
 LOTTA ALLE ZANZARE- IN DISTRIBUZIONE COMPRESSE  ANTILARVALI 

 
 

Il Comune di Gavorrano ha in atto una campagna di lotta alla zanzara a mezzo di una 
ditta specializzata.  Il servizio si basa sui principi della “lotta chimica integrata” e si 
articola nelle seguenti fasi:  
 Fase 1: Aggiornamento del censimento dei potenziali habitat larvali  
 Fase 2: Controllo periodico dei focolai d’infestazione individuati e 
 Monitoraggio;  
 Fase 3: Trattamento e lotta (antilarvale e adulticida);  
 Fase 4: distribuzione gratuita formulati antilarvali alla cittadinanza per 
 autotrattamento degli spazi privati. 
È prevista disinfestazione anche in aree pubbliche.. 
Le femmine di zanzara tigre sono molto aggressive e pungono anche nelle ore 
diurne. Ogni cittadino deve collaborare con l’amministrazione per eliminare la 
difussione di questo insetto . Per agevolare la partecipazione dei cittadini è prevista 
una fase sperimentale che prevede la distribuzione presso il Comune di Gavorrano  
di 200 kit promozionali di flaconi di compresse antilarvali da impiegare 
quindicinalmente/ mensilmente per il trattamento di griglie, caditoie ed altri 

focolai permanenti presenti in ambito privato (fontane, contenitori di grandi 

dimensioni, etc.). I kit verranno distribuiti alle famiglie interessate fino ad 
esaurimento (una sola confezione a famiglia). Per quanto riguarda invece sottovasi o 
altri piccoli focolai removibili, si consiglia di svuotarli settimanalmente senza 
impiegare le compresse. Si tratta  di una fase sperimentale di sensibilizzazione che 

prevede, al momento, la distribuzione di 200 kit. 

Si ricorda alle famiglie che le compresse sono utilizzabili per altri 2/3 anni e 
che coloro che non riusciranno ad ottenere il kit promozionale, potranno trovare le 
compresse antilarvali nei negozi di Agraria presenti sul territorio. 

La consegna avverrà  presso la sala del Consiglio Comunale  - piano terra Palazzo 
comunale, Piazza Buozzi Gavorrano, nella giornata di martedì 13 agosto 2019 dalle 
ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17. 

Per ulteriori informazioni contattare Ufficio Ambiente tel. 0566843235 

L'Assessore all'Ambiente 

Francesca Bargiacchi 


