
DISINFESTAZIONE 

La cimice dei letti 
 

Informazioni principali  

 La cimice dei letti negli ultimi anni si è diffusa in modo 

massiccio in tutto il mondo.  

 La diffusione avviene attraverso bagagli o mobili usati.  

 Questi insetti succhiano il sangue di esseri umani e ani-

mali durante la notte.  

 Può capitare a tutti di subire un’infestazione e questo 

non ha niente a che fare con la mancanza di igiene.  

 In caso di infestazione l’unica soluzione è rivolgersi ad 

addetti specializzati nella disinfestazione. 

 Se sospettate la presenza di questi insetti, raccoglietene 

alcuni e fateli analizzare da esperti. 

 

Morfologia  

 Gli adulti di colore rosso-brunastro e dal corpo piatto 

sono lunghi 4-6 mm, dopo aver succhiato sangue pos-

sono raggiungere quasi i 10 mm.  

 I giovani sono più piccoli e di colore più chiaro.  
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Abitudini di vita 

 Succhiano il sangue di esseri umani e animali domestici 

prevalentemente di notte. 

 Di giorno si nascondono nelle fessure del letto, dei mo-

bili e della stanza. 

 Possono spostarsi da un appartamento all’altro, ad 

esempio quando si tenta di debellarle con uno spray in-

setticida.  

 Le femmine depongono fino a 500 uova.  

 Queste cimici possono sopportare il freddo per lunghi 

periodi di tempo e sopravvivere fino a sei mesi senza 

nutrimento.  

 Vivono circa un anno. 

Danni  

 Pungono durante la notte in punti scoperti del corpo 

(nuca, volto, braccia, caviglie, ecc.).  

 Solo dopo ore o giorni dalla puntura si verificano reazioni 

cutanee pruriginose.  

 In circa il 20% della popolazione la puntura delle cimici 

dei letti non provoca alcuna reazione cutanea.  

 Fino a oggi non è stata accertata la capacità delle cimici 

dei letti di trasmettere malattie.  

 

 

 

Come ci si accorge di un’infestazione da cimici dei 

letti? 

 Durante il giorno le cimici si nascondono nella struttura 

del letto o in fessure nella sua vicinanza.  

 Si possono trovare tracce di escrementi, piccoli puntini 

neri (vedi immagine sotto) o tracce di sangue.  

 Per un trattamento più efficiente e per ridurre i costi è 

consigliabile far ispezionare l’appartamento da cani ad-

destrati alla ricerca delle cimici dei letti.  



 

Scheda informativa di novembre 2015 

Disinfestazione 

 Procedere alla disinfestazione solo quando si sono indi-

viduati gli insetti.  

 Non tentare di debellare le cimici utilizzando spray inset-

ticida, in quanto questo può provocare la loro diffusione 

in tutto l’appartamento o nell’intero edificio. 

 Affidare la disinfestazione unicamente a una ditta spe-

cializzata e in possesso di autorizzazione speciale fede-

rale.  

 L’obiettivo deve essere definito chiaramente: elimina-

zione completa.  

 Solitamente sono necessari più trattamenti con insetti-

cidi. Alternativa: trattamento a caldo. 

 Il trattamento non garantisce la protezione da una nuova 

infestazione. 

 

Prevenzione 

 Controllare la presenza di cimici dei letti, tracce di escre-

menti o tracce di sangue su letti e mobili usati.  

 Anche gli scatoloni dei traslochi usati potrebbero essere 

infestati dalle cimici dei letti. 

 Lavare i vestiti acquistati nei mercatini dell’usato a 60° 

C o passare all’asciugatrice a 45° C.  

 In caso di infestazione da cimici dei letti non lasciare i 

propri mobili nella tromba delle scale, in cantina o in sof-

fitta, in modo da evitare che si diffondano anche negli 

appartamenti dei vicini.  

 Se dovete smaltire dei mobili, applicare delle etichette 

ben visibili con la scritta “infestato dalle cimici dei letti” 

o fare in modo che non possano essere riutilizzati, in 

modo tale che altre persone non si portino a casa, in-

sieme ai vostri mobili, anche le cimici. 

 

Cosa fare nel caso in cui ci si accorga che la propria 

stanza di hotel è infestata dalle cimici dei letti? 

 Informare i responsabili dell’hotel.  

 Richiedere un’altra stanza, se possibile non vicina alla 

precedente.  

 Riporre le valigie il più possibile lontano dal letto e chiu-

dere tutte le zip. 

 

Cosa fare dopo aver pernottato in una stanza infestata? 

 Aprire la valigia sul balcone o in lavanderia.  

 I vestiti che non possono essere lavati immediatamente 

devono essere riposti in sacchetti chiusi ermeticamente 

con del nastro adesivo. 

 Lavare immediatamente i vestiti a 60° C per 30 minuti o 

effettuare due lavaggi consecutivi a 40° C. 

 Passare all’asciugatrice a 45° C per 30 minuti.  

 Riporre in frigorifero a -17° C per 24 ore. 

 Portare la valigia vuota in un luogo aperto e spruzzare 

sopra uno spray insetticida, quindi riporre la valigia in 

una cantina o su un balcone ben areati.  

 

Normativa 

 Se più di un appartamento di uno stesso edificio è infe-

stato, l’amministrazione del condominio deve incaricare 

una ditta specializzata a eseguire la disinfestazione. È 

necessario controllare tutti gli appartamenti per verifi-

care l’assenza delle cimici dei letti.  

 I costi non potranno essere addebitati all’affittuario. A 

tale riguardo fare riferimento alla nostra scheda informa-

tiva Normativa relativa alle infestazioni da parassiti. Agli 

artt. 256, 257f, g, h, 258 e 259 del Diritto delle obbliga-

zioni viene stabilita la normativa per quanto riguarda gli 

alloggi.  

 

Possiamo aiutarvi 

Potete chiamarci, inviarci o portarci gli insetti per capire se 

si tratta delle cimici dei letti. La nostra consulenza è gratuita 

e riservata ai residenti della Città di Zurigo. 

 

Beratungsstelle Schädlingsbekämpfung (Ufficio di consu-

lenza per la disinfestazione)  

Isabelle Landau Lüscher, Dr. Gabi Müller, Marcus Schmidt  

 

Consulenza telefonica e personale per  

i residenti della Città di Zurigo:  

Walchestr. 31, 2° piano, ufficio 232 

Telefono 044 412 28 38 

Lun – Ven: 13.30 – 14.30 

 

Per l’invio di lettere: Walchestrasse 31 

  Casella postale 3251, 8021 Zurigo 

Per l’invio di pacchi:  Walchestrasse 31 

  8006 Zurigo 

 

ugz-bsb(at)zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung

 


