
CIMICI DEI LETTI? NO GRAZIE!
I N F O R M A Z I O N I  I M P O R T A N T I

LE CIMICE DEI LETTI

Le cimici de letti (Cimex lectularius) sono 

insetti dal corpo piatto di colore mar-

rone-giallo o marrone-rosso, grandi da 

1 a 5,5 mm, a seconda dello stadio di 

sviluppo. Le cimici dei letti si nutrono di 

sangue! Pungono le persone soprattut-

to di notte. Dopo aver punto, gli insetti 

tornano nei loro nascondigli. 

PUNTURE

Le punture delle cimici dei letti compaio-

no prevalentemente sulla pancia, collo, 

spalle, schiena e petto, più raramen-

te sulle braccia e gambe. Le reazioni a 

queste punture possono essere diverse. 

Mentre alcune persone non mostrano 

alcun effetto o quasi, altre si lamentano 

di prurito che può durare 7 - 10 giorni e 

sviluppano pustole e reazioni allergiche. 

Stando alle conoscenze attuali, le cimici 

dei letti non trasmettono malattie.

CICLO DI VITA E INFE-
STAZIONE DA CIMICI DEI 
LETTI

Durante il giorno si nascondono in posti 

asciutti e negli anfratti (reti, coprimate-

rassi, cuciture dei materassi, fessure dei 

mobili, mobili imbottiti, dietro ai quadri 

e ai battiscopa, tappeti, carta da parati, 

prese di corrente e interruttori, vestiti, 

tende, ecc.). 

Le cimici dei letti vengono individuate 

raramente e solo tramite una ricerca 

mirata.

Un’infestazione delle cimici dei letti non 

è un fenomeno dovuto a scarsa igiene. 

Le cause sono piuttosto i viaggi sempre 

più frequenti e la globalizzazione degli 

scambi di merci. Le cimici dei letti si na-

scondono principalmente nei bagagli, 

nei vestiti, nei tessuti o nei mobili.

COME EVITARE UN’
INFESTAZIONE DELLE 
CIMICI DIE LETTI

è Durante i viaggi, evitate di collocare i 

bagagli, i vestiti e le scarpe nelle im-

mediate vicinanze del letto.

è Al rientro, disfate la valigia all’esterno 

o direttamente in lavanderia.

è Se possibile, non conservate i vostri 

bagagli nelle stanze utilizzate abitual-

mente.

è Prestate attenzione ai mobili d’occa-

sione! Al momento dell’acquisto veri-

ficate attentamente che non ci siano 

tracce da cimici dei letti.

Desinfecta AG lavora secondo gli 

standard europei per il trattamento 

da infestazione di cimici dei letti –  

www.bedbugfoundation.org.

Per ulteriori informazioni, chiamateci al 

044 847 66 66 o mandateci una e-mail a  

info@desinfecta.ch.
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