
PRODOTTI LARVICIDI CONSIGLIATI 
 
 
 

TRATTAMENTI E PRINCIPI ATTIVI 
 

Frequenza 
dei 
trattamenti 

Principio attivo consigliato 

Ogni 6-7 
giorni 

Bacillus Thuringiensis var.israelensis: insetticida microbiologico formulato in 
compresse ma utilizzabile anche in formulazione liquida 

Ogni 10-15 
giorni 

Temephos: nsetticida organofosforico formulato in compresse 

 
Per comprensibili motivi di correttezza i prodotti larvicidi consigliati non sono citati con il nome 
commerciale di vendita al pubblico, ma si indica il principio attivo in esso contenuto. Qualsiasi 
rivenditore del settore sarà in grado di individuare il prodotto o i prodotti commerciali in cui è presente il 
principio attivo indicato dal cliente. Prima comunque di usare i prodotti si raccomanda di LEGGERE 
COMUNQUE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI riportate sulla confezione. Il prodotto larvicida, 
dopo l'acquisto, dovrà essere custodito in luogo fresco, asciutto, non esposto alla luce del sole e 
tassativamente non raggiungibile da bambini o animali domestici e non in promiscuità con altri prodotti 
anche se non alimentari. Quando è possibile, si raccomanda di conservare il prodotto larvicida nel suo 
imballaggio originale o, comunque, di conservare l'imballaggio vuoto, finché il prodotto non sarà stato 
integralmente consumato. Gli eventuali foglietti illustrativi contenuti nelle confezioni dovranno essere 
conservati con cura ed in modo tale che ne sia possibile sempre l'immediato reperimento. Per ottenere 
migliori risultati, la lotta larvicida dovrebbe essere eseguita senza interruzione dall'inizio del mese di 
aprile sino alla fine del mese di ottobre, con eventuali anticipazioni o prolungamenti in funzione di 
imprevisti andamenti climatici che determinino una persistente temperatura media dell'aria non inferiore 
a + 10°C. La necessità di non interrompere il trattamento larvicida, rispettando quindi la frequenza 
prefissata dei trattamenti, dovrà orientare l'operatore 'fai da te' nella scelta del prodotto o dei prodotti da 
usare in rapporto alle sue possibilità di rispettare le frequenze dei trattamenti, soprattutto nei mesi 
tipicamente utilizzati per le vacanze. Tutti i prodotti possono essere acquistati, eventualmente previa 
ordinazione, presso i negozi dedicati agli operatori agricoli. L'insetticida microbiologico formulato in 
compresse può essere acquistato anche presso le farmacie. Si consiglia di informarsi sempre sulla 
disponibilità di confezioni risparmio dei prodotti che volete acquistare. 
 
 

NOTE OPERATIVE GENERALI 
Le raccomandazioni sotto elencate sono improntate ai più stretti principi di precauzione e devono essere 
interpretate come un invito ad operare secondo schemi di assoluta sicurezza, senza inutili timori di 
errore in operazioni certamente non consuete. Leggere attentamente le informazioni/istruzioni riportate 
sull'etichetta o sul foglietto illustrativo di corredo della confezione di prodotto insetticida da impiegare. 
In caso di dubbio, anche banale, si raccomanda di rivolgersi al venditore del prodotto o alla Unità 
Funzionale di Igiene e Sanità pubblica della Azienda Sanitaria, contattando preferibilmente quella della 
zona territorialmente competente rispetto al vostro indirizzo di abitazione o di ambiente esterno da 
trattare, soprattutto per risolvere dubbi di natura igienico- sanitaria, a tutela vostra e del vicinato. Si 
raccomanda di privilegiare l'impiego di formulazioni in compresse più semplici da gestire anche da parte 
di persone inesperte e, comunque, facilmente utilizzabili anche per l'approntamento di soluzioni in acqua 
per irrorazioni/nebulizzazioni in casi particolari. Si raccomanda di non toccare le compresse del prodotto 
insetticida a mani nude, ma proteggendole con guanti monouso o riutilizzabili dopo lavaggio con acqua 
e sapone prima di rimuoverli dalle mani. I guanti riutilizzabili dovranno essere comunque usati solo per 



questa incombenza. Un'accorta manipolazione del prodotto insetticida consentirà, nella maggior parte 
dei casi, di evitare di toccare le compresse. Durante la manipolazione/distribuzione delle compresse di 
insetticida si raccomanda di non fumare, di non bere, di non mangiare, di non toccare gli occhi, il naso e 
la bocca. Questo invito è tassativo quando si eseguono trattamenti con insetticidi in forma liquida. In 
caso di contatto diretto fra il prodotto insetticida e le mani nude o qualunque altra parte scoperta del 
corpo si raccomanda di lavare la parte interessata con acqua tiepida e sapone. In caso di interessamento 
degli occhi, soprattutto con schizzi di liquido insetticida, si dovrà procedere come sopra raccomandato, 
ma sarà opportuno rivolgersi ad un pronto- soccorso oculistico. In caso di contatti indiretti, attraverso le 
mani guantate contaminate che toccano altre parti scoperte del corpo, si dovrà procedere come sopra 
raccomandato. Si ricorda che dai pozzetti grigliati trattati (caditoie, canalette e simili) non fuoriescono 
odori molesti né esalazioni pericolose per uomini ed animali. 
 
 

NOTE OPERATIVE SPECIFICHE 
Prima di iniziare i trattamenti larvicidi, l'operatore 'fai da te' dovrà curare la pulizia dei pozzetti grigliati 
e delle canalette grigliate, rimuovendo, ove occorra, fango e fogliame. Una corretta pulizia primaverile 
di queste strutture dovrebbe consentire di avere buone condizioni di efficacia dei prodotti larvicidi fino 
all'inizio dell'autunno, quando soprattutto la caduta delle foglie potrebbe determinare condizioni di 
intasamento delle strutture oltre che difficoltà per l'azione larvicida dei prodotti impiegati. Se verranno 
utilizzati i principi attivi larvicidi raccomandati, non sarà necessario fare calcoli di dosaggio, poiché i 
corrispondenti prodotti commerciali sono formulati in modo da assicurare una copertura larvicida 
adeguata introducendo nei pozzetti grigliati e nelle canalette grigliate o simili una sola compressa con la 
frequenza legata al principio attivo scelto. In caso di violenti temporali si raccomanda di eseguire un 
nuovo trattamento quattro-cinque giorni dopo che la pioggia risulterà cessata. Una osservazione attenta e 
periodica delle griglie dei pozzetti e delle canalette permetterà di individuare tempestivamente uno 
strano affollamento di zanzare adulte intorno alle griglie; il fenomeno potrà essere evidenziato colpendo 
con decisione le griglie. In caso di fenomeno presente, l'operatore 'fai da te' dovrà prendere atto che il 
trattamento larvicida non è in grado, in quella specifica situazione, di garantire livelli accettabili di 
densità delle zanzare adulte, eventualmente provenienti da aree circostanti non trattate correttamente o 
abbandonate. Una rapida e semplice indagine permetterà di sapere se il vicinato stia eseguendo o meno i 
trattamenti larvicidi. 
 
 
 
 


