praticato e costituito da quattro azioni: 

-Comunicazione e informazione                                                                                                       
-Distribuzione di prodotti larvicidi asili nido e nelle scuole elementari e nei centri di 
aggregazione                                                                                                                                     
-Emissioni di ordinanze con sanzioni per le inottemperanze e controlloi sulle attività a rischio                        
-Esecuzione trattamenti larvicidi ed adulticidi                                

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

Oltre alle informazioni che vengono date agli organi di stampa, sono stati  prodotti i seguenti 
materiali divulgativi: 

-Manifesti da collocare sugli spazi di pubblica affissione.  

-Depliant informativo in distribuzione alla popolazione e nelle farmacie comunali e da inserire 
su pagine web dei siti comunali e sui periodici delle amministrazioni comunali, e sui quotidiani 
locali 

-Produzione di un dvd 

DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI LARVICIDI  

Considerando che gli interventi di controllo effettuati dalla ASL hanno una efficacia limitata se 
non viene effettuato tal trattamento in modo capillare anche dalla popolazione, si è reputato 
necessario distribuire ai siti maggiormente sensibili, asili nido e scuole elementari i prodotti 
larvicidi. Tale distribuzione è avvenuta attraverso la predisposizione di una borsa chiamata 
“First Pest Control Bag”, all’interno della quale sono presenti, oltre al larvicida in compresse, 
anche altri prodotti per il primo intervento in caso di presenza di vespe, blatte e formiche. La 
borsa è corredata dalle informazioni per il corretto utilizzo.         

E’ stato ritenuto importante far partecipare anche le associazioni di volontariato o locali come le 
Pro-Loco all’attività di collocazione delle compresse larvicide nei tombini dei luoghi di 
aggregazione come ad esempio in occasione delle sagre. In queste situazioni gli operatori delle 
associazioni distribuiscono inoltre materiali informativi alla popolazione.  



EMISSIONE DI ORDINANZE 

All’azione di prevenzione va legato anche un percorso sanzionatorio per coloro che non 
rispettano l’impegno che le amministrazioni comunali e la ASL mettono in campo per limitare 
la presenza di questo insetto. Le sanzioni sono state modulate in base al tipologia di soggetto, 
sia esso privato cittadino o azienda produttiva. L’U.O.S. DDD effettua controlli nelle rivendite 
di pneumatici e anche nelle parti private e condominiali per la verifica delle ottemperanze. 

ESECUZIONE DI TRATTAMENTI LARVICIDI ED ADULTICIDI 

Esecuzione di  trattamenti larvicidi sui tombini stradali e trattamenti con insetticidi adulticidi e 
ripetizioni nelle zone maggiormente infestate. 

Maggiori informazioni, ordinanza e schede informative: 

http://www.ausl2.umbria.it/news.asp?id=63 

http://www.ausl2.umbria.it/canale.asp?id=362 
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