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1. SCOPO 
 
Questa procedura descrive le modalità di campionamento delle superfici mediante 
tamponi e spugne al fine di rilevare la presenza o il numero di microrganismi vitali. 
Definisce inoltre le responsabilità del personale coinvolto. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE  
 
La procedura operativa si applica al campionamento e trasporto di materiale prelevato da 
superfici in ambienti alimentari e attrezzature di lavorazione degli alimenti mediante le 
modalità previste dai punti 6 e 7 della norma ISO 18593:2004 (Microbiology of food and 
animal feeling stuffs–Horizontal method for sampling techniques from surfaces using 
contact plates and swabs), escluso il punto 6.2. 
 
NOTA Nel piano di campionamento allegato alle convenzioni stipulate tra l’IZSUM e gli 
Utenti pubblici o privati o nell’ambito di documenti all’uopo predisposti, vengono indicate le 
procedure tecniche o le determinazioni richieste correlate al campionamento effettuato. 

 
3. TERMINI, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI  

 
Ambiente alimentare: qualsiasi superficie a contatto con il prodotto alimentare o atta a 
rappresentare la sorgente di contaminazione o ricontaminazione, per esempio materiale, 
locali, operatori. 
 
Delimitatore di superficie/area o sagoma: materiale resistente alla corrosione (ad 
esempio uno scheletro in acciaio inossidabile che racchiude un’area di 20-100 cm2) che 
possa essere facilmente pulito e sterilizzato, oppure materiale monouso, con il quale è 
possibile delimitare una superficie di area nota. 
 
Frigorifero portatile: contenitore isolato termicamente che consente di mantenere i 
campioni a bassa temperatura durante il trasporto in laboratorio. 
 
Piano di autocontrollo: documento scritto, realizzato a cura del responsabile delle 
procedure di autocontrollo, in cui sono riportate le procedure gestionali specifiche delle 
attività, sono descritte le modalità adottate per mantenere sotto controllo i punti critici, 
quando individuati, e sono previste le schede di registrazione delle rilevazioni e/o 
misurazioni per il monitoraggio dei CCP 
 
Sistema Evisense: è un sistema costituito da un Data Logger munito di sonda per la  
registrazione automatica di temperatura, con funzionamento ad onde radio e con 
interfaccia di lettura installata sul PC. 
 
Spugne: superficie assorbente sterile, priva di sostanze antimicrobiche, impacchettato 
singolarmente in involucri di plastica sterili, utilizzati per il campionamento di ampie 
superfici (≥ 100 cm2). 
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Tampone: asticella, contenuta in tubo o involucro, costituita ad un’estremità da cotone o 
materiale sintetico (come alginato o rajon) sterile. 
Il tampone deve essere sterile e protetto singolarmente.  

 
 

4. RIFERIMENTI 
 

• Regolamenti tecnici e norme collegate 

 ISO 18593/2004: “Microbiology of food and animal feeling stuffss – Horizontal 
methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs”. 

 ISO 6887-1: “Microbiologia di alimenti e mangimi animali- Preparazione dei 
campioni di prova, sospensione iniziale e diluizioni decimali per analisi 
microbiologica- Parte 1: Regole generali per la preparazione della sospensione 
iniziale e delle diluizioni decimali.” 

 ISO 7218: “Microbiologia dei prodotti alimentari e degli alimenti ad uso zootecnico-
requisiti generali e linee guida per esami microbiologici”.  

 
• Procedure collegate 
 PRQ.006: “Gestione delle apparecchiature di misura e prova” 
 PRQ.007: “Manutenzione delle apparecchiature di misura e prova” 
 PRQ.008: “Taratura delle apparecchiature di misura e prova” 
 PRQ 014 “Gestione dei controlli in regime di convenzione con Enti Pubblici e 

Privati”. 
 PRQ 021 “Gestione dei Campionamenti derivanti dalle attività di Autocontrollo” 
 PRT.PGACREF.001 “Movimentazione dei campioni”. 
 PRQ.QAS.018 “Gestione delle non conformità’ e delle azioni correttive e 

preventive”. 
 PRQ.QAS.005: “Gestione e smaltimento dei rifiuti” 
 PRQ.S.001: “Rischio biologico” 
 PRT.ANMICALI.035: “Decontaminazione microbica dei laboratori” 
 PRT.PGTECO.004: “Modalità di produzione dei terreni colturali” 
 PRT.PGTECO.005: “Modalità di gestione dei terreni colturali” 

 
       • Modulistica collegata 
 

 MOD.Q.028: “Scheda di prelievo in regime di autocontrollo presso impresa 
alimentare”. 
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5. PRINCIPIO  
 
Metodo del tampone: l’area da esaminare viene delimitata con un delimitatore ove 
possibile e quindi strofinata con tampone. I tamponi, dopo rottura dell’asta, vengono 
posti in una provetta contenente un diluente sterile di volume noto aggiunto 
eventualmente di neutralizzante. 
 
Metodo con spugna: la spugna dopo il campionamento viene conservata in un 
involucro sterile. Per determinare il numero o la presenza di microrganismi, in 
laboratorio si utilizza la sospensione iniziale e, quando necessario, ulteriori diluizioni 
decimali. 
 

 
6. RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEL PROCEDIMENTO  

 
 Non applicabile 
 

7. REAZIONI  
 
Non applicabile 
 

8. MODALITÀ OPERATIVE 
 

8.1 Condizioni ambientali  
 
Non applicabile  

 
8.2  Misure di sicurezza  
 

Nell’esecuzione della presente procedura applicare i livelli di contenimento previsti nella 
PRQ.S.001. Per lo smaltimento del materiale utilizzato seguire quanto descritto nella 
PRQ.QAS.005. 
 

8.3 Materiali  
 

Delimitatori di superficie 
Forbici sterili 
Guanti sterili 
Pinze sterili 
Sacchetti sterili 
Spugne sterili preinumidite 
Spugne sterili preinumidite con soluzione Neutralizzante 
Tamponi sterili  

 
 

8.4 Apparecchiature  
 

Frigorifero automezzo (+3 -2/+1°C) provvisto di sonda evisense 
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Frigocongelatore automezzo (-20 +5°C) provvisto di sonda evisense   
 

Per la gestione, manutenzione e taratura delle apparecchiature attenersi a quanto 
indicato nelle PRQ.006, PRQ.007 e PRQ.008. 

 
8.5 Reagenti e Soluzioni di lavoro  

 
Non applicabile 

 
8.6 Materiali di Riferimento  

 Non applicabile 

8.7 Campioni di riferimento  

Non applicabile 

8.8 Terreni colturali  

Tubi da 10 ml con Acqua Peptonata Tamponata (BPW) 
Tubi da 10 ml con Half Fraser broth (HFB) 
Tubi da 10 ml con Soluzione Sale Peptone (PS) 
Tubi da 10 ml con Soluzione Sale Peptone con soluzione Neutralizzante (SPN) 

 
Nota: Per la composizione dei terreni colturali si rimanda alle specifiche schede 
tecniche consultabili sul sito web dell’Istituto. 
I terreni sono preparati e gestiti in conformità a quanto descritto nelle 
PRT.PGTECO.004 e PRT.PGTECO.005. Per l’utilizzo dei terreni attenersi alle 
indicazioni riportate nella ISO 7218. 
 

8.9 Campionamento  

Il campione deve essere rappresentativo della superficie testata e non deve aver 
subito modifiche durante il campionamento e trasporto o a causa di residui di 
disinfettanti.  
Nel caso in cui il controllo riguardi superfici sanificate e si prevede la presenza di 
residui di disinfettanti, al fine di prevenire l’effetto inibitorio sullo sviluppo dei 
microrganismi, è necessario aggiungere un appropriato neutralizzante al diluente del 
tampone o utilizzare una spugna preinumidita con soluzione neutralizzante.  Poichè i 
disinfettanti hanno un tempo d’azione variabile dai 5 ai 15 minuti, in funzione del 
principio attivo, prima di effettuare il campionamento occorre attendere un tempo 
adeguato in funzione del disinfettante utilizzato. 

 
In generale, la base per il liquido neutralizzante è acqua peptonata tamponata, o sale 
peptonato, o ogni altro diluente appropriato (come la soluzione 1/4 di Ringer, tampone 
fosfato a pH 7,5, soluzione peptonica a 1 g/l).  
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Generalmente il sorbitano monoleato (30 g/l) e la lecitina (3 g/l) sono utili per 
neutralizzare i residui o i disinfettanti assorbiti (ad esempio composti d’ammonio 
quaternario, anfotericidi).  
Il sodio tiosolfato (5 g/l) è un buon neutralizzante per i prodotti a base alogena. Nel 
caso di disinfettanti a base perossidica, possono essere utilizzate come efficaci 
neutralizzanti le catalasi o le perossidasi.  

 
Il campionamento viene eseguito con o senza l’utilizzo del delimitatore. 

 
- prelievo con delimitatore: da utilizzare per superfici piane, sufficientemente ampie e 
lisce; l’area della superficie che deve essere esaminata viene identificata con un 
delimitatore sterile di superficie nota. Qualora tale modalità si applichi a superfici di 
grandi dimensioni la superficie campionata deve essere minimo 100 cm2. L’area del 
delimitatore espressa in cm2, verrà riportata nella scheda di prelievo. 
 
- prelievo senza delimitatore: da utilizzare generalmente per superfici non piane o non 
sufficientemente ampie, sulle quali non è possibile l’uso del delimitatore. La superficie 
campionata dovrà essere rappresentativa dell’utensile. 
 
Il prelievo farà riferimento al tampone/spugna e non alla superficie; tale informazione è 
riportata nella “scheda di prelievo” (MOD.Q. 028). 

 
N.B.; Relativamente alla ricerca di Listeria monocytogenes si raccomanda di 
analizzare una superficie di almeno 100 cm2. 

 
Metodo con tampone 

 
• Rimuovere il tampone dalla confezione sterile e inumidire la parte di cotone del 

tampone immergendolo in una provetta contente il diluente. In particolare 
considerare l’SPS-neutralizzante per superfici sanificate, la BPW per la ricerca di 
Salmonella e l’HFB per la ricerca di Listeria (ES: 10 ml di diluente per 100 cm2 di 
superficie). 

• Premere il cotone del tampone contro la parete della provetta per rimuovere 
l’eccesso di liquido.  

• Strofinare il tampone inumidito sull’intera superficie da analizzare ruotando il 
tampone tra l’indice e il medio in due direzioni tra loro perpendicolari.  

• Riporre il tampone nella provetta contenente il diluente e rompere l’asta in modo 
asettico (è possibile utilizzare forbici sterili).  

• Infine richiudere la provetta. 
• Indentificare in modo univoco la provetta. 
• Indicare nel foglio di prelievo la quantità di diluente presente nella provetta in cui è 

stato riposto il tampone. 
 

Metodo con spugna preinumidita 
 

• Aprire la confezione della spugna.  
• Rimuovere asetticamente la spugna con pinze sterili o con guanti sterili.  
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• Campionare la superficie da analizzare strisciando la spugna (facendo una 
pressione uniforme con la mano munita di guanto sterile o con le pinze sterili) in 
due direzioni perpendicolari, cambiando il lato della spugna.  

• Riporre la spugna in un sacchetto sterile. 
• Indentificare in modo univoco il sacchetto. 
• Indicare nel foglio di prelievo la quantità di diluente presente nella spugna. 
 
In alternativa, è possibile aprire il sacchetto di plastica contente la spugna e tenere con 
la mano la spugna tramite il sacchetto. Utilizzare la spugna per raccogliere il campione 
come descritto precedentemente e trasferirla in un sacchetto di plastica sterile.  
Le frequenze di campionamento, il numero di campioni e/o la tipologia delle prove da 
effettuare sono riportate nel piano di campionamento allegato alle convenzioni stipulate 
tra l’IZSUM e gli Utenti pubblici o privati o nell’ambito di documenti all’uopo predisposti. 
Al momento del campionamento, il personale incaricato del prelievo deve compilare la 
”Scheda di prelievo” (MOD.Q.028). 
I tamponi e le spugne devono essere trasportati preferibilmente entro 4 ore dal 
prelievo, ad una temperatura compresa tra 1°C e 4°C.  
 
I campioni devono essere inviati ai laboratori di competenza nel rispetto della 
PRT.PGACREF.001. 
 

 
9. ESPRESSIONE DEI RISULTATI 
 
Si rimanda alle relative procedure tecniche 
 
 
9.1 Validazione del metodo di prova ed incertezza di misura 
 
Si rimanda ai DV delle relative procedure tecniche  
 
10. RAPPORTO DI PROVA  
 
Nel rapporto di prova emesso sarà riportato l’identificativo dall’operatore che ha effettuato 
il campionamento 
 
11. ARCHIVIAZIONE 
 

Non applicabile 
 

12. RESPONSABILITA’ 
 
Il Responsabile dell’articolazione organizzativa deputata all’applicazione della procedura 
ha la responsabilità di: 
• garantire la corretta applicazione della presente procedura; 
• affidare l’esecuzione della presente procedura a personale opportunamente addestrato; 
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Il personale incaricato di applicare la presente procedura ha la responsabilità di:  
• garantire che tutte le operazioni di prelievo, trasporto e consegna del campione in 

Accettazione siano svolte nel rispetto della presente procedura. 
 
13. ALLEGATI 

Non applicabile 
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