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SHELF LIFE ACCELERATA 

 

 
 

INTRODUZIONE 

 
La shelf life di un alimento è il periodo entro il quale lo stesso manterrà un livello accettabile di qualità 

dal punto di vista della sicurezza, della salubrità e della qualità organolettica.  

Per prevedere il periodo di shelf life di un alimento vanno tenute in considerazione diverse 

caratteristiche tipiche del prodotto, in particolare la tipologia di prodotto, gli ingredienti utilizzati, le 

condizioni di conservazione, le caratteristiche chimico-fisiche, il profilo microbiologico, la presenza di 

sostanze o additivi con azione conservante e la tipologia di confezionamento.  

E’ possibile adoperare diversi approcci per la determinazione della shelf life di un prodotto:  

Il metodo diretto prevede che il prodotto venga conservato in condizioni definite e controllate, cioè 

quelle del prodotto così come deve essere commercializzato per un periodo di tempo fino alla data di 

scadenza stimata o anche oltre alla data prevista. L’analisi prevede un controllo ad intervalli regolari 

per stabilire l’inizio del deterioramento, in modo da monitorare l’intero ciclo di vita del prodotto. Il 

monitoraggio del processo di degradazione avviene attraverso la verifica di indicatori di tipo chimico, 

microbiologico e sensoriale. 

Le condizioni di partenza vengono valutate eseguendo la prima prova subito dopo la produzione che 

consideriamo il “tempo zero” (T0), in seguito verranno analizzati a cadenza prestabilita i successivi 

campioni distribuiti durante il periodo di conservazione previsto, indicando con gli acronomi Tempo 1 

(T1), Tempo 2 (T2) e cosi di seguito i rispettivi step. 

Uno dei metodi indiretti prevede invece di condurre i test di shelf life in campioni nei quali sono stati 

accelerati i processi di degradazione, ciò permette di abbreviare il periodo di prova aumentando il 

tasso di deterioramento.  

Il modo più comune di accelerare la velocità di reazione consiste nel porre il prodotto a temperature 

elevate costanti permettendo così di ridurre gli step di analisi della reale shelf life sviluppando un 

metodo accelerato.  

I fattori connessi alla presenza e alla possibilità di sviluppo dei microrganismi sono gli ingredienti e gli 

additivi utilizzati, le modalità di lavorazione, il sistema di confezionamento, le temperature di 

conservazione e, in particolare, le caratteristiche chimico-fisiche dell’alimento, come i valori di pH, 

acqua libera (Aw) e Temperatura. Quest’ultima, influenza la velocità relativa della perdita di qualità di 

un prodotto. In particolare l’equazione di Arrhenius è stata impiegata per descrivere l’effetto della 

temperatura sulla velocità di diverse reazioni responsabili della perdita della qualità. 
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K = K0*exp (-Ea/RT) 

Dove: 

• Ea = indica la dipendenza del processo di degradazione dalla temperatura e si esprime in Kcal/mole;  

• K = velocità di reazione;   

• T = temperatura.  

L’equazione di Arrhenius che correla la velocità di una reazione chimica ai cambiamenti di 

temperatura rappresenta un esempio di modello validato impiegato in molti casi, i quali hanno 

permesso di conferire dei valori all’energia di attivazione per diverse reazioni. Si possono impiegare 

queste informazioni per ottenere una ragionevole stima di quanto una variazione di temperatura possa 

influenzare la velocità della reazione.  

E’ necessario garantire che durante il periodo di conservazione non vi siano crescite microbiche tali da 

alterare il prodotto e da costituire un pericolo per il consumatore. 

Ogni alimento è associato ad un diverso rischio microbiologico, ciò significa che per ogni prodotto si 

dovrà valutare quali microrganismi possono costituire un effettivo pericolo e come i microrganismi 

vanno monitorati durante le prove. 

Il modello che prevede la perdita delle qualità del prodotto in relazione all’aumento della 

temperatura, è stato applicato per i parametri microbiologici. Il prodotto posto ad una temperatura 

elevata costante, viene monitorato per dei parametri microbiologici stabiliti. L’aumento di temperatura 

accelererà le reazioni di degradazione e di perdita di qualità del prodotto così da ottenere in tempi più 

brevi la durata del ciclo di vita di un prodotto. 

Inoltre a supporto dell’analisi da laboratorio vengono utilizzati anche dei modelli matematici predittivi 

mediante l’utilizzo del programma “combase predictor” in grado di descrivere e di predire il 

comportamento di alcuni microrganismi patogeni nell’alimento preso in esame in funzione di 

caratteristiche intrinseche (pH, Aw) e/o estrinseche (Temperatura). 

A motivo di una più approfondita analisi, studi di shelf life accelerata, per i parametri microbiologici, 

sono stati condotti sullo stesso prodotto, in parallelo, con test di analisi diretta eseguita a temperatura 

normale di conservazione del prodotto per poter monitorare la variazione dei parametri con le due 

modalità di analisi, diretta e accelerata applicate. 

Prendendo in esame i dati di letteratura, i modelli predittivi e le osservazioni ottenute dalla 

comparazione delle shelf life accelerate in parallelo alla shelf life diretta sullo stesso prodotto, abbiamo 

adottato tale modalità di esecuzione delle prove di shelf life accelarata per stabilire la durabilità del 

prodotto. 
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Gli studi di shelf-life sono richiesti dalla normativa alimentare, il ministero della salute ha stabilito che è 

compito dell’operatore del settore alimentare applicare le procedure di autocontrollo, stabilire la 

durata e rispettare i criteri microbiologici stabiliti dal regolamento 2073/2005 CE del prodotto 

avvalendosi di studi sulla conservabilità (Ministero della Salute DGSAN 0033185-P-19/11/2009).  

 

 

MATERIALI E METODI 

 

 
Studio della shelf life e cinetica 

 

La shelf-life di un alimento può essere influenzata da molti fattori che possono essere suddivisi in fattori 

intrinseci ed estrinseci. I fattori intrinseci sono influenzati da variabili come il tipo di materia prima, la 

formulazione del prodotto e la sua struttura; questi fattori si riferiscono al prodotto finale e includono per 

esempio attività dell’acqua (aw), pH, potenziale di ossidoriduzione (Eh), nutrienti, microflora naturale, 

enzimi. I fattori estrinseci, invece, sono influenzati dal processo di produzione e dalla post produzione e 

comprendono per esempio profili tempo-temperatura durante il processo, umidità relativa durante il 

processo, lo stoccaggio e la distribuzione, esposizione alla luce durante il processo, lo stoccaggio e la 

distribuzione, presenza di microrganismi nell’ambiente durante il processo, lo stoccaggio e la 

distribuzione, composizione dell’atmosfera nell’imballaggio e sua evoluzione nel corso dello stoccaggio 

e distribuzione, manipolazione da parte del consumatore. I fattori estrinseci ed intrinseci influenzano la 

variazione nel tempo di uno specifico attributo di qualità del prodotto fino al raggiungimento di valori 

critici che causeranno la fine della commerciabilità del prodotto stesso; risulta essenziale per una 

corretta determinazione della shelf-life, quantificare quindi il livello minimo di qualità accettabile per 

l'attributo di qualità considerato durante lo studio. Questi livelli sono anche definiti “Indices of failure”, 

vengono 18 classificati in attributi di natura chimica, fisica, microbiologica e sensoriale e possono essere 

monitorati e valutati con prove sensoriali o strumentali (colore, consistenza). I fattori connessi alla 

presenza e alla possibilità di sviluppo dei microrganismi sono gli ingredienti e gli additivi utilizzati, le 

modalità di lavorazione, il sistema di confezionamento, le temperature di conservazione e, in 

particolare, le caratteristiche chimico-fisiche dell’alimento, come i valori di pH, acqua libera (Aw) e 

Temperatura. 

Quest’ultima influenza la velocità relativa alla perdita di qualità di un prodotto. In particolare 

l’equazione di Arrhenius è stata impiegata per descrivere l’effetto della temperatura sulla velocità di 

diverse reazioni responsabili della perdita della qualità. 
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K = K0*exp (-Ea/RT) 

Dove: 

• Ea = indica la dipendenza del processo di degradazione dalla temperatura e si esprime in Kcal/mole;  

• K = velocità di reazione;   

• T = temperatura.  

L’equazione di Arrhenius che correla la velocità di una reazione chimica ai cambiamenti di 

temperatura rappresenta un esempio di modello validato impiegato in molti casi; i quali hanno 

permesso di conferire dei valori all’energia di attivazione per diverse reazioni. Si possono impiegare 

queste informazioni per ottenere una ragionevole stima di quanto una variazione di temperatura possa 

influenzare la velocità della reazione.  

 

 

Utilizzo dell’analisi sensoriale nello studio di shelf-life 

 L’analisi sensoriale è il fattore chiave per determinare la shelf-life di molti prodotti. Alimenti 

microbiologicamente stabili, come biscotti o cracker, devono la loro shelf-life al cambiamento delle 

caratteristiche organolettiche. Anche cibi freschi, come lo stracchino, possono essere 

microbiologicamente stabili vicino alla data di scadenza ma non accettabili dal punto di vista 

sensoriale. Per questo motivo l’analisi sensoriale è fondamentale negli studi di shelf-life, proprio perché 

permette di definire l’accettabilità del prodotto dal punto di vista della texture, del sapore, dell’odore e 

di altri parametri organolettici. Ci sono diversi metodi sensoriali utilizzati ma in particolare si dividono in: 

analisi sensoriale di tipo analitico e analisi sensoriale di tipo edonistico/affettiva. Nell’analisi sensoriale di 

tipo analitico è presente un panel di esperti addestrato a descrivere o discriminare prodotti, 

prescindendo dalle proprie opinioni personali; l’analisi sensoriale di tipo affettivo invece prevede un 

panel formato da consumatori che esprime il proprio parere sull’accettabilità di uno o più prodotti. 

Nelle prove di shelf-life si ricorre generalmente ad un test di tipo edonistico, cioè viene fatto assaggiare 

il prodotto ad un panel di consumatori non addestrati, ma abituali del prodotto da valutare, e viene 

chiesto di esprimere un punteggio per le diverse caratteristiche del prodotto: per esempio si può 

esprimere un punteggio da zero a quattro per le caratteristiche sapore, odore, consistenza, dove zero 

equivale a sapore sgradevole e quattro a sapore molto gradevole. Questo tipo di analisi sensoriale è 

utilizzata per le prove di shelf-life perché l’obbiettivo è quello di capire quando il prodotto risulta non 

più accettabile per il consumatore dal punto di vista organolettico. Si può quindi stimare la data di 

scadenza o termine minimo di conservazione dell’alimento considerando sia il risultato delle analisi 

microbiologiche sia i risultato dell’analisi sensoriale. 
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La microbiologia predittiva PFM (Predictive Food Microbiology) è una branca della microbiologia degli 

alimenti che studia il comportamento dei microrganismi (crescita, produzione di metaboliti e morte dei 

microrganismi) in condizioni ambientali diverse, importanti per la conservazione e per la sicurezza 

igienica degli alimenti, avvalendosi di modelli matematici, al fine di rendere più semplici le procedure 

per la determinazione del rischio alimentare. Uno dei modelli maggiormente utilizzato in microbiologia 

predittiva è il modello cinetico lineare di Arrhenius e descrive la velocità di crescita microbica in 

relazione ad alcuni parametri ambientali come la temperatura. L’effetto della temperatura sulla 

velocità di crescita è descritto da questa equazione: µ꞊ A∙exp(-Eµ/RT) µ è la velocità specifica di 

crescita espressa in log(CFU/g)d-1 ; A è il fattore preesponenziale o fattore di Arrhenius, è una costante 

che esprime la dipendenza della 23 costante cinetica K dalla temperatura espressa in log(UFC/g)d-1 ; 

Eµ è l’energia di attivazione espressa in KJoule/mol; R è la costante dei gas ed è uguale a 8.31 

Joule/Kmol; T è la temperatura assoluta espressa in Kelvin.  

La grande mole di dati generati da ricercatori e scienziati di tutto il mondo nel campo della 

microbiologia predittiva sono raccolti e gestiti da ComBase, un database pubblico realizzato e 

supportato da un consorzio di enti di ricerca, università di vari paesi, organizzazioni governative e centri 

di ricerca aziendale. Gli strumenti di calcolo che vengono utilizzati in questa branca della microbiologia 

sono rappresentati da specifici software matematici e statistici disponibili online: un esempio è 

ComBase predictor, presente sul sito ComBase, costituito da modelli di crescita, di inattivazione 

termica, e di sopravvivenza per diversi microrganismi in funzione dei 3 principali fattori di crescita (pH, 

aw e temperatura) e di fattori secondari come conservati e CO2. Esistono anche software per la 

modellazione microbica che sono specifici per lo studio di determinati microrganismi o alimenti 

(Perfringens Predictor e Seafood spoilage and safety predictor). 

 

Piano sperimentale 

Per iniziare uno studio di shelf-life è fondamentale cercare di capire quali sono i fattori microbiologici, 

chimici, fisici che contribuiscono maggiormente al decadimento dell’alimento. 

Abbiamo preso in esame un prodotto sul quale era già stata effettuata una shelf life normale in un 

tempo di 2 anni. 

È stato preso in esame il prodotto: ”Arancini cacio e pepe congelati” e su questi ultimi è stato eseguito 

uno studio di shelf life accelerata. Per l’analisi microbiologica del prodotto sono stati ricercati i 
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seguenti parametri: Carica batterica mesofila, Enterobacteriaceae, E.coli, Bacillo cereo presunto, 

Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Stafilococco aureo, muffe e lieviti. Per l’analisi chimica sono 

stati presi in esame i seguenti parametri: Aw, Perossidi, Acidità. 

 È stata poi associata l’analisi sensoriale, con un panel di personale non addestrato, in modo da 

condurre un test edonistico. Il panel doveva dare un punteggio da zero a quattro, dove zero è 

pessimo e quattro è ottimo, a determinate caratteristiche dell’alimento campione quali aspetto 

generale, colore, odore e consistenza.  

Una volta stabilite le analisi microbiologiche da effettuare e come organizzare l’analisi sensoriale è 

stato deciso di condurre lo studio alla temperatura di (-7°C) per capire come la temperatura potesse 

influire sulla crescita dei diversi microrganismi e sui parametri chimico-fisici dell’alimento e valutare la 

durabilità del prodotto.  

 

Scelta della temperatura di accelerazione 

La velocità con cui tutte queste trasformazioni procedono dipende dalla temperatura in funzione di 

un parametro chiamato energia di attivazione. Tanto maggiore è l’energia di attivazione, tanto più 

evidente sarà l’incremento della velocità della reazione causato da un aumento della temperatura. 

Tutte le tecniche di conservazione basate sull’effetto termico si fondano sull’evidenza sperimentale 

che, con l’aumento della temperatura, le reazioni desiderate (inattivazione enzimatica e distruzione 

dei microrganismi) procedono con un incremento di velocità superiore rispetto a quello delle reazioni 

meno desiderate (distruzione delle vitamine, imbrunimento, variazione delle proprietà sensoriali). 

Dati di letteratura (Porretta e Porretta ,1999) stabiliscono che la temperatura di -18°C sia idonea per 

valutare la shelf life di prodotti surgelati. 

Infatti, reazioni con Energia di attivazione media pari a 20 Kcal/mol possono essere accelerate da 9 fino 

a 13 volte con un aumento fino a circa 25°C nella temperatura di prova e, supponendo che la 

temperatura media dei surgelati sia intorno a -18°C, utilizzeremo il frigorifero settato a -7°C±2 per queste 

prove (situazione di massimo stress per i prodotti).  

È stato deciso di accelerare alla temperatura di -7°C facendo riferimento ad un prodotto surgelato che 

ha comunque una deperibilità maggiore rispetto per esempio ad un prodotto da forno per il quale la 

temperatura di accelerazione è sempre almeno +20°C. 

La scelta della temperatura -7°C è stata anche fatta a seguito di diverse prove di accelerazione a 

diverse temperature : -3°C, -7°C, -10°C che hanno mostrato risultati ripetibili tra loro. È stata dunque 

scelta la temperatura intermedia di -7°C. 
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Ovviamente, attraverso questo nostro studio specifico per i vostri prodotti, tenendo fissa la temperatura 

e valutando l’Energia di attivazione, con la legge di Arrhenius potremo definire quale sarà la 

temperatura più idonea per test futuri su ciascun vostro prodotto. 

 

Materiali e attrezzature  

Per condurre le analisi microbiologiche sono stati utilizzati i seguenti materiali per la preparazione dei 

terreni: bottiglie, becher, provette costruite in materiale chimicamente inerte ed in grado di 

sopportare ripetute sterilizzazioni; piastre di Petri, in plastica monouso, sterili, del diametro di 90 mm; 

pipette graduate sterili in plastica monouso di capacità 1 mL, graduate con divisione 0,1 mL; anse da 

spatolamento in plastica, sterili; pipette graduate in vetro; ancorette magnetiche. Inoltre per la 

preparazione del campione sono stati utilizzati sacchetti sterili per il campionamento e spatole di 

acciaio. Le attrezzature che sono state utilizzate per condurre lo studio di shelf-life sono: autoclave per 

la sterilizzazione a calore umido (per la vetreria e terreni di coltura) capace di operare a 121°C ± 1°C; 

bilancia tecnica; bagnomaria, in grado di operare a 45-65 °C; agitatore automatico (Stomacher); 

agitatore (Vortex); cappa a flusso laminare; piastra scaldante e agitante; due incubatori; 

frigorifero/termostato capace di operare tra +3°C e +50°C; pHmetro e soluzioni per la calibrazione 

dello strumento.  

 

Risultati  

Risultati analisi chimiche e microbiologiche shelf life accelerata 

 
tempo T0          Data inizio analisi 18/03/2019 

Data fine analisi 23/03/2019 

 

Prova Metodo Risultato 
Incertezza di 

misura estesa 
Valori 

 Guida (1) 
Unità di 
misura 

CONTA MICRORGANISMI A 
30°C 

UNI EN ISO 4833-
1:2013 

4.1 x 104 
2.5x104 

6.5x104 

 

107 UFC/g 

CONTA ESCHERICHIA COLI 
BETA GLUCURONIDASI 
POSITIVA 
 

ISO 16649-2:2001 <10 / 5 X 102 UFC/g 

CONTA STAFILOCOCCHI 
COAGULASI POSITIVI A 
(Staphylococcusaureus e 
altre specie) 

UNI EN ISO 6888-
2:2004 

<10 / 103 UFC/g 
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Prova Metodo Risultato 
Incertezza di 

misura estesa 
Valori 

 Guida (1) 
Unità di misura 

RICERCA SALMONELLA SPP 
UNI EN ISO 6579-
1:2017 (escluso 
paragrafo 9.5.6) 

assente / assente 
assenza-

presenza/25g 

RICERCA LISTERIA 
MONOCYTOGENES 

UNI EN ISO 
11290-1:2017 

assente / assente 
assenza-

presenza/25g 

CONTA BACILLUS CEREUS 

PRESUNTO 

UNI EN ISO 

7932:2005 

<10 /  103 UFC/g 

CONTA LIEVITI  ISO 21527-1:2008 <10 / - UFC/g 

CONTA MUFFE ISO 21527-1:2008 <10 / - UFC/g 

CONTA ENTEROBATTERIACEE 
ISO 21528-2:2004 

<10 / 
104 

UFC/g 

AW ISO 21807:2017 0.944 ±0.077 - - 

PEROSSIDI* M.P.I. <0.01 / - Meq O2/Kg 

ACIDITA’* M.P.I. 0.16 / - % 

     
 
tempo T1         Data inizio analisi
 29/04/2019 

Data fine analisi 04/05/2019 
 

Prova Metodo Risultato 
Incertezza di 

misura estesa 
Valori 

 Guida (1) 
Unità di 
misura 

CONTA MICRORGANISMI A 
30°C 

UNI EN ISO 4833-
1:2013 

2.3 x 105 
1.3 x105 

4.0x105 

 

107 UFC/g 

CONTA ESCHERICHIA COLI 
BETA GLUCURONIDASI 
POSITIVA 
 

ISO 16649-2:2001 <10 / 5 X 102 UFC/g 

CONTA LIEVITI  ISO 21527-1:2008 <10 / - UFC/g 

CONTA MUFFE ISO 21527-1:2008 <10 / - UFC/g 

CONTA ENTEROBATTERIACEE ISO 21528-2:2004 <10 / 
104 

UFC/g 
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AW ISO 21807:2017 0.950 ±0.078 - - 

PEROSSIDI* M.P.I. <0.01 / - Meq O2/Kg 

ACIDITA’* M.P.I. 0.17 / - % 

 

tempo T2         Data inizio analisi       10/06/2019 
Data fine analisi 15/06/2019 

 

Prova Metodo Risultato 
Incertezza di 

misura estesa 
Valori 

 Guida (1) 
Unità di 
misura 

CONTA MICRORGANISMI A 
30°C 

UNI EN ISO 4833-
1:2013 

4.7 x 105 
2.9x105 

7.4x105 

 

107 UFC/g 

CONTA ESCHERICHIA COLI 
BETA GLUCURONIDASI 
POSITIVA 
 

ISO 16649-2:2001 <10 / 5 X 102 UFC/g 

CONTA LIEVITI  ISO 21527-1:2008 <10 / - UFC/g 

CONTA MUFFE ISO 21527-1:2008 <10 / - UFC/g 

CONTA ENTEROBATTERIACEE ISO 21528-2:2004 <10 / 
104 

UFC/g 

AW ISO 21807:2017 0.965 ±0.079 - - 

PEROSSIDI* M.P.I. 0.3 / - Meq O2/Kg 

ACIDITA’* M.P.I. 0.67 / - % 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tempo T3         Data inizio analis 22.07.2019 
Data fine analisi 27.07.2019 
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Prova Metodo Risultato 
Incertezza di 

misura estesa 
Valori 

 Guida (1) 
Unità di 
misura 

CONTA MICRORGANISMI A 
30°C 

UNI EN ISO 4833-
1:2013 

5.5 x 105 
3.4x105 

8.6x105 

 

107 UFC/g 

CONTA ESCHERICHIA COLI 
BETA GLUCURONIDASI 
POSITIVA 

ISO 16649-2:2001 <10 / 5 X 102 UFC/g 

LIEVITI  ISO 21527-1 :2008 <10 / - UFC/g 

MUFFE ISO 21527-1 :2008 <10 / - UFC/g 

CONTA ENTEROBATTERIACEE 
ISO 21528-2:2004 

<10 / 
104 

UFC/g 

RICERCA SALMONELLA SPP 
UNI EN ISO 6579-
1:2017 (escluso 
paragrafo 9.5.6) 

assente / assente 
assenza-

presenza/25g 

RICERCA LISTERIA 
MONOCYTOGENES 

UNI EN ISO 11290-
1:2017 

assente / assente 
assenza-

presenza/25g 

AW ISO 21807:2017 0.961 ±0.079 - - 

PEROSSIDI* M.P.I. 0.3 / - Meq O2/Kg 

ACIDITA’* M.P.I. 0.10 / - % 

 

 

Risultati analisi chimiche e microbiologiche shelf life standard 

 
 
tempo T0          Data inizio analisi 19/12/17 

Data fine analisi 23/12/17 
 

Prova Metodo Risultato 
Incertezza di 

misura estesa 
Valori 

 Guida (1) 
Unità di 
misura 

CONTA MICRORGANISMI A 
30°C 

UNI EN ISO 4833-
1:2013 

8.2 x 104 5.4 x 104 

1.2 x 105 
107 UFC/g 

CONTA ESCHERICHIA COLI 
BETA GLUCURONIDASI 
POSITIVA 
 

ISO 16649-2:2001 <10 / 5 X 102 UFC/g 

CONTA STAFILOCOCCHI 
COAGULASI POSITIVI A 
(Staphylococcusaureus e 
altre specie) 

UNI EN ISO 6888-
2:2004 

<10 / 103 UFC/g 
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Prova Metodo Risultato 
Incertezza di 

misura estesa 
Valori 

 Guida (1) 
Unità di misura 

RICERCA SALMONELLA SPP 
UNI EN ISO 6579-
1:2017 (escluso 
paragrafo 9.5.6) 

assente / assente 
assenza-

presenza/25g 

RICERCA LISTERIA 
MONOCYTOGENES 

UNI EN ISO 
11290-1:2017 

assente / assente 
assenza-

presenza/25g 

CONTA BACILLUS CEREUS 

PRESUNTO 

UNI EN ISO 

7932:2005 

<10 /  103 UFC/g 

CONTA LIEVITI  ISO 21527-1:2008 <10 / - UFC/g 

CONTA MUFFE ISO 21527-1:2008 <10 / - UFC/g 

CONTA ENTEROBATTERIACEE 
ISO 21528-2:2004 

<10 / 
104 

UFC/g 

AW ISO 21807:2017 0.944 ±0.077 - - 

PEROSSIDI* M.P.I. <0.01 / - Meq O2/Kg 

ACIDITA’* M.P.I. 0.16 / - % 

     
 
tempo T1         Data inizio analisi
 19.06.2018 

Data fine analisi 23.06.2018 
 

Prova Metodo Risultato 
Incertezza di 

misura estesa 
Valori 

 Guida (1) 
Unità di 
misura 

CONTA MICRORGANISMI A 
30°C 

UNI EN ISO 4833-
1:2013 

1.0 x 105 6.6 x 104 

1.5 x 105 
107 UFC/g 

CONTA ESCHERICHIA COLI 
BETA GLUCURONIDASI 
POSITIVA 
 

ISO 16649-2:2001 <10 / 5 X 102 UFC/g 

CONTA LIEVITI  ISO 21527-1:2008 <10 / - UFC/g 

CONTA MUFFE ISO 21527-1:2008 <10 / - UFC/g 

CONTA ENTEROBATTERIACEE ISO 21528-2:2004 <10 / 
104 

UFC/g 

AW ISO 21807:2017 0.950 ±0.078 - - 
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PEROSSIDI* M.P.I. <0.01 / - Meq O2/Kg 

ACIDITA’* M.P.I. 0.17 / - % 

 

tempo 2                        Data inizio analisi 19.12.2018 
Data fine analisi 24.12.2018 

 

Prova Metodo Risultato 
Incertezza di 

misura estesa 
Valori 

 Guida (1) 
Unità di 
misura 

CONTA MICRORGANISMI A 
30°C 

UNI EN ISO 4833-
1:2013 

1.3 x 105 8.7 x 104 

1.9 x 105 
107 UFC/g 

CONTA ESCHERICHIA COLI 
BETA GLUCURONIDASI 
POSITIVA 
 

ISO 16649-2:2001 <10 / 5 X 102 UFC/g 

CONTA LIEVITI  ISO 21527-1:2008 <10 / - UFC/g 

CONTA MUFFE ISO 21527-1:2008 <10 / - UFC/g 

CONTA ENTEROBATTERIACEE ISO 21528-2:2004 <10 / 
104 

UFC/g 

AW ISO 21807:2017 0.965 ±0.079 - - 

PEROSSIDI* M.P.I. 0.3 / - Meq O2/Kg 

ACIDITA’* M.P.I. 0.67 / - % 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tempo t3                        Data inizio analisi 19.06.2019 
Data fine analisi 24.06.2019 
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Prova Metodo Risultato 
Incertezza di 

misura estesa 
Valori 

 Guida (1) 
Unità di 
misura 

CONTA MICRORGANISMI A 
30°C 

UNI EN ISO 4833-
1:2013 

8.0 x 105 5.3 x 105 

1.2 x 106 
107 UFC/g 

CONTA ESCHERICHIA COLI 
BETA GLUCURONIDASI 
POSITIVA 

ISO 16649-2:2001 <10 / 5 X 102 UFC/g 

LIEVITI  ISO 21527-1 :2008 <10 / - UFC/g 

MUFFE ISO 21527-1 :2008 <10 / - UFC/g 

CONTA ENTEROBATTERIACEE 
ISO 21528-2:2004 

<10 / 
104 

UFC/g 

RICERCA SALMONELLA SPP 
UNI EN ISO 6579-
1:2017 (escluso 
paragrafo 9.5.6) 

assente / assente 
assenza-

presenza/25g 

RICERCA LISTERIA 
MONOCYTOGENES 

UNI EN ISO 11290-
1:2017 

assente / assente 
assenza-

presenza/25g 

AW ISO 21807:2017 0.961 ±0.079 - - 

PEROSSIDI* M.P.I. 0.3 / - Meq O2/Kg 

ACIDITA’* M.P.I. 0.10 / - % 

 

Impatto generato dal progetto all’interno dell’azienda. 

Questo progetto nasce dall’esigenza di avere un protocollo unificato per lo svolgimento di shelf life e 

poter permettere la determinazione della durabilità di un prodotto in tempi notevolmente minori 

rispetto agli standard. 

Le aziende di produzione possono così avere risultati senza dover attendere il decorso naturale del 

prodotto. 

Conclusione 

I risultati delle due shelf life hanno riportato pressoché gli stessi risultati. Questo sta ad indicare che le 

due modalità di esecuzione dell’analisi di shelf life sono equivalenti e che quindi il protocollo di 

accelerazione previsto è applicabile. 
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