
1 / 31

Co
nt

rib
ut

i p
ra

tic
i

Campionamento 
ambientale e delle superfici

in locali di preparazione alimenti 
a base di carne cruda e cotta

Introduzione

L’interesse per la misura della contaminazio-
ne microbica dell’aria si è particolarmente
sviluppato negli ultimi anni , tale interesse
nasce dalla consapevolezza che i microrga-
nismi aerodiffusi abbiano la stessa valenza
degli inquinanti chimici misurati con poten-
ziali effetti nocivi sulla salute degli individui.
Pertanto tutte le tipologie di microrganismi
possono essere presenti nell’aria e nelle

superficie di lavoro. Prima di effettuare il
campionamento è stato necessario svolgere
sopraluoghi per valutare la tipologia lavora-
tiva e raccogliere informazioni necessarie
per poter stilare un protocollo di campio-
namento dettagliato in cui vengono elenca-
ti i contaminanti da campionare, le tecniche
analitiche da utilizzare, la durata del cam-
pionamento, il numero e la localizzazione
dei siti dove effettuare il monitoraggio. Allo
scopo è stata utilizzata la seguente scheda:
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Scheda sopralluogo
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Contributi pratici

Materiali e metodi 

Il monitoraggio ambientale è stato effettua-
to eseguendo controlli dell’aria e delle su-
perfici di lavoro.
Per il campionamento dell’aria è stato utiliz-
zato un campionatore monostadio ad im-
patto ortogonale dove l’aria aspirata viene
inviata sulla superficie di uno specifico ter-
reno di coltura agarizzato scelto dall’ope-
ratore in base al microrganismo da identifi-
care. Il tempo di esposizione è di 10 minu-
ti per un volume di aria campionata pari a
1000 lt alla velocità di 10 lt/minuto.
Per il campionamento delle superfici è sta-
to utilizzato il metodo mediante tamponi
solidi e slides. Oggetto della valutazione
sono state pareti e superfici di lavoro ed
utensili.
Durante il sopralluogo preliminare negli am-
bienti di lavoro sono state evidenziate aree
e superfici potenzialmente più esposte a ri-
schio di contaminazione (ad esempio quel-
le poste in prossimità del ricevimento ma-
terie prime, stoccaggio temporaneo dei ri-
fiuti e zone lavaggio utensileria, ecc.). 
Una volta individuati i punti di prelievo so-
no stati identificati inequivocabilmente me-
diante una mappatura numerica e sottopo-
ste a campionamento.

Scheda di campionamento
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Conclusioni

Dai dati elaborati emerge che nelle azien-
de (contrassegnate in rosso nelle tabelle)
dove la qualità dell’aria risulta essere non
conforme dal punto di vista microbiologi-
co, anche il riscontro mediante analisi delle
superfici presenti nelle aree testate ha con-
fermato la non conformità. 

Questo ha portato ad una ulteriore verifica
documentale delle schede di campiona-
mento, da cui è emerso che le aziende in
questione erano quelle con spazi minori in
termini di mq a disposizione con percorsi
zone sporche e zone pulite mal or-
ganizzate.

Pertanto da un attento esame dello studio
si può dedurre che la distribuzione delle
aree funzionali all’interno dell’azienda è di
notevole importanza per garantire una cor-
retta gestione igienico sanitaria dell’attività. 

Risultati del campionamento ambientale dell’aria.
I risultati riportati nella tabella sono espressi in UFC/m3.

Risultati del campionamento ambientale delle superfici.
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