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Addio alle tarme
Non di sola lana. 
Questi insetti 
si cibano di tutte 
le fibre naturali, 
cotone compreso.  
Come mettere 
al sicuro armadi  
e cassetti.

on ci sono più le tarme di una volta, 
quelle che facevano capolino soltanto 
con l’arrivo della stagione calda. 
Oggi, nel tepore dei nostri apparta-
menti, questi fastidiosi insetti possono 

essere attivi tutto l’anno e fare danni anche nella 
stagione invernale. «La vita di questi insetti è legata 
alla temperatura e all’umidità», spiega Piero Crave-
di, docente di parassitologia animale all’Università 
cattolica del sacro cuore di Piacenza, «In natura le 
tarme sono più frequenti nel periodo estivo, ma nel-
le abitazioni, grazie alla presenza del riscaldamento, 
vivono e si riproducono tutto l’anno».

Vivono al buio
Questi animali amano stare in ambienti bui e temo-
no la luce, per cui difficilmente si fanno vedere e 
quando questo succede, se notate qualche farfallina, 
il danno è già stato fatto. 
«A  creare i classici buchi nei maglioni non sono le 
tarme adulte, che vivono giusto il tempo per ripro-
dursi e depositare le uova, ma le loro larve, che per 
crescere mangiano le fibre dei nostri vestiti», conti-
nua Cravedi. «Uno dei segni della colonizzazione 
delle tarme, infatti, oltre ai classici buchi, è la pre-
senza di piccoli batuffoli bianchi simili a lanugine, 

N
quello che resta del bozzolo di una larva diventata 
adulta». Le larve delle tarme si nutrono solo di fibre 
naturali, principalmente di origine animale, come 
lana, seta e pelliccia, ma in mancanza di queste ul-
time non disdegnano il cotone o altre fibre di origi-
ne vegetale. «Nel loro ambiente naturale vivono nei 
nidi degli uccelli e in posti dove sono a contatto con 
gli animali, ecco perché qualunque fibra animale 
viene riconosciuta come un ambiente favorevole al 
loro sviluppo», conclude Cravedi. 
Ma come arrivano nei nostri armadi e come preveni-
re la loro comparsa? Di solito le tarme entrano nei 
nostri armadi attraverso un singolo indumento infet-
tato, magari un acquisto “vintage” o di seconda mano, 
ma può anche succedere che entrino dalla finestra 
volando, soprattutto se in casa sono presenti cabine 
armadio, con ambienti ampi e spesso aperti. 
«Per prevenire danni al nostro guardaroba l’arma 
più efficace è la pulizia degli indumenti a ogni cam-
bio di stagione», spiega il professore, «basta un pic-
colo residuo di sudore in un capo indossato anche 
soltanto una volta per attrarre questo insetto: pro-
prio perché abituato a vivere a contatto con gli ani-
mali, ne riconosce l’odore. 
Ricordiamoci, inoltre, che le tarme possono attacca-
re anche i tappeti, per cui è bene proteggere anche 
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COME SCEGLIERE IL PRODOTTO GIUSTO

I prodotti naturali contengono oli essenziali ed estratti di piante 
e fiori sgraditi alle tarme. In etichetta non hanno una 
classificazione precisa: non possono chiamarsi “antitarme”, ma 
vengono spesso indicati come prodotti salvalana, per salvare, 
proteggere la lana... e indicazioni generiche di questo tipo.  
Le profumazioni più utilizzate a questo scopo sono la lavanda e 
l’olio di cedro. I prodotti di questo tipo non sono obbligati a 
riportare né la concentrazione dell’essenza né il nome del 
principio attivo utilizzato. Addirittura possono omettere l’intero 
elenco degli ingredienti.
L’effetto è sostanzialmente repellente: l’odore poco gradito 
dovrebbe tenerle lontane, ma l’efficacia di questi prodotti non è 
sufficientemente documentata. 

POSSONO CONTENERE ALLERGENI
Questi prodotti, anche se hanno un impatto minore 
sull’ambiente rispetto agli insetticidi, non è detto che siano 
completamente innocui, perché possono contenere 
profumazioni allergizzanti (limonene, linalool, coumarin...) 
scosigliabili alle pelli predisposte a reazioni allergiche.
Molto spesso poi, a discapito delle belle immagini in etichetta, 
le profumazioni sono sintetiche: ad esempio, è molto raro che il 
profumo di lavanda sia naturale.
Prima di acquistarli, puoi provare a farli in casa, con la vera 
lavanda, o usare le palline di legno di cedro.

Se hai il sospetto che le tarme abbiano già colonizzato il tuo 
armadio, devi scegliere i prodotti che contengono insetticidi, 
ma non usarli a scopo preventivo. Li riconosci dalla dicitura 
“antitarme”, “antitarmico”, “tarmicida”..., e soprattutto dal 
fatto che riportano tutti la scritta “presidio medico chirurgico”, 
con il numero di registrazione del ministero della Salute, 
nonché nome e concentrazione del principio attivo utilizzato. 
Queste informazioni sono una garanzia del fatto che è stato 
presentato un dossier scientifico a supporto dell’efficacia e 
della sicurezza del prodotto. 

COME USARLI IN SICUREZZA
 I principi attivi più comuni nei prodotti insetticidi sono i 
piretroidi, che garantiscono il miglior compromesso tra 
sicurezza ed efficacia. Il biocida più diffuso è la trasflutrina, 
piuttosto sicura anche per gli animali domestici.  Permetrina e 
piretro, invece, sono sostanze più tossiche, soprattutto per i 
gatti. La tossicità per le persone è molto bassa, ma possono 
essere irritanti per la pelle e le vie respiratorie e pericolosi per 
gli ambienti acquatici. Per questo meglio evitarli negli armadi e 
nei cassetti che si trovano in stanza da letto ed è sempre bene 
arieggiare i capi che sono entrati a contatto con queste 
sostanze prima di indossarli di nuovo. Attenzione ai rimedi di 
una volta come le palline di naftalina e i cubetti di canfora: 
molto tossici, sono vietati.

Essenze repellenti Insetticidi

Ci sono numerosi prodotti in grado di contrastare le tarme, alcuni naturali, altri insetticidi chimici, con gradi diversi di efficacia. 
Entrambi hanno pro e contro ed entrambi possono essere utili nelle giuste circostanze: per questo è importante conoscerli a 
fondo e riconoscerli. Tenendo sempre presente, però, che per scoraggiare le tarme non c’è niente di meglio della pulizia.
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ORMONI CHE ATTRAGGONO

Tra i vari rimedi antitarme ci sono anche le trappole a 
base di feromoni. Si tratta di foglietti appiccicosi, 
imbevuti di sostanze che riproducono l’odore delle 
femmine, che sono in grado di attrarre i maschi delle 
tarme e incollarli sulla loro superficie, evitando che 
questi si possano riprodurre. 
Un test condotto alcuni anni fa su un prodotto per le 
tarme alimentari, però, ha dimostrato che le trappole 
con feromoni sono in grado di attrarre questi insetti 
anche dove non ci sono mai stati. In pratica rischiano 
di creare il problema invece di risolverlo.  I foglietti 
quindi non devono mai essere usati a scopo 
preventivo, soprattutto se si tengono spesso le 
finestre aperte o se ci sono cabine armadio facilmente 
accessibili, ma sono un sistema di monitoraggio di 
un’infestazione in atto, utile per verificarne 
l’andamento. 
Bisogna ricordare, inoltre, che queste trappole non 
eliminano le larve responsabili dei buchi sui capi, ma 
agiscono solo sulle farfalline adulte.

questi ultimi, se si ripongono nella stagione estiva». 
A darci una mano nella dura lotta contro le tarme 
troviamo tantissimi prodotti, da semplici repellenti 
a base di essenze naturali a veri e propri insetticidi, 
che eliminano sia le tarme adulte sia le larve (ne 
parliamo nei riquadri in queste pagine), ma gli in-
setticidi sono da riservare soltanto ai casi in cui l’in-
festazione è già avvenuta e non da usare come mi-
sura di prevenzione. 
«Ritengo più interessante usare strategie efficaci per 
la prevenzione, come appunto il lavaggio degli indu-
menti e degli armadi e l’uso di essenze repellenti, 
piuttosto che consigliare un insetticida», sottolinea 
Cravedi, «ricordiamoci che di solito gli armadi stan-
no nelle stanze da letto e negli ambienti dove stiamo 
più a lungo e, anche se i prodotti in vendita sono 
tutti sicuri per l’uomo, hanno comunque un minimo 
di tossicità e sono da evitare se non necessari. Inol-
tre inquinano e alcuni possono essere pericolosi per 
gli animali domestici».  

La strategia per tenerle alla larga
Prima di passare alle maniere forti, quindi, ecco cosa 
fare per prevenire nel modo più efficace le tarme.
Al momento del cambio di stagione lava bene, con 
acqua calda o a secco, i capi che hai indossato prima 
di riporli.
I capi che non hai indossato, invece, andrebbero 
comunque spazzolati vigorosamente e lasciati ad 
ariaggiare al sole prima di riporli nuovamente.
Adopera sacchetti di plastica e sacche con cerniera 
per conservare maglioni, giacche invernali e cap-
potti.
Aspira bene i tappeti con l’aspirapolvere e arrotola-
li in un contenitore chiuso insieme a un prodotto 
antitarme (per sceglierlo con cognizione di causa 

Pulire armadi  
e vestiti prima 
del cambio  
di stagione è 
fondamentale

consulta le schede in queste pagine).
Se hai il sospetto che il tuo armadio sia stato comun-
que attaccato dalle tarme o vuoi assicurarti di avere 
fatto tutto il possibile per scongiurarne la presenza, 
svuotalo e puliscilo con un panno umido impregna-
to di acqua, aceto o bicarbonato o con uno sgrassa-
tore a spruzzo, prestando attenzione anche agli an-
goli e ai punti più nascosti. ¬

La confusione sulle caratteristiche dei prodotti antitarme regna 
sovrana e i produttori non sempre chiariscono bene in etichetta il 

tipo di prodotto. In questo caso, per esempio, il marchio Raid 
farebbe pensare a due insetticidi, ma anche il richiamo ai fiori e il 

colore potrebbero far pensare a repellenti naturali. Sveliamo il 
mistero: quello a sinistra è un insetticida (la scritta “presidio 

medico chirurgico” è sul retro) quello a destra un profumatore.


