
D I S I N F E S TA Z I O N E  E  
T R AT TAM E N TO  L A R V I C I DA
Per far fronte all’estate con le problematiche legate alle punture d’insetti, ancor più quest’anno 
con l’assoluta necessità di contrastare con ogni mezzo il Covid-19, Bra Servizi propone tratta-
menti larvicidi contro la zanzara nelle aziende e presso private abitazioni, in modo da far fronte 
alla proliferazione di questo insetto fastidioso e potenzialmente pericoloso.

Le disinfestazioni larvicide saranno effettuate in tutti i tombini, griglie e ristagni d’acqua pre-
senti nell’azienda, mediante l’uso di insetticida per un intervento mirato contro le larve delle zanzare. 
Anche le abitazioni private, condomini e villaggi dovranno trattare tutti i propri tombini, griglie di 
scarico, sottovasi, secchi, bidoni, annaffiatoi pozzetti di raccolta della acque meteoriche presenti, 
con una particolare attenzione in caso di piscine o laghetti.

Purtroppo la lotta alla Zanzara Tigre è molto difficile. Infatti è in grado di svilupparsi in ogni picco-
la raccolta di acqua. Si tratta di una zanzara che ha trovato nelle aree urbane innumerevoli possibilità 
di sviluppo e questo rende il controllo di questo insetto veramente complesso, specialmente in consi-
derazione del fatto che la gran parte di questi focolai è situata in ambito privato e quindi è nel senso 
civico dei cittadini il loro corretto e regolare trattamento, in particolare a tutela delle fasce 
più deboli come bambini ed anziani.
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Anche e soprattutto in questo periodo di 
emergenza sanitaria durante il quale siamo 
impegnati con interventi a sostegno della popolazione 
nel contrasto alla pandemia da COVID-19  è 
importante continuare a mantenere alti gli 
standard di igiene. Ecco perché è importante una 
serie di disinfestazioni  che arriveranno a coprire, 
con più interventi nel periodo estivo, tutto il 
periodo di proliferazione di questo insetto. 


