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Campionamento e consegna campioni PPL 

 

Impasti freschi: possono essere conferiti come in barattolini o in sacchetti oppure insaccati, almeno 

200 g di campione. 

 

Insaccati stagionati: devono essere conferiti in sacchetti chiusi se interi; se viene conferita solo una 

parte, questa deve essere del peso di almeno 200 g. 

 

Calzari (avicoli): cuffiette, non in plastica, da utilizzare come sovrascarpe, indossarne due per ogni 

scarpa, per una miglior raccolta delle feci. Riporre nei sacchetti le 4 sovrascarpe e indicare sul 

sacchetto l’indicazione dell’allevamento; in caso di animali allevati separatamente ripetere le 

operazioni per gli altri “appezzamenti”. 

 

Feci pool (conigli): raccogliere nei barattolini le feci in pool dalle gabbie. Riporre i barattolini in un 

sacchetto per evitare l’accidentale fuoriuscita di materiale. 

 

Spugnette ambientali: deve essere utilizzata una spugnetta per ciascuna superficie campionata (es. 

tagliere, tritacarne, insaccatrice…). Nel caso di richiesta analisi Listeria monocytogenes deve essere 

fatta una spugnetta a parte. Le spugnette devono essere analizzate entro 24-48 ore al massimo dal 

campionamento, si chiede di tener conto di questo nella tempistica del trasferimento campioni. 

Riportare sempre in accompagnatoria la superficie campionata. 

 

Confetture, conserve, sottoli, sottaceti, succhi, aceti, birra ecc: conferire la confezione corredata 

dall’etichetta di vendita. 

 

Erbe essiccate, zafferano ecc: conferire il prodotto cercando di proteggerlo dall’umidità che 

potrebbe alterare il risultato dell’analisi. 

 

Tutti i campioni devono essere corredati da accompagnatoria, completa di tutti i dati richiesti. 

FONDAMENTALE E’ L’INDICAZIONE DI DATA/LOTTO DI PRODUZIONE PER TUTTI I 

PRODOTTI E LA SUPERFICIE CAMPIONATA PER LE SPUGNETTE. 

Le accompagnatorie non devono essere poste nello stesso sacchetto del campione ma a parte, per 

evitare accidentali fuoriuscite di materiale sull’accompagnatoria. 

 

I campioni devono essere conferiti al Laboratorio di San Donà di Piave per essere processati nel più 

breve tempo possibile.  

 

A tal fine si ricorda che le diverse sedi dell’Istituto dispongono di un servizio trasporti giornaliero 

verso la sede centrale e verso le sedi periferiche; si chiede pertanto di informarsi presso il 

laboratorio ISZVe competente per territorio sulle tempistiche ottimali per la consegna del materiale, 

al fine di ridurre al minimo il ritardo nell’inizio analisi. 

 

Si consiglia di conferire i campioni nei primi giorni della settimana, così da evitare l’inizio delle 

analisi a ridosso del fine settimana.  


