
 

 

 

 

Disinfestazione Ecologica 

 

Eliminare talpe e roditori con il ghiaccio secco 

Tutti noi vorremmo che il nostro prato fosse bello, liscio e che soprattutto non venga rovinato dalle 
sgradevoli gallerie o collinette prodotte dalle talpe. 

Il ghiaccio secco in pellets da 3 mm di diametro può servire ad eliminarli senza mettere in pericolo i 
bambini, gli uccelli o gli animali domestici della famiglia. Basterà indossare dei guanti e, seguendo le 
precauzioni di sicurezza per la manipolazione di ghiaccio secco, inserire una manciata di ghiaccio 
secco all’interno di ogni buca e successivamente ricoprire il buco con della terra per sigillare 
l’apertura. 

Data la sublimazione del ghiaccio secco (passaggio dallo stato solido a quello gassoso) il gas, essendo 
più pesante dell’aria, si depositerà nel nido sotterraneo soffocando le bestioline. 

In questo modo non sarà necessario maneggiare veleni o trappole meccaniche, con tutti i rischi che 
ciò comporterebbe. 

Solitamente le talpe creano due livelli di gallerie; quelle che si vedono in superficie sono le gallerie di 
alimentazione che le talpe utilizzano per andare alla ricerca di larve e lombrichi. Le gallerie più 
profonde, invece, le utilizzano per vivere e ripararsi dall’inverno. Il metodo di eliminazione con 
Ghiaccio secco agisce sia dove le talpe e i roditori si nutrono sia dove vivono. 

Eliminare gli acari con il Ghiaccio secco 

Come uccidere gli acari con ghiaccio secco 

Se notate che i vostri vestiti invernali, le coperte, i tappeti ecc. sono logori o hanno dei buchi, significa 
che sono stati invasi dagli acari. Un rimedio a tale inconveniente è l’uso del ghiaccio secco. 

Il ghiaccio secco (anidride carbonica solida) può uccidere gli acari, le falene, le uova e le larve 
mediante fumigazione, senza introduzione di sostanze chimiche nocive nell’ambiente domestico. 

Utilizzare almeno 2 kg di ghiaccio secco per 30 litri. 

Maneggiare il ghiaccio secco con cura usando dei guanti. 

 



Avvolgere il ghiaccio secco in uno straccio e poi inserirlo all’interno della busta con i vestiti, le coperte, 
cuscini, tappezzeria per essere sottoposti a fumigazione. Chiudere il sacchetto in modo che il gas di 
biossido di carbonio possa espandersi, mentre il ghiaccio secco sublima nella busta. 

Il gas di anidride carbonica soffocherà gli acari, le larve ecc. 

Quando il ghiaccio secco sarà completamente sublimato, sigillare il sacchetto ermeticamente e 
conservare gli elementi insacchettati. Le larve di falena appena nate sono molto piccole e in grado di 
liberarsi nel sacchetto all’esterno attraverso aperture molto piccole in cerca di “cibo” , quindi la 
custodia dopo la fumigazione è molto importante. 

 

 

 


