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1. Scopo dello studio 

Secondo un rapporto dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), il maggior numero di  malattie 
di origine alimentare registrate in Europa è imputabile ad un comportamento igienico inadeguato durante la 
preparazione e conservazione domestica del cibo. 

Per questo nel nostro studio è stato monitorato lo strumento maggiormente utilizzato nelle cucine: il 
frigorifero. 

Le Muffe appartengono alla più grande categoria dei miceti, cioè di organismi simili alle piante che 
crescono per estensione continua formando diramazioni simili a “ramoscelli”.  Sono per lo più immobili e la 
loro parete cellulare è simile a quella dei vegetali. 

Si sviluppano soprattutto dove c’è umidità ad una temperatura tra i 15 ed i 30 °C, ma con limiti abbastanza 
variabili per cui possono proliferare anche a temperature di frigorifero. Negli alimenti in cui la muffa non 
interviene nel processo di produzione, è sempre un segnale di degradazione del prodotto e può anche 
provocare diversi danni alla salute del consumatore.  

Numerose ricerche effettuate hanno messo in guardia sui rischi sanitari legati ad una scarsa pulizia dei 
frigoriferi domestici.  In elettrodomestici comuni sono state rilevate significative quantità di muffe. 

 

 
Muffa nel frigorifero, in quanto tempo si sviluppano e come si possono evitare? 

Nel seguente studio abbiamo monitorato la presenza di muffe all’interno di frigoriferi domestici nei quali, 
come di consuetudine, erano posti differenti tipologie di alimenti: 

• Frutta e verdure 
• Formaggi 
• Salumi 
• Carne e pesce freschi 
• Bevande 

Lo studio è stato effettuato a tempi. 

 Abbiamo scelto di monitorarlo attraverso un’analisi dell’aria. 
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È stato effettuato un campionamento dell’aria subito dopo la sanificazione del frigorifero e ad intervalli di 
tempo successivi durante il suo normale utilizzo, fino a 30 giorni. 

Sono state contate su piastra le muffe cresciute per capire quale fosse la concentrazione di microrganismi 
all’interno del frigorifero e si è proceduto poi alla loro identificazione mediante osservazione al microscopio 
ottico (40 x) per rilevare le specie presenti e dedurre quale potesse essere la loro origine. 

 

2. Protocollo di analisi 
Sono stati testati 10 comuni frigoriferi domestici, simili per capienza, a differenti tempi. 

T0 Post-Sanificazione 
T1 7 giorni 
T2 15 giorni 
T3 30 giorni 

 

I frigoriferi sono stati sanificati tutti soltanto all’inizio e non ai tempi intermedi. 

Si è proceduto ad un campionamento passivo dell’aria. Quest’ultimo consiste nell’esposizione nell’ambiente 
in esame di piastre contenenti idoneo terreno di coltura. Le piastra sono state lasciate aperte in frigo sul 
fondo, sulle pareti e sul ripiano per 30 minuti all’inizio di ogni step di analisi (T0, T1, T2, T3). Sono state poi 
trasportate in laboratorio a temperatura di refrigerazione ed incubate in termostato a 25°C per 5 giorni.  

Dopo l’incubazione delle piastre, si è proceduto alla conta del numero di colonie cresciute. Questo metodo 
utilizzato è particolarmente vantaggioso per il monitoraggio dell’inquinamento microbiologico dell’aria in 
quanto permette di avere una stima diretta del numero di microrganismi che si depositano sugli oggetti, sugli 
alimenti in questo caso specifico presenti in questi luoghi.  

Durante i 30 giorni ogni individuo poteva liberamente sostituire gli alimenti nel proprio frigorifero, scegliere 
cosa consumare e lasciare in frigo la restante parte.  

 

1. Risultati 
 

1.1 Risultati micro 
 

Frigoriferi ripiano 
Step di analisi Muffe  T0  <1 Ufc/piastra 
T1  3 Ufc/piastra 
T2 11 Ufc/piastra 
T3 15 Ufc/piastra 

Tabella 1: media per tempi di analisi dei risultati ottenuti dal monitoraggio dell’aria posizionando le piastre su un ripiano 
di ciascun frigorifero test  
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Frigoriferi fondo 
Step di analisi Muffe 

T0  <1 Ufc/piastra 
T1 9 Ufc/piastra 
T2 22 Ufc/piastra 
T3 31 Ufc/piastra 

Tabella 2: media per tempi di analisi dei risultati ottenuti dal monitoraggio dell’aria posizionando le piastre sul fondo di 
ciascun frigorifero test  

 

 

Frigoriferi pareti  
Step di analisi Muffe 

T0  <1 Ufc/piastra 
T1  2 Ufc/piastra 
T2 8 Ufc/piastra 
T3 12 Ufc/piastra 

Tabella 1: media per tempi di analisi dei risultati ottenuti dal monitoraggio dell’aria posizionando le piastre sulle pareti 
di ciascun frigorifero test 

 

 
     Figura 1: Piastra di DRBC agar posta su ripiano frigorifero 
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Grafico 1: Andamento delle colonie di muffe nei vari step di analisi (ripiano frigo) 

 

Grafico 2: Andamento delle colonie di muffe nei vari step di analisi (fondo frigo) 
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Grafico 3: Andamento delle colonie di muffe nei vari step di analisi (parete frigo) 

 

 

 

1.2      Risultati identificazione 
 

 

 

Figura 3. Cladosporium spp  su DRBC agar 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3

Co
nt

a 
M

uf
fe

Tempo (t) 

MUFFE

Lineare (MUFFE)



 
 

Pag. 8 a 11 
 

 
Figura 4. Penicillium spp, Cladosporium spp, Mucor spp su DRBC agar 

 

 
Figura 5. Mucor spp al microscopio ottico (40 x) 

 
Figura 6. Cladosporium spp al microscopio ottico (40 x) 

 
Figura 7. Penicillium spp al microscopio ottico (40 x) 
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Dalla media dei risultati delle analisi microbiologiche dell’aria effettuate sui 10 campioni test si evince un 
andamento crescente della concentrazione di muffe in piastra per tutte le postazioni del frigo prese in esame. 

A T0, dopo la sanificazione in nessun caso è stata rilevata alcuna colonia, indice di una avvenuta corretta 
sanificazione.  

Le muffe, qualsiasi sia la posizione della piastra, iniziano a svilupparsi dal T1 in poi. 

L’andamento della crescita sulle pareti del frigo ha presentato il minor numero di colonie in piastra. 

La crescita delle muffe sui ripiani del frigo è stata di poco più consistente rispetto alle pareti. 

Il luogo nel quale è avvenuta maggiormente la crescita dei microrganismi è il fondo del frigo dove all’ ultimo 
step di analisi il numero di Ufc è 31. 

Dall’identificazione microscopica e dall’analisi morfologica delle colonie in piastra sono state rinvenute le 
seguenti specie di muffe: 

• Penicillium spp. 
Alcuni Sono in grado di causare marciumi su diversi ospiti vegetali, sia in campo sia durante la 
conservazione. Altre hanno importanti impieghi nel campo della micologia industriale. In campo 
alimentare è noto il loro ruolo nella maturazione di formaggi, come il gorgonzola ed il roquefort. 

• Cladosporium spp. 
Aggredisce in sequenza foglie, frutti e fusti. Produce macchie rotondeggianti di colore grigio-
giallastro, ampie, con contorni non ben definiti, che poi divengono marroni o nerastre, dapprima sul 
fogliame e poi anche sui frutti. 

• Mucor spp. 
Si sviluppa sulla superficie del formaggio ramificandosi con un aspetto lanuginoso e una colorazione 
grigiastra. Sono muffe particolarmente invasive: crescono rapidamente, ricoprendo velocemente le 
superfici, e le colonie possono svilupparsi fino a diversi centimetri in altezza. La temperatura 
ottimale di crescita 20-25 °C, ma attenzione: anche a 4-8 °C i filamenti si allungano, la crescita è 
solo rallentata. Mucor si presenta a colorazione variabile dal grigio chiaro al marrone o nero, 
generalmente più scura dove l’ambiente è più umido. 
L’aria, l’acqua, il materiale, il latte contaminato e i formaggi contaminati sono gli elementi che 
veicolano queste muffe. A temperatura ambiente, i Mucor sviluppano in due-tre giorni importanti 
miceli, che terminano con gemme piene di spore. Quando si aprono, le spore si liberano e vengono 
disseminate nell’aria, per poi depositarsi sui formaggi.  
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2. Conclusioni  
Dai risultati ottenuti sarebbe idonea una sanificazione del frigorifero settimanale visto che già dopo una 
settimana sono presenti delle colonie di muffe che possono poi proliferare più o meno velocemente 
anche a seconda delle diverse postazioni in cui sono riposti gli alimenti.  

Il frigorifero è concepito come un ambiente unico, tuttavia al suo interno ci sono diversi livelli di 
raffreddamento, spazi chiusi e cassetti. Ognuno di questi spazi è destinato a un diverso scopo. Per questo 
le piastre sono state posizionate a diversi livelli. 

Abbiamo scelto di monitorare la crescita microbica attraverso un’analisi dell’aria. Questo metodo 
utilizzato è particolarmente vantaggioso per il monitoraggio dell’inquinamento microbiologico in quanto 
permette di avere una stima diretta del numero di microrganismi che si depositano sugli alimenti 
presenti in questi luoghi.   

In tutte le differenti postazioni del frigo prese in esame si sono rilevati risultati di un andamento 
crescente delle unità formanti colonie di muffe. Questo sta ad indicare che comunque la proliferazione 
avviene nonostante la temperatura di refrigerazione. 

Le muffe, a qualsiasi altezza sia posizionata la piastra, iniziano a svilupparsi dal T1 in poi per la presenza 
di alimenti che stazionano nel frigorifero.  

Il maggior numero di muffe è stato riscontrato sul fondo del frigo. 

Sul fondo, i cassetti destinati alla frutta e alla verdura arrivano ad una temperatura di circa 8 °C e 
la mancanza di aerazione all’interno di essi causa un deposito e un ristagno di umidità, che in poco 
tempo diventa l’habitat naturale di muffe.  Infatti sulle piastre poste sul fondo dei frigoriferi 
l’andamento della crescita di muffe è stato notevolmente maggiore arrivando ad un numero di 
UFC/piastra di 32 all’ultimo step di analisi. 

 I ripiani pur essendo meno umidi predispongono uno spazio aperto nel quale le spore delle muffe 
eventualmente presenti possono muoversi tranquillamente passando da un alimento ad un altro. Le 
spore infatti si trovano nell'aria e nell'ambiente circostante, quindi conviene sempre coprire gli alimenti 
con pellicole e coperchi o conservarli in contenitori chiusi ad uso alimentare, che ne evitino il loro 
proliferare. Ad ogni modo le muffe non trovano un clima favorevole come nei cassetti ed infatti la loro 
concentrazione è minore rispetto al fondo. 

Sulle pareti del frigo è stato rilevato il minor numero di colonie di muffe probabilmente perché è 
l’ambiente più esposto all’aria e dove vengono riposte generalmente bevande confezionate oppure 
alimenti non altamente deperibili. 

In conclusione, oltre alla sanificazione almeno settimanale è oppurtuno ricordare di predisporre gli 
alimenti correttamente in frigo separandoli adeguatamente a seconda del loro grado di deperibilità per 
scongiurare danni agli alimenti stessi e di conseguenza ai consumatori. 
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