
Comune di Martellago

Le zanzare non sono solo fastidiose, 
ma possono essere anche pericolose 
dal punto di vista sanitario, visto che in 
alcuni casi sono in grado di trasmettere 
malattie virali.

Periodo di lotta:
da aprile a ottobre

caditoie e pozzetti;
fossati con acqua stagnante;
ristagni di acqua in giardini e orti;
recipienti abbandonati, secchi e 
contenitori vari anche di piccole 
dimensioni, teli di plastica,
pneumatici usati e rottami vari.

DISINFESTAZIONE: INTERVENTI DEL COMUNE
Gli interventi nelle aree pubbliche del territorio sono affidati ad una ditta specializzata. 
Vengono effettuati due tipi di trattamento:

• interventi per la riduzione del numero di larve (larvicidi);

• interventi di contenimento degli adulti (adulticidi).

Per tutto il periodo di infestazione, la lotta prioritaria è quella LARVICIDA che viene eseguita con 
trattamenti di tombini, caditoie, bocche di lupo in tutte le strade e aree pubbliche del territorio 
comunale. La disinfestazione viene condotta con l’utilizzo di un presidio specifico per il controllo 
delle larve di zanzara.
Il trattamento contro le forme adulte (lotta ADULTICIDA) avviene con la nebulizzazione d’insetticidi 
sulla vegetazione nei parchi pubblici.
Questo tipo di lotta risulta essere meno mirata della larvicida.

LUOGHI E PRINCIPALI FOCOLAI



INCENTIVI DEL COMUNE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE DA PARTE DEI PRIVATI
DISTRIBUZIONE DI PASTIGLIE ANTILARVALI
Il Comune di Martellago aiuta tutti i cittadini a combattere le zanzare, fornendo GRATUITAMENTE 
le compresse antilarvali da utilizzare nei tombini degli scoperti delle proprie abitazioni.

La fornitura offerta dal Comune rappresenta un contributo alla cittadinanza per la lotta contro le 
zanzare e chiaramente non può coprire l’intero periodo estivo per ciascun edificio.
Ogni cittadino è quindi chiamato a integrare a propria cura la fornitura offerta dal Comune.
I prodotti antilarvali sono reperibili presso i consorzi, le farmacie e i supermercati.
Le compresse sono distribuite gratuitamente presso il Deposito comunale di via Regina Niero, 5 
(laterale di via Roma, dove si trova la caserma dei Carabinieri).

ORARI DI DISTRIBUZIONE DELLE PASTIGLIE:
a partire da lunedì 29 aprile, ogni lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12.
È prevista la consegna di una confezione per edifici fino a quattro abitazioni.
Due confezioni per edifici da cinque abitazioni in su.

OFFERTA DI VERITAS PER INTERVENTI ADULTICIDI IN AREE PRIVATE
Per gli interventi in ambito privato ci si può rivolgere a Veritas, che ha assegnato a un’azienda 
specializzata del settore (identificata con una gara a evidenza pubblica e a prezzi tabellari) gli 
interventi di derattizzazione e disinfestazione.

Per richiedere gli interventi chiamare il numero verde 800.893963

COSA DEVE FARE OGNI CITTADINO
La sola azione del Comune non è però sufficiente a contenere il fenomeno delle infestazioni, 
perché tutti gli interventi riguardano solo una parte del territorio. Pertanto, occorrono una presa 
di coscienza e una diretta assunzione di responsabilità da parte di tutti i cittadini, istituzioni, 
società, aziende, centri e associazioni sportive, amministratori condominiali.
I cittadini sono quindi invitati a mettere in atto azioni preventive per tutelare se stessi e la 
collettività:

• proteggersi dalle punture posizionando le zanzariere sulle finestre;

• utilizzare repellenti cutanei quando si esce all’aperto;

• eliminare piccoli ristagni di acqua in giardini e orti (attenzione a secchi e contenitori vari 
anche di piccole dimensioni, teli di plastica, pneumatici usati e rottami vari);

• svuotare i sottovasi due volte alla settimana;

• applicare prodotti contro la crescita delle larve nei tombini di casa (caditoie) a partire dal 
mese di maggio di ogni anno;

• applicare prodotti per uccidere le zanzare adulte in presenza di un’elevata   
infestazione;

• inserire pesci che si nutrono di larve di zanzara nelle fontane ornamentali.


