
Proteggere la nostra salute
e la nostra casa
Il ruolo dei repellenti e degli insetticidi                                 
per tenere lontani gli insetti fastidiosi

Gli insetti rappresentano la metà di tutti gli organismi viventi e giocano un ruolo essenziale nel nostro ecosistema contribuendo all’impollina-
zione, alla catena alimentare degli uccelli e di altri insettivori. In Europa, solo alcuni rappresentano una seria minaccia alla salute dell’uomo. 
Altri costituiscono più che altro un fastidio.

Questa brochure intende fornire informazioni su questi insetti fastidiosi che si possono trovare dentro e fuori casa e sul 
ruolo degli insetticidi e dei repellenti nella protezione della nostra salute e dell’ambiente. Non riguarda gli animali domestici e 
l’uso degli agrofarmaci.

Una paura strisciante
Gli insetti possono essere portatori e quindi trasmettere malattie potenzialmente letali, e possono attaccare il nostro cibo come le 

nostre proprietà. Solo la malaria ha ucciso circa 435.000 persone nel 2017 e ne ha colpite 219 milioni in tutto il mondo più di un anno 
prima. Anche l’incidenza di altre malattie trasmesse dalle zanzare, potenzialmente mortali, come la febbre Denque, la febbre del Nilo e 
la Chikungunya sono in aumento, sia in Europa che nei suoi dipartimenti oltreoceano.

Allo stesso tempo in Europa le malattie trasmesse dalle zecche si stanno diffondendo rapidamente. La malattia di 
Lyme, secondo le stime, colpisce quasi un milione di cittadini europei all’anno1 e l’encefalite trasmessa da questi 
insetti è endemica nelle aree rurali e forestali dell’Europa centrale, orientale e settentrionale2.

Anche gli insetti fastidiosi stanno diventando un serio problema. Le cimici dei letti, che erano state
praticamente annientate in Europa poco dopo la seconda guerra mondiale, ora sono un fastidio crescente e
non solo in camera da letto ma anche per gli hotel, ospedali, case di cura, e persino per i trasporti pubblici e le
linee aeree. Anche gli scarafaggi sembrano essere in aumento infestando, attaccando il cibo e diffondendo batteri.

Clima, commercio e viaggi
Parte della causa è l’aumento di commerci e viaggi. Le zanzare si sono spostate da continente a continente attraverso i commerci, le 
cimici dei letti “fanno l’autostop” nei bagagli dei viaggiatori, e il 99% di tutti i casi di malaria sono connessi agli spostamenti delle 
persone. Anche il cambiamento climatico incide, creando un ambiente più caldo e umido in diverse parti dell’Europa.3,4

Questi dati indicano un crescente bisogno di protezione dalle infezioni, dalle infestazioni e dalle malattie 
tramesse dagli insetti dentro e fuori casa, in ambito sanitario e istituzionale. In questo contesto i repellenti e gli 
insetticidi garantiscono una barriera protettiva fondamentale, da usare responsabilmente dato che, in Europa, sono 

regolati rigidamente dal Regolamento Biocidi. 
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Piccoli insetti, grandi problemi
Dallo scarafaggio, lungo più di 3 cm all’acaro della polvere, invisibile a occhio nudo, di 3 mm gli insetti che ci infastidiscono in Europa 
possono anche essere minuscoli ma possono causare enormi problemi di salute, da allergie all’asma fino a malattie potenzialmente 
mortali. Presentiamo una panoramica di alcuni tra quelli più comuni. 

Dove trovarli Perché sono un problema
Zanzare

Sono attirate dal respiro dell’uomo, dalla sua sudorazione, dal calore del corpo e dal suo odore.
Le femmine pungono per nutrirsi di sangue che serve loro per generare la prole.

Le zanzare necessitano di acqua stagnante per riprodursi, come uno stagno o un lago, 
una pozzanghera o anche dell’acqua all’interno di un vecchio pneumatico. Quelle 

portatrici di malattie si possono trovare anche nelle parti più fredde del nord Europa.

Le punture di zanzare sono fastidiose e provocano pomfi pruriginosi. 
Ma cosa più importante, possono trasmettere malattie infettive come 
la malaria, la febbre del Nilo, la Dengue, il virus Zika e la Chikungunya.

Pulci
Non hanno ali ma possono saltare lunghe distanze. Si nutrono del sangue dei mammiferi 

e sono un parassita esterno comune tra cani e gatti, ma possono mordere anche gli esseri umani 
Le pulci si posano sui cani e gatti domestici quando sono all'aperto
infestando il pelo e le zone in casa dove vivono dalle quali saltano

sul proprietario dell'animale o su altri esseri umani.

I morsi delle pulci lasciano nell'ospite gonfiore e prurito. Possono causare
reazioni allergiche in alcune persone e diffondere infezioni come la peste
e il tifo. Si riproducono in gran quantità quindi un'infestazione è molto
difficile da eliminare.

Mosche
Sono saprofaghe, comprese le mosche domestiche, attratte da materia organica umida per mangiarla o per depositarvi le uova. 

Le mosche si trovano nelle vicinanze di compost, spazzatura,
letame o animali morti. Sono attirate dall’odore del cibo

al quale girano intorno per poi posarsi sopra.

Le mosche trasportano sui loro corpi germi e sporcizia che ridepositano  ovun-
que si appoggino. Stando abitualmente in mezzo allo sporco sono portate ad 
essere vettrici di molte malattie: vermi, diarrea e infezioni agli occhi e alla pelle.

Cimici dei letti
Sono piccole, hanno una forma ovale e piatta e non possiedono ali. Gli adulti sono marroncini 

di 4-5 mm e si muovono lentamente. Mordono per nutrirsi di sangue.
Le cimici dei letti non si trovano solo in camera da letto ma anche sui

bagagli, o nelle spine elettriche e in altri posti nascosti vicini all’uomo.
I morsi di questi insetti possono provocare reazioni allergiche e lasciano pomfi 
pruriginosi. Condizionano anche la salute mentale delle persone che vivono 
nelle case infestate causando insonnia e ansia. Il numero di infestazioni è 
rapidamente cresciuto nelle recenti decadi in Europa e in Nord America e può 
essere difficile liberarsi di questi insetti.

Blatelle germaniche
Sono una piccola specie di scarafaggi, che misura circa 13-16 mm. Hanno le ali ma raramente
volano, preferiscono correre. Solitamente, si nascondono durante il giorno ed escono di notte.

Questi piccoli scarafaggi sono attirati dal cibo, dal calore e dall’umidità, 
infatti li si può trovare nelle cucine, nei bagni ma anche nei ristoranti, 

negli hotel, nelle industrie di trasformazione alimentari, 
nelle istituzioni come nelle case di cura.

Le Blatelle germaniche possono prendere, trasportare e diffondere batteri per-
icolosi come la Salmonella e l’E.coli. I loro escrementi come la muta e la saliva 
possono causare reazioni allergiche e asma.

Zecche
Si attaccano agli esseri umani o agli animali che capitano loro a tiro e li mordono per succhiare loro il sangue.
Alle zecche in generale piacciono le zone erbose o la legna fresca. 

Le specie vettrici di malattie si sono diffuse per tutta Europa anche ad alte 
altitudini e alle latitudini più settentrionali.

Altre zecche come quelle dei cani si possono trovare ovunque: ad esempio 
dove gli animali giocano o si riposano.

Le zecche possono trasmettere diverse malattie inclusa quella di Lyme e la menin-
goencefalite da zecche (TBE, prevenibile con la vaccinazione). L’incidenza della 
malattia di Lyme  è costantemente in crescita  in Europa (circa 650.000 casi all’an-
no) mentre i casi di TBE sono aumentati del 400% negli ultimi 30 anni. Da notare 
che le punture di zecca sono spesso indolori inizialmente, la presenza della zecca 
può passare inosservata fino a quando non viene eseguita un’ispezione visiva.

Formiche
Vivono in colonie presenti vicino casa o all’interno. Esistono centinaia di specie di formiche nel mondo ma solo alcune 
di solito invadono le nostre abitazioni come ad esempio le formiche faraone, la formica delle zolle o quella argentina.

Le formiche di solito si dirigono verso la cucina dove un’operaia trova
acqua o cibo e semina per terra una scia olfattiva che guiderà le altre
formiche operaie alla fonte di sostentamento. Vedrete infatti una fila

di insetti che vanno avanti e indietro.

Questi insetti infestano e contamino il cibo, inoltre se disturbate 
potrebbero mordere.
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Casi studio
Zanzare – sempre più infestanti
Il centro europeo per il controllo delle malattie segnala una diffusione 
importante in Europa di zanzare fin dagli ultimi anni del 1990, compren-
dente il genere Culex, vettore della febbre del Nilo, il genere Anopheles 
(malaria) e il genere Aedes che trasmette il virus Zika, la Dengue e la 
Chikungunya.

Il numero di infezioni da febbre del Nilo in UE/SEE nel 2018 è au-
mentato sette volte dal 2017 schizzando a più di 1500, segnando 
un numero di casi superiore alla somma di quelli registrati nei sette 
anni precedenti. Undici nazioni sono state colpite: dall’Austria in giù. 

La Francia e la Bulgaria hanno visto il più grande aumento di casi. In 
totale sono state riportate 181 morti. La zanzara Culex modestus si è re-

centemente diffusa in Europa centrale e settentrionale, inclusa la Svezia.5 

L’Aedes aegypty si è stabilita a Madeira e in alcune aree intorno alla 
costa del Mar Nero; mentre la zanzara tigre (Aedes Albopictus) è pre-
sente in gran parte dell’Europa meridionale. Nel 2012-2013 Madeira ha 

riportato la prima epidemia di Dengue con 2.168 casi. 

La maggior parte dei casi di malaria in Europa sono causati 
da viaggiatori infetti che ritornano a casa, contrarre invece 
la malattia localmente è diventato un fenomeno raro. Tra il 
gennaio 2016 e aprile 2018 sono stati accertati 6 casi di 

malaria negli ospedali. 6, 7

Cimici dei letti – non solo in camera
Le cimici dei letti (Cimex lectularius) erano quasi scomparse in Europa 
dopo la seconda guerra mondiale ma nelle ultime decadi il loro numero è 
salito vertiginosamente, diventando un argomento quotidiano nei media 
e nei forum sui viaggi. Perché? Il ritorno può essere stato causato dall’au-

mento dei viaggi ma altri fattori possono aver contribuito. Una singola 
cimice che scampa a una disinfestazione può dar vita ad una colonia 
di migliaia di insetti. Gli hotel, le strutture sanitarie e perfino le linee 
aeree hanno dovuto affrontare queste infestazioni.

Le malattie delle zecche – un’epidemia silenziosa
Nel novembre 2018 i membri dell’Europarlamento hanno adottato una 
risoluzione nella quale si chiedeva all’Europa di redigere un piano per 
combattere l’allarmante diffusione della malattia di Lyme, che ogni 
anno colpisce tra i 650.000-850.000 europei.8 È stato segnalato che 
le zecche infette e la malattia si stanno espandendo geograficamente 
con casi registrati anche a altitudini e latitudini superiori, come anche 
in città e paesi.

Un drastico aumento di zecche tra il 2012 e il 2019 in Europa 

Established Introduced Absent No data

Distribuzione della zanzara tigre in Europa (Gen 2019)

Casi totali di Zika, Dengue e Chikungunya  
per nazione (2017)

Source: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/ixodes-ricinus-current-known-
distribution-january-2019

Sources: All diseases: ECDC Atlas - https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
Aedes albopictus mosquito: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/aedes-albopictus-current-known-distribution-january-2019
European Centre for Disease Prevention and Control and European Food Safety Authority. Stockholm: ECDC; 2019.
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Insetticidi

Tipologie di prodotti utilizzate in Europa*

Spray / aerosol – di solito sono prodotti a rilascio immediato 
per insetti striscianti o volanti come gli scarafaggi, le formiche, le 
mosche e le zanzare.
Zampironi – prodotti a lento rilascio ideati per insetti volanti 
come le zanzare.
Esche insetticide – esche attrattive ideate per insetti volanti 
e striscianti.
Insetticidi elettrici – ad esempio, diffusori elettrici a piastrine 
o liquidi a lento rilascio, principalmente contro zanzare e mosche.
Altri insetticidi domestici – ad esempio la polvere secca in-
setticida che agisce per contatto con cui il corpo dell’insetto si 
imbratta.

Vendite totali* nel 2018: 903 mln di EURO (EU/EEA)9

*  Household related only - Source: Euromonitor. 
No available data on professional applications/services

Evoluzione delle vendite di insetticidi in Europa 

Consumo di insetticidi procapite 

Consumption level  
(in value 2018, per capita)

Countries

> 3 € Italy, Austria, Spain

2-3 € France, Greece, Switzerland

1-2 € Croatia, Hungary, Romania, Slovakia, Slovenia, 
Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, Germany, 
Luxemburg, Malta, Norway, Portugal

<1 € Bulgaria, Czech Republic, Latvia, Lithuania, Poland, 
Serbia, Iceland, Ireland, Netherlands, Sweden, UK

Source : Euromonitor
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Disease Number of cases reported in Europe in 2017, EU/EEA

Malaria 8393 (with >50% cases in FR & UK)

Dengue 2016

Chikungunya 548

Zika virus 2119

Tick-borne encephalitis 2550

West Nile Virus 201

Source : ECDC atlas

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/aedes-albopictus-current-known-distribution-january-2019
European Centre for Disease Prevention and Control and European Food Safety Authority. Stockholm: ECDC; 2019.
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Repellenti e insetticidi: un rigido controllo
Prima che qualsiasi insetticida possa essere immesso nel mercato europeo, deve essere espressamente autorizzato, rispondendo agli alti 
standard stabili dal Regolamento Biocidi (BPR) in termini di protezione umana e dell’ambiente e di efficacia.

Il processo è molto scrupoloso: prima il principio attivo, o la sostanza, nell’insetticida dev’essere sottoposto all’approvazione e poi anche il 
prodotto insetticida, contente tale principio attivo, dev’essere testato e valutato in termini di efficacia e sicurezza per l’uomo e l’ambiente. 
Solo se il prodotto rispetta tutti i parametri può essere autorizzato dall’autorità competente dello stato membro o dalla Commissione Europea.

Inoltre, tutti i biocidi, inclusi gli insetticidi e i repellenti, devono prevedere in etichetta una 
serie d’informazioni aggiuntive oltre a quelle previste abitualmente per tutti i prodotti. 

L’etichetta deve fornire chiare indicazioni d’uso, la frequenza d’utilizzo ed il do-
saggio d’impiego; inoltre, deve fornire indicazioni su eventuali effetti collaterali, 
sulle misure di primo soccorso e fornire istruzioni sul corretto smaltimento 
del prodotto e della propria confezione.

Dove necessario, l’etichetta deve anche indicare il tempo occorrente ad 
aerare l’area trattata e avvertire nel caso possa rappresentare un pe-
ricolo per l’ambiente, ad esempio se il prodotto potrebbe danneggiare 
altre forme di vita.

Evitare la resistenza agli insetticidi
La resistenza agli insetticidi descrive la diminuzione di vulnerabilità di una popolazione
di insetti a una sostanza che prima riusciva a controllare o uccidere quella specie. Fu osservata per 

la prima volta nell’agricoltura, quando dei parassiti, raccolto dopo raccolto, mostrarono una maggiore capacità
di sopravvivenza dopo l’impiego dello stesso insetticida con la medesima dose.

Adesso il processo che sta dietro alla resistenza agli insetticidi è meglio compreso: gli insetticidi non causano mutazioni genetiche
che portano gli insetti a diventare meno vulnerabili, al contrario selezionano i più adatti alla sopravvivenza. Se un singolo insetto

appartenente a una popolazione ha in sé un gene che lo rende più tollerante di altri, esso sopravviverà e passerà il gene alla generazione 
successiva. Col tempo, dopo esposizioni continue all’insetticida, la percentuale di individui può arrivare a un livello tale che la sostanza non 
ha più alcun effetto.

Ciò significa che i due elementi che portano allo sviluppo di questa resistenza sono il tasso di riproduzione della specie e il livello di esposizioni 
continue di una popolazione numerosa all’insetticida. È difficile che i consumatori e i professionisti che utilizzano prodotti disinfestanti in 
maniera mirata e selettiva influiscano su questo fenomeno, visto che l’impatto dei prodotti è ristretto solo a pochi insetti di una popolazione. 
Per la stessa ragione la grande varietà di sostanze disponibili aiuta a evitare la resistenza agli insetticidi. 
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L’etichettatura degli insetticidi 

e dei repellenti: come usarli in modo 
sicuro e smaltirli correttamente 

Oltre alla conformità ai requisiti previsti dal Regolamento CLP, le 
etichette degli insetticidi e dei repellenti, fra l’altro, devono indicare 

chiaramente:  
• i possibili effetti collaterali e le misure di primo soccorso

• le istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto
e della propria confezione

…e dove necessario:

• per quanto tempo aerare la zona trattata 
• le informazioni su specifici pericoli all’ambiente, in

 particolare per la protezione di organismi non bersaglio

Tratto dal BPR art.69

Active
Substances
(AS)

Biocidal Products (BP)
(ie in this example, insecticides 
& repellents)

Evaluation
of the AS

All biocidal AS have to be evaluated by EU authorities by 2024

BPR: Un rigoroso iter legislativo per approvare i principi attivi e autorizzare i biocidi

AS dossier submission Vote for the approval 
of the AS AS Approval

BY COMPANIES

BY COMPANIES
BY COMPANIES BY MSCA BY MSCA OR COM

BY MSCA BY EU AUTHORITIES At the latest the day before
the AS approval date

BP Dossier Preparation Evaluation of the BP

BP Dossier 
Submission including:

Efficacy
Human Health
Environment

BP Authorisation

MSCA: Member State Competent Authority / COM: European Commission
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Prevenzione e sicurezza – consigli
Le aziende produttrici prendono molto sul serio la responsabilità di assicurare che il prodotto venduto sia utilizzato in maniera sicura 
e solo quando necessario.

• Misure preventive:
Rendere la casa e l’edificio poco allettante per gli insetti dovrebbe essere il primo punto della lista: asciugare le zone di acqua 
stagnante, usare zanzariere, rendere igienici la cucina e il cibo, infine usare i repellenti ove possibile. 

• Se ciò non bastasse, si può intervenire con gli insetticidi: 
Il consiglio è di selezionare l’insetticida specifico per un insetto, seguire attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta e 
dosarlo in maniera corretta. Le aziende produttrici e le norme vigenti garantiscono che le istruzioni per un impiego sicuro del 
prodotto e del proprio smaltimento siano chiare ed accessibili.

• Se le prime misure non sono efficaci, o se la situazione è più grave: 
Si può prendere in considerazione l’intervento di un professionista (vedi anche CEPA, Associazione Europea dell’industria della 
disinfestazione professionale). 

Grazie alle associazioni industriali, ai ministeri della salute, alle università e all’industria 
del turismo sono sorte diverse iniziative volte a sensibilizzare e informare i viaggiatori, 
i consumatori e i professionisti sulle minacce e i rischi delle malattie trasmesse dagli 
insetti, sulla protezione e l’uso responsabile degli insetticidi.

BUG OFF : https://www.bug-off.org
ECDC : https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/
small-bites-big-problems-tick-borne-diseases-europe
Puliti&Felici : http://pulitiefelici.it/it/blog/ven-
21062019-1508/conosciamo-meglio-le-mosche
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