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1. SCOPO 

La presente procedura fa riferimento alle norme ISO 18593-2004; ISO17604-

2015; non alterando il loro contenuto, ma fornendo informazioni semplificate per i 

clienti che eseguono il campionamento. 

Questa procedura definisce le modalità operative per effettuare i campionamenti 

di alimenti o di tamponi ambientali, eseguite da personale di laboratorio o da 

personale esterno specificamente addestrato. In tale documento, inoltre, si 

riportano i criteri di accettabilità dei campioni in arrivo al laboratorio. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica ai campionamenti di alimenti,  tamponi 

ambientali e acque. 

 

3. RIFERIMENTI 

 Manuale Gestione Qualità (MGQ 02) Cap. 5.7. 

 Reg CE 2073/04 Regolamento sui criteri microbiologici applicabili ai 

prodotti alimentari 

 ISO  18593/2004  Microbiology of food and animal feeling stuffs- 

Horizontal methods for sampling technoques from surfaces using contact 

plates  and swabs 

 ISO 17604/2015  Microbiology of food and animal feeding stuffs – Carcass 

sampling for microbiological anaysis. 

 ISO 707:2008- IDF 50:2008 Milk and milk products- Guidance on 

sampling. 

 

4. DEFINIZIONI ED ALLEGATI  

 

4.1. Definizioni 

CAMPIONE: frazione del lotto che viene prelevata e trasportata in 

laboratorio in condizioni tali da non alterare le caratteristiche dello stesso. 

MATERIALE DA SAGGIO: il campione, dopo ricezione, registrazione e 

codifica nel laboratorio. 
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ALIQUOTA DA SAGGIO: parte del materiale da saggio usata per l’analisi. 

Per i restanti termini e definizioni si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 

9000:2005. 

 

4.2. Documenti allegati 

Nessuno. 

 

4.3. Documenti generati 

Nessuno. 

 

4.4.  Documenti richiamati 

“Procedura di ricevimento campioni, loro identificazione, manipolazione, 

conservazione ed eliminazione” (POS 04). 

 

 

5. MODALITÀ OPERATIVE 

Per ogni tipo di alimento è da considerare la presenza di norme obbligatorie, quali 

eventuali METODI DI ANALISI UFFICIALI, che devono essere obbligatoriamente 

eseguiti durante le operazioni di campionamento del prodotto. 

 

5.1. Il campionamento 

 Il campionamento e Il prelievo può essere effettuato esclusivamente: 

 da personale competente del laboratorio; 

 da personale esterno al laboratorio, purché specificamente addestrato. 

 

Il campione deve essere compiutamente identificato mediante: 

 una descrizione sintetica; 

 la data, l’ora ed il luogo di effettuazione del campionamento; 

 le condizioni ambientali all’atto del campionamento, ritenute rilevanti in funzione 

delle caratteristiche dei campioni o per una corretta interpretazione dei 

risultati; 

 le generalità di chi ha effettuato il campionamento; 

 i riferimenti al soggetto che ha richiesto le prove; 

 le motivazioni della richiesta. 



MOD 13/02 - 01 

 
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO 

Sigla: POS 03 

Rev. 08 
 
Pag. 5 di 14 

 
 

Le caratteristiche dei contenitori, quali la forma , vengono scelte in funzione 

dell’utilizzo specifico. La forma deve essere tale da consentire il posizionamento 

in equilibrio stabile ed una presa sufficientemente salda. Le attrezzature 

utilizzate per il campionamento, devono essere d’acciaio o di un materiale 

adeguato che non cambi le caratteristiche dei campioni da analizzare. 

Contenitori rigidi , di plastica, di metallo o di vetro devono essere impiegati per 

campioni congelati o refrigerati, lasciando uno spazio adeguato per la sostanza 

refrigerante.  

Si deve garantire il mantenimento della temperatura desiderata  (1÷ 4°C)  fino 

all’arrivo in laboratorio, con l’utilizzo di ghiaccioli, posizionati intorno ai campioni 

e  lontani dal termometro,che viene posto  al centro di quest`ultimi. 

Rimane prioritaria l’esigenza di trasportare il campione nel più breve tempo 

possibile.   

 

 

5.2. Prelievo del campione 

 Il prelievo di alimenti viene effettuato secondo una modalità casuale 

(random), seguendo il criterio di scegliere come materiale da saggio 

un'aliquota (ad esempio una porzione), adeguata per le determinazioni 

analitiche da eseguire che si ritiene rappresentativa dell’intero lotto del 

campione (n° totale di porzioni preparate). 

 I contenitori devono essere in materiale atossico ed assolutamente inerte 

nei confronti del campione. Preferibilmente monouso, sterili, e con 

chiusura ermetica. 

 Evitare episodi di contaminazione secondaria ( contatti con le mani degli 

operatori o con oggetti estranei, ecc.) 

 Garantire condizioni adeguate per il mantenimento delle caratteristiche 

originarie di ciò che è oggetto di prelievo. 

 Utilizzare contenitori e strumenti sterili, avendo l’accortezza di evitare 

contatti tra i materiali prelevati ed i bordi dei contenitori, riempiendo gli 

stessi in misura non superiore ai 3/4  delle rispettive capacità. 

Gli operatori devono seguire le norme igieniche più scrupolose, lavando 

accuratamente le mani prima del prelievo ed utilizzando guanti sterili di materiale 

adatto. 
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Se il campionamento viene effettuato da personale esterno, il laboratorio: 

 fornisce al cliente il modulo MOD 04/02 “ Scheda prelievo campioni (per 

campioni prelevati dal cliente)” che il cliente dovrà riconsegnare compilato 

insieme al campione .   

Il trasporto deve essere effettuato  mediante un frigorifero portatile al fine di  

trasportare il campione in condizioni opportune. 

 

 5.2.1 Campionamento latte 

L’agitazione prima del campionamento deve essere effettuata con un agitatore 

manuale  in acciaio, illustrato nella figura A.2 dell’ allegato A della ISO 

707:2008. 

Per il campionamento di campioni di latte utilizzare contenitori adeguati con 

pareti lisce  che non cambino le caratteristiche del latte. Se il campione di latte 

deve essere sottoposto ad esami microbiologici i contenitori devono essere 

sterili. Per analisi chimiche e fisiche i contenitori devono essere puliti e asciutti e 

non devono interferire con le proprietà del prodotto da esaminare (es. odore, 

sapore, consistenza ecc.). Tutti i prodotti utilizzati per etichettare  i campioni di 

latte non devono interferire con le caratteristiche del latte stesso. 

 

 

5.2.2 Modalità di campionamento dei tamponi ambientali 

Materiali necessari 

 Mascherine per campionamento di superfici ( Delimitatori)  in materiale 

resistente alla corrosione (es. acciaio) , o monouso che delimitino un’area 

definita ( da 20 a 100 cm2) . 

 Tamponi: con asta facilmente spezzabile e tampone in cotone o materiale 

sintetico( come arginato o rayon). Devono essere sterili e confezionati 

singolarmente in provette o involucri . Il materiale di cui si compongono 

deve essere privo di sostanze ad azione antimicrobica. 

 Spugne o panni umidi o da inumidire : quadrati di spugna piatta o stoffa , 

sterili, privi di sostanze antimicrobiche confezionati in buste sterili , 

utilizzabili per il campionamento di grandi superfici (≥ 100 cm2). 
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 Diluenti: Acqua peptonata tamponata , Diluente peptone sale , Diluente 

soluzione di Ringer 1/4 , Diluente soluzione fosfato tamponata pH 7.5, 

Diluente soluzione di peptone 1g/l. 

 Fluidi neutralizzanti: fluidi necessari nel caso si proceda al campionamento 

subito dopo la disinfezione ,nel caso possano essere presenti residui di 

disinfettanti in grado di interferire con le analisi. Non è possibile individuare  

un fluido appropriato per tutte le situazioni , ma alcuni sono di uso 

generale. Quindi nel caso in cui il campionamento è eseguito dal cliente , 

lo stesso può richiederlo al laboratorio , che lo fornirà a pagamento.  

 

5.2.3 Modalità di prelievo  

Metodo con tampone 

Rimuovere il tampone dal suo contenitore e inumidirlo in una provetta 

contenente un volume noto ( quantità consigliata 2cc) di diluente o fluido 

neutralizzante, se necessario . 

Premere la punta del tampone contro la parete della provetta  per 

eliminare l’eccesso di liquido. Porre la punta del tampone sulla superficie 

da investigare e  strofinare un’area stimata, compresa fra 20 e 100 cm2, in 

due direzioni, ad angolo retto l’una rispetto all’altra, facendo ruotare il 

tampone fra l’indice e il pollice. 

Porre il tampone nella provetta con il Diluente e asetticamente spezzare o 

tagliare l’asta. Riportare sulle provette il volume , tipo di diluente utilizzato 

e un codice che identifichi la superficie e il cliente. 

Metodo con spugna / garza 

Aprire il contenitore, prelevare la spugna o il panno con pinze sterili o con  

le mani usando guanti sterili. Inumidirli, eliminando l’eccesso di liquido, in 

un contenitore a tenuta contenente un volume noto ( quantità consigliata 

10cc) di diluente o fluido neutralizzante, se necessario. Questa operazione 

può essere fatta in anticipo rispetto al prelievo; in tal caso riporre la 

spugna nella busta di plastica e chiuderla per non far fuoriuscire liquidi.  

Campionare la superficie scelta (≥100cm2), in due direzioni perpendicolari, 

cambiando faccia della spugna o del panno. Chiudere la spugna nel 

contenitore e riportare sul contenitore il volume, il tipo di diluente utilizzato 

e un codice che identifichi la superficie e il cliente. 
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Metodo delle piastre da contatto 

Nel caso di campionamenti con  piastre da contatto,il laboratorio può fornirle 

al cliente. 

Dopo aver prelevato la piastra dal contenitore di trasporto , pressare la 

superficie dell’agar o dei dipslides contro la superficie da testare con forza e 

senza nessun movimento laterale.I risultati ottimali si ottengono premendo 

sulla superficie per 10 secondi, con una pressione pari a 500 gr. Chiudere le 

piastre e riporle nel contenitore di trasporto. 

Tamponi da carcasse 

Per il prelievo di tamponi ambientali e da carcasse presso i macelli, in 

ottemperanza al ISO 17604-2015, bisogna rispettare quanto espressamente 

previsto dalla stessa. 

 

 

5.2.4 Campionamento acque destinate al consumo umano 

L’esecuzione dell’esame microbiologico delle acque destinate al consumo 

umano, prevede che il prelievo dell’acqua da esaminare venga effettuato  

mediante un “campionamento istantaneo” che consiste nella raccolta di un 

unico campione in un’unica soluzione, in punti rappresentativi ed in un 

tempo breve. 

I volumi di acqua da prelevare vanno definiti in funzione dei parametri da 

determinare e comunque devono essere superiori al minimo necessario per 

procedere allo svolgimento degli esami richiesti. 

Il prelievo deve essere effettuato con recipienti sterili di materiale idoneo con 

capacità di 500 ml. Vengono  utilizzate preferibilmente:  

 bottiglie di vetro Pyrex, sterilizzate in laboratorio a calore umido (circa 

121 °C per 15 min.) utilizzate entro tre mesi dalla sterilizzazione. 

 contenitori  di plastica monouso disponibili in commercio già sterili (es. 

contenitori per le urine, minimo 3 contenitori) 

Non possono essere utilizzati contenitori metallici. 

È  di fondamentale importanza che durante le procedure di 

campionamento sia evitata qualsiasi contaminazione e modificazione 

della qualità del campione da esaminare. Le acque destinate al consumo 

umano sono spesso disinfettate e contengono cloro, quindi i contenitori per 
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campionamento devono contenere sodio tiosolfato in concentrazione di 18 

mg/l per inibire l’azione del disinfettante. 

Per  evitare contaminazioni successive alla sterilizzazione, nelle bottiglie di 

vetro, è opportuno che venga aggiunta la soluzione di sodio tiosolfato prima 

della sterilizzazione. Tale soluzione non interferisce con le analisi 

microbiologiche. 

Per evitare contaminazioni, non risciacquare mai  le bottiglie all’atto del 

prelievo. 

Prelievi effettuati dai rubinetti devono essere eseguiti secondo procedure 

che consentono di ottenere campioni rappresentativi. 

I rubinetti devono essere puliti e disinfettati prima del campionamento, 

devono essere eliminati depositi, mucillagini, sostanze grasse, detergenti o 

agenti disinfettanti che possono avere influenza sui risultati dell’analisi 

microbiologica. 

Disinfettare il rubinetto con  una soluzione al 10% di sodio ipoclorito 

commerciale, lasciare agire la soluzione per 2-3 minuti (fare attenzione 

all’effetto corrosivo sulla pelle dei disinfettanti). Sciacquare 

abbondantemente il rubinetto all’interno e all’esterno. e far scorrere per 

qualche minuto l’acqua, per rimuovere i residui del disinfettante. Flambare, il 

rubinetto (solo se metallico) con una fiamma a gas. 

Far scorrere l’acqua dal rubinetto per 1-3 minuti evitando di modificare la 

portata del flusso durante la raccolta del campione. 

Aprire la bottiglia sterile avendo cura di non toccare  la parte interna del 

tappo che andrà a contatto con il campione, non riempirla completamente e 

chiuderla immediatamente subito dopo il prelievo. 

Tutte le apparecchiature utilizzate per il campionamento devono essere 

sterili. 

Se il prelievo viene effettuato per immersione, il contenitore deve essere 

sterilizzati avvolti in fogli protettivi. All’ atto del prelievo eliminare l’involucro 

evitando di toccare con le mani la parete esterna, utilizzando pinze sterili o 

altro sistema idoneo.  

Il campione prelevato deve essere accompagnato da tutte le indicazioni 

necessarie alla sua identificazione: data e ora del campionamento, tipo di 

acqua, punto di prelievo, altre informazioni che possano risultare utili nella 

interpretazione dei risultati di laboratorio.  
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Durante il trasporto il campione deve essere protetto dalla luce, dalle alte 

temperature e trasportato in condizioni igieniche.  

È consigliato l’utilizzo di contenitori termoisolanti che possano garantire 

all’interno un intervallo di temperatura tra 0 e 8°C. Qualora le condizioni 

ambientali non consentano il mantenimento della temperatura nell’intervallo 

consigliato, si raccomanda di verificare che la temperatura di conservazione 

non superi mai quella rilevata all’atto del prelievo. 

Il tempo che intercorre tra il prelievo e l’analisi dei campioni deve essere il 

più breve possibile e non deve superare le 24 ore.  

 

5.2.5 Campionamento delle acque per la ricerca di Legionella spp 

Eseguire le operazioni di campionamento, osservando le precauzioni 

necessarie alla tutela della salute dell'operatore. 

In ogni caso e' obbligatorio l'utilizzo dei DPI necessari. (mascherine, guanti, 

occhiali, ecc.). 

Legionella è ricercata nell'ambiente idrico artificiale (impianti idrici, impianti di 

climatizzazione con refrigerazione ad acqua o ad aria, fontane decorative, 

idromassaggi, apparecchiature mediche per la respirazione assistita, 

stabilimenti termali, ecc.) limitando i prelievi ai punti che maggiormente 

possono essere critici, sia in base alla struttura dell'impianto sia in funzione 

dei dati epidemiologici, comunque almeno 6 punti. 

 

              I punti da cui effettuare il campionamento sono:  

 la rete dell’acqua fredda (serbatoio dell’acqua e il punto più distale dal 

serbatoio),  

 la rete dell’acqua calda (serbatoio dell’acqua calda vicino alle valvole di 

scarico e il ricircolo dell’acqua calda)  

 due siti di erogazione lontani (punti terminali) dal serbatoio dell’acqua 

calda (docce, rubinetti). 

Altri punti di prelievo possibili sono: 

 acqua di umidificazione, di condensa e acqua di sifoni ed altre; 

 parti degli impianti per l’aria condizionata (filtri o parti di essi); 

 acqua in entrata e in uscita dagli addolcitori; 

 acqua proveniente da sgocciolamento dalle torri di raffreddamento; 

 acqua della vasca di raccolta delle torri di raffreddamento; 
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 serbatoi di accumulo dell’acqua fredda 

 fontane decorative 

              

 I punti di campionamento ritenuti più rappresentativi e da cui,  

sostanzialmente, non si può prescindere per la valutazione di un 

impianto idrico sono: 

1. collettore di uscita dell’acqua calda sanitaria dal serbatoio o dal 

bollitore (collettore normalmente indicato con il termine“mandata”) – 

Il prelievo sulla mandata deve essere effettuato prima di ogni 

eventuale miscelazione; 

2. collettore di ritorno dell’acqua calda sanitaria (collettore normalmente 

indicato con il termine “ricircolo”); 

3. fondo dei serbatoi di accumulo e degli scaldacqua anche elettrici; in 

tali serbatoi si possono depositare masse consistenti di calcare 

all’interno delle quali la temperatura dell’acqua è relativamente più 

bassa e conseguentemente  viene favorita la nidificazione e la 

proliferazione della Legionella; 

4. tratti particolari delle tubazioni secondarie poco utilizzate o tratti 

terminali non connessi a sistemi di ricircolo (detti rami morti). In 

questi tratti di tubazione è possibile la formazione di un consistente 

strato di biofilm nel quale può nidificare e proliferare la Legionella; se 

questi punti di erogazione sono poco usati è consigliabile eliminarli o 

vietarne l’accesso all’utenza; 

5. punti di erogazione più vicini e più distali rispetto al sistema di  

6. produzione dell’acqua calda sanitaria: soffioni delle docce e/o 

doccette di vasche da bagno ovvero da rubinetti di lavabo, sistemi 

rompigetto, tubi in  gomma con doccia a telefono, aeratori, ugelli. 

 

Per la ricerca di Legionella in condizioni di utilizzo comune, prelevare almeno 

1 L di acqua, preferibilmente dal circuito dell’acqua calda, senza flambare, e 

senza far scorrere precedentemente l’acqua. 

Per la ricerca quantitativa della Legionella, far scorrere l’acqua 5-10 minuti 

flambando allo sbocco. 
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Il campione deve essere raccolto in bottiglie sterili e ricoperte con un foglio di 

alluminio per proteggere il campione dalla luce solare. In caso di acqua 

clorata 

 aggiungere 0.1ml di sodio tiosolfato ogni 100ml di acqua direttamente nella                                               

bottiglia prima della sterilizzazione (per neutralizzare i residui di cloro). 

Prelevare il campione (1l), chiudere immediatamente il tappo ed  identificarlo 

con un numero di riferimento. Disporre il campione in un frigo portatile e 

assicurarsi, attraverso l’utilizzo di un termometro di massima, che durante il 

trasporto la temperatura non superi i 10°C. 

Il campione di acqua deve arrivare in laboratorio nel più breve tempo 

possibile e deve comunque essere analizzato entro 24 ore dal prelievo. 

 

 

5.2.6 Campionamento alimenti per la determinazione del glutine  

Valutando le caratteristiche peculiari degli alimenti definiti gluten-free e 

dell’alto grado di rischio di contaminazione è necessario avere delle 

accortezze durante la procedura di campionamento dei prodotti soggetti a 

tale determinazione.  

Utilizzare contenitori monouso anche nel caso di prodotti confezionati. 

Valutare visivamente l’ area di lavoro ed effettuare una verifica con 

strip…….su superfici di lavoro destinate alla preparazione dei prodotti 

gluten-free (almeno 2 punti). I risultati delle verifiche effettuate vengono 

riportati sul modulo di campionamento. Per quanto riguarda il trasporto, 

assicurarsi di non far venire a contatto i prodotti gluten-free con prodotti 

provenienti da altri campionamenti e destinati alla determinazione di altre 

prove. 
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5.3  Accettazione e verifica campioni  

 

I campioni sia in arrivo direttamente in  laboratorio che prelevati presso i clienti 

devono rispettare  i seguenti criteri : 

 

TIPOLOGIA CAMPIONE RANGE DI 

TEMPERATURA 

ACCETTABILE 

INTEGRITÀ 

CONFEZIONE 

QUANTITÀ 

MINIMA  

TEMPI DI 

RISPOSTA 

Prodotti stabili 
Temperatura       

ambiente 
SI 

50 ml/g per  

ogni parametro 

10 gg lav. 

(escl. patogeni) 

Prodotti pastorizzati 4 ÷  8 °C SI 

List/Salm/E coli: 

50 ml/g per 

parametro 

10 gg lav. 

(escl. patogeni)) 

Latte crudo 0 ÷10 °C SI 

Chimica e 

microb.base: 

100 ml 

(escl. patogeni) 

10 gg lav. 

(escl. patogeni) 

Tamponi ambientali 4÷ 15 °C SI  
5 gg lav. 

(escl. patogeni) 

Prodotti freschi e 

refrigerati 
0 ÷ 10 ° C SI 

List/Salm/E coli 

50 ml/g per 

parametro 

10 gg lav. 

(escl. patogeni) 

Prodotti surgelati 
Al di sotto di 

< – 18°C 
SI 

List/Salm/E coli: 

50 ml/g per 

parametro 

10 gg lav. 

(escl. patogeni) 

Acque potabili 4÷20°C SI 

Analisi microb. 

base: 500 ml 

Analisi chimica 

base: 500 ml 

 

5 gg lav. 

(escl. patogeni) 

Acque 

 
< 10°C SI 

Legionella 1 l 

Salmonella spp 

1l 

Pseudomonas 
Aeruginosa 1l 

10 gg lav. 

(escl. patogeni) 
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Durante il trasporto verrà verificato l’eventuale picco di temperatura fuori range 

mediante l’utilizzo di un termometro di massima, quest’ultimo collocato in mezzo ai 

campioni e non a contatto con il ghiacciolo secco. 

 
 

 
Microrganismi da ricercare 

 
Tempo massimo accettabile in ore 

Consegna campioni in laboratorio 

Organismi vitali a 22°C o 36°C 8÷12 

Escherichia coli e coliformi 12÷18 

Enterococchi 12÷18 

Salmonella e altre Enterobatteriacee 12÷18 

Staphylococcus 8÷12 

Pseudomonas aeruginosa 8÷12 

Legionella 24÷48 

 


