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1. Scopo dello studio 

Lo studio valuta la potenziale contaminazione microbiologica e la possibile esposizione ad agenti 

contaminanti degli alimenti contenuti in vassoi e serviti per gli aperitivi. 

In particolare, sono valutati gli effetti, sugli alimenti, dell’esposizione all’aria a temperatura ambiente e del 

contatto con le mani di più persone. Il campione di alimenti analizzati è vario e comprende sia alimenti secchi 

che altri farciti con cibi cotti e crudi. Le analisi sono state effettuate in più tempi:  

- T0 alla preparazione  

- T1 3 h dalla preparazione 

- T2 6 h dalla preparazione 

 

 

 

 

2. Protocollo di analisi 

Sono stati prelevati 3 vassoi campione contenenti un aperitivo tipo con le seguenti tipologie di alimenti: 

- Tramezzini prosciutto e formaggio 

- Tramezzini tonno ed insalata 

- Cornetti farciti con brasaola rucola e grana 

- Pizzette al pomodoro 

- Involtini primavera 

- Rustici con wurstel  

- Patatine 

- Grissini 

- Noccioline 

- Olive su stuzzicadenti 
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1 campione rappresentativo è stato soltanto esposto all’aria ed analizzato dopo 3h e 6 h; il secondo campione 

è stato manipolato ed analizzato dopo 3 h e 6 h; il terzo campione conteneva solo noccioline, patatine, snack 

salati ed altresì analizzato dopo 3h e 6 h. 

Ogni campione è stato analizzato per i seguenti parametri microbiologici: Carica mesofila totale, 

Enterobatteriaceae, Bacillus cereus, Stafilococchi coagulasi positivi, Escherichia coli, Lieviti e Muffe, Listeria, 

Salmonella. 

 

Protocollo di analisi su: 

- Campione 1  

- Campione 2 

 

Tempo 0 

Tempo 1  

Tempo 2  

Prove microbiologiche Carica mesofila totale 

Enterobacteriaceae 

Escherichia coli 

Bacillus cereus 

Stafilococchi coagulasi  

Lieviti e Muffe  

Listeria 

Salmonella 
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3. Risultati 

 

3.1 Risultati micro 

 

Campione esposto (mix aperitivo) 

 Carica 

batterica 

totale 

Enterobatteri Bacillus 

cereus 

Muffe e 

lieviti 

Stafilococchi 

coagulasi + 

E.coli Listeria Salmonella Note 

T0 
Microrganismi 

presenti ma 

<40 

<10 <10 <10 <10 <10 Assente Assente  

T1 
6.8x10^2 <10 <10 <10 <10 <10 Assente Assente  

T2 
7.3x10^3 <10 <10 <10 <10 <10 Assente Assente  

Tabella 1: risultati analisi microbiologica ai diversi tempi di analisi nei campioni conservati a temperatura ambiente 

Campione manipolato (mix aperitivo) 

 Carica 

batterica 

totale 

Enterobatteri Bacillus 

cereus 

Muffe e 

lieviti 

Stafilococchi 

coagulasi + 

E.coli Listeria Salmonella Note 

T0 
9.0 

numero 

stimato 

<10 <10 <10 <10 <10 Assente Assente  

T1 
8.2x10^3 <10 <10 <10 <10 <10 Assente Assente  

T2 
9.3x10^4 <10 <10 <10 <10 <10 Assente Assente  

 

Campione esposto e manipolato (noccioline, patatine, snack salati) 

 Carica 

batterica 

totale 

Enterobatteri Bacillus 

cereus 

Muffe e 

lieviti 

Stafilococchi 

coagulasi + 

E.coli Listeria Salmonella Note 

T0 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 Assente Assente  

T1 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 Assente Assente  
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T2 
90 numero 

stimato  

<10 <10 <10 <10 <10 Assente Assente  

 

 

 

 

Grafico 1 Andamento della crescita della carica batterica totale dei tre campioni presi in esame. 

 

Dalle analisi microbiologiche si evince un’assenza di microrganismi patogeni in tutti i tempi di analisi e a 

tutte le condizioni alle quali gli alimenti sono stati sottoposti.   

Gli alimenti noccioline, snack salati, patatine presentano un‘ottima stabilità tipica di prodotti anche 

dovuta alla presenza di sale in superficie che inibisce la crescita di microrganismi con totale assenza di 

carica batterica mesofila. Al tempo 2 si presenta una carica batterica totale alla concentrazione di 10^1 

probabilmente attribuibile alla manipolazione.  

Il campione mix aperitivo esposto presenta solamente la presenza di carica batterica totale in 

concentrazione crescente con l’avanzare dei tempi di analisi. Si riscontra l’assenza di indicatori di igiene 

e batteri patogeni per tutti i tempi di analisi. 

Il campione mix aperitivo manipolato presenta una carica batterica totale di 1 log maggiore rispetto al 

campione precedente non manipolato a dimostrazione di come anche un’attenta manipolazione possa 

portare ad una contaminazione. 
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4. Conclusioni  

Per pizzette, patatine e noccioline generalmente i prodotti da forno sono microbiologicamente stabili 

per i trattamenti termici ad elevate temperature che subiscono durante il processo di cottura. 

Inoltre, il valore dell’attività dell’acqua non crea un optimum di crescita e nel caso specifico delle 

noccioline il sale è un noto inibitore della crescita batterica. I parametri presi in esame sono stati:  

 

- Carica batterica totale  

- Muffe  

- Lieviti  

- Bacillo cereo  

- Enterobatteri  

 

Carica batterica totale, Muffe, Lieviti provocano modificazioni più o meno sensibili dei caratteri 

dell’alimento. I trattamenti termici applicati agli snack salati hanno lo scopo di inattivare i microrganismi 

presenti. Alcune specie batteriche pero possono esistere in una forma capace di sopravvivere.  

Su farinacei e i prodotti ricchi di amido (anche se non proprio secchi) generalmente si ricerca il bacillus 

cereus. In maniera preventiva e nell’incognita dell’andamento della shelf life, si è ritenuto opportuno 

monitorarlo, senza risultati positivi. 

Gli enterobatteri sono degli indicatori di igiene che rappresentano un campanello d’allarme nei processi 

di contaminazione e ricontaminazione dovuti soprattutto all’operatore.  

Dalle analisi microbiologiche si evince un‘ottima stabilità dek prodotto con totale assenza di carica 

batterica per tutti i tempi di analisi per i batteri indicatori di igiene e quelli patogeni. 

Per quanto riguarda la carica batterica totale utilizzata quale indicatore generico di buone condizioni 

igieniche, l’aumento verificatosi nel mix aperitivo manipolato a fronte di quello soltanto esposto è 

sintomatico di come una manipolazione possa contribuire ad inquinare un alimento. Comunque la 

concentrazione rilevata al tempo 2 (6 h dalla preparazione dell’aperitivo) è poco significativa ai fini della 

salute del consumatore.  
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