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Corretta Prassi di prelievo dei campioni 

 

 

ACQUA 

Campionamento: 

Per l’esecuzione dell’esame microbiologico delle acque occorre prelevare almeno 500 ml. 

Effettuare il prelievo dei campioni con recipienti sterili. E’ possibile utilizzare bottiglie monouso in materiale plastico, 

già sterili, disponibili in commercio. 

✓ Per il prelievo di ACQUE CLORATE, utilizzare bottiglie contenenti sodio tiosolfato al 10% in ragione di 1ml/L di 

campione, disponibili in laboratorio.  

✓ Per il prelievo di ACQUE NON CLORATE, utilizzare bottiglie senza sodio tiosolfato, disponibili in laboratorio. 

✓ Per i prelievi da effettuare in immersione (serbatoi, pozzi, cisterne, ecc..), utilizzare bottiglie incartate prima della 

sterilizzazione; analogamente, anche la pinza o altro sistema idoneo per l’immersione dovranno essere incartati e 

sterilizzati prima dell’uso. 

Al momento del prelievo i contenitori  

 

ALIMENTI ZOOTECNICI 
 

Fieni essiccati, pellets, sfarinati, granaglie varie, buccette essiccate e tutti gli alimenti secchi 

✓ Contenitore di plastica resistente, pulito e di idonea capacità (almeno 500 g di campione). 

✓ Non refrigerare i campioni per il trasporto. 

Prelievo di fieni essiccati e foraggi prativi 

✓ Balle prismatiche e rotoballe (es. fieni, fieni silo, paglia, stocchi): 

- se si dispone di un carotatore, effettuare il prelievo in almeno in 5 punti differenti della balla (5 punti, 5 

aliquote). Porre il tutto, fino a formare un mucchio, in un contenitore capiente o per terra (previa pulizia del 

pavimento). Mescolare le 5 aliquote e procedere al prelievo del campione da inviare all’analisi (minimo 500 g). 

Effettuare tutte le operazioni del campionamento evitando il più possibile la separazione delle vari 

componenti (es. steli-foglie, parti fini e parti grossolane). 

- se NON si dispone di un carotatore, disfare la balla e nel contempo prelevare almeno 5 aliquote dall’esterno 

verso l’interno per rendere il più rappresentativo possibile il campionamento. Porre le diverse aliquote, fino a 

formare un mucchio, in un contenitore capiente o per terra (previa pulizia del pavimento), mescolare 
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accuratamente e procedere al prelievo del campione da inviare all’analisi (minimo 500 g). Effettuare tutte le 

operazioni del campionamento evitando il più possibile la separazione delle vari componenti (es. steli-foglie, 

parti fini e parti grossolane). 

✓ Per quanto riguarda i foraggi secchi che si trovano in forma sciolta effettuare il prelievo nel seguente modo: 

distendere il foraggio su di una superficie il più ampia possibile. Prelevare una cospicua aliquota in almeno 5 

punti differenti della superficie (5 punti, 5 aliquote). Porre il tutto, fino a formare un mucchio, in un contenitore 

capiente o per terra (previa pulizia del pavimento), mescolare le 5 aliquote e procedere al prelievo del campione 

da inviare all’analisi (minimo 500 g). Effettuare tutte le operazioni del campionamento evitando il più possibile la 

separazione delle vari componenti (es. steli-foglie, parti fini e parti grossolane). 

Prelievo di pellets, sfarinati, granaglie, ecc. 

✓ Se sono contenuti in un miscelatore procedere al prelievo del campione direttamente dalla bocchetta di uscita 

del macchinario.  

✓ Se sono contenuti in bidoni o in sacchi prelevare più aliquote a diverse altezze (5, questo perché le farine più 

sottili tendono a depositarsi) tramite carotatore o simili, mescolare e procedere al prelievo del campione da 

inviare all’analisi (500 g). 

Prelievo di foraggi verdi, silomais, insilati vari, unifeed, buccette fresche e tutti gli alimenti freschi. 

✓ Contenitore resistente all’umidità (sacchetto in nylon, contenitore in plastica con chiusura ermetica) di idonea 

capacità (almeno 500 g di campione). 

✓ Se possibile trasportare i campioni refrigerati. 

Prelievo di foraggi verdi, unifeed, buccette e tutti gli alimenti freschi 

✓ Procedere come descritto in precedenza in forma sciolta. 

✓ Se i foraggi verdi sono direttamente prelevati sul prato o sul pascolo procedere al seguente modo: individuare a 

random almeno 5 zone dell’appezzamento. Sulle zone individuate effettuare un campionamento su una 

superficie compresa tra 0,1 m2 - 0.5 m2. Riunire le aliquote di foraggio, fino a formare un mucchio, in un 

contenitore capiente o per terra (previa pulizia del pavimento), mescolare le aliquote e procedere al prelievo del 

campione da inviare all’analisi (minimo 500 g). Effettuare tutte le operazioni del campionamento evitando il più 

possibile la separazione delle vari componenti (es. steli-foglie, parti fini e parti grossolane). 

 

Prelievo silomais e insilati vari 

✓ Insilati in trincea e/o cumuli. Porsi davanti al fronte della trincea o del cumulo appena desilato. Tracciare due 

ipotetiche diagonali sul fronte della trincea e procedere al prelievo delle 5 aliquote: una all’incrocio delle due 

diagonali (centro), e le altre quattro, una ad ogni metà della lunghezza di ogni semi diagonale (dal centro verso 

l’angolo della trincea). Porre le 5 aliquote in un contenitore capiente, mescolare bene e procedere al prelievo del 

campione da inviare all’analisi (almeno 500 g). Se disponibile utilizzare un carotatore. 

✓ Insilati in rotoballe (fieni silo, rotoballe fasciate). Procedere come descritto al punto “Prelievo di fieni essiccati e 

foraggi prativi” 

Brode, siero e melasso 

✓ Per gli alimenti zootecnici liquidi o semisolidi (es. brode, siero, melasso) prelevare almeno 100 ml di campione 

solo dopo averlo miscelato in modo adeguato. 

✓ Se il campione è destinato all’analisi microbiologica, il campionamento deve essere effettuato in modo tale da 

evitare contaminazioni esterne e quindi si consiglia di: 

- lavarsi le mani prima di effettuare il prelievo e utilizzare dei guanti per il prelievo. 

- utilizzare utensili sterili o accuratamente puliti e disinfettati. 

prie mansioni. 


