
 

 

 

 

            

 

 

 

Lotta integrata specie specifica: strumenti di controllo per la fruizione degli 

spazi all’aperto, prodotti e metodologie di complemento alla prevenzione. 
 

In Italia esistono circa 60 specie diverse di zanzara e centinaia di altri piccoli insetti pungenti cioè 

che ci cercano per succhiare un po’ del nostro sangue. Molte di queste specie vive nelle città altre 

nelle campagne, alcune nelle zone rocciose dei litorali, altre nei boschi, alcune depongono le uova 

nel terreno, altre nell’acqua, nei torrenti, pungono di giorno, solo di sera, volano per alcuni km e 

altre ancora volano solo per pochi metri al giorno.  

Molte persone hanno problemi legati alle punture di questi insetti e cercano di porre rimedio tramite 

le più fantasiose e svariate proposte che il mercato propone. 

Le caratteristiche ecologiche delle specie sono un fattore importantissimo nella proposizione e 

valutazione di un intervento di Disinfestazione. Basti pensare che se fate un trattamento a base di un 

insetticida professionale nel vostro giardino durerà 2 giorni se abitate a Pavia invece durerà 10-15 

giorni se abitate a Roma. Perché?  perché in queste due aree le specie sono diverse con 

caratteristiche di volo diverse. 

Allora vista la grande quantità di insetti e la grande quantità di soluzioni proposte dal mercato come 

può un cittadino difendersi e scegliere la soluzione giusta per il suo problema? Egli non è un 

entomologo e non può riconoscere il suo problema nel particolare, inoltre non è un esperto del 

settore e non sa distinguere tra un buon prodotto e un prodotto solamente ben pubblicizzato. 

Qui di seguito alcuni consigli per sfoltire questa giungla di attacchi all’interno del vostro giardino e 

di attacchi da parte di prodotti vari: 

 

� Agire al fine di evitare la riproduzione delle specie nel proprio giardino 

 

� Scegliere professionisti della Disinfestazione nel combattere la presenza degli intrusi  

 

� Scegliere in modo consapevole i prodotti per la protezione personale 

 

AGIRE: La prima cosa che possiamo fare per evitare che sgraditi insetti colonizzino il nostro 

giardino è sicuramente renderlo inospitale alla loro vita e meglio ancora alla loro proliferazione. 

 

1) Curare il proprio giardino evitando il più possibile cumoli di materiali e zone verdi 

particolarmente incolte. Tagliare costantemente il prato evita l’insediarsi delle zanzare. 

2) Prevenire che le zanzare depongano le uova eliminando tutti i ristagni che permangono per 

una settimana.  

3) Dove non posso eliminare i ristagni posso usare antilarvali opportunamente registrati come 

Presisi Medico chirurgici 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SCEGLIERE UN PROFESSIONISTA: Questa è sicuramente la via migliore per la lotta completa 

agli sgraditi ospiti mah…..chi è un professionista? Come riconoscerlo: 

 

• Conosce gli infestanti: è in grado di riconoscerne le caratteristiche tramite un       sopraluogo, 

l’interazione con il cliente o il monitoraggio 

• Propone la lotta integrata favorendo il minor impatto sull’ambiente e sulla salute  

• Propone interventi al fine di risolvere problemi dati dagli infestanti in relazione alle     

  vostre esigenze  

• Spiega al cliente le motivazioni del suo intervento  

• Valuta e rende nota al cliente l’efficacia che avrà il suo intervento  

• Interviene in assistenza post-trattamento 

 

 

SCEGLIERE IN MODO CONSAPEVOLE I PRODOTTI CHIMICI PER LA PROTEZIONE 

PERSONALE 

 

Innanzi tutto sapere di cosa avete bisogno: 

 

1) un prodotto che funziona per dove e quando dite voi 

2) un prodotto sicuro e controllato 

3) un prodotto versatile  

4) un prodotto ecologico 

 

tutte queste caratteristiche sono descritte e approvate in un’etichetta di un Presidio Medico 

Chirurgico o di qualsiasi altro formulato registrato al Ministero della Salute. Cercate questo tipo di 

prodotti e leggetene l’etichetta: tutto quello che c’è scritto è  vero perché approvato a livello 

ministeriale, inoltre risponde a tutte le esigenze elencate qui sopra. Tutte le cose non registrate 

hanno bisogno di un supporto da professionista o di una gran fiducia. 
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