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IGIENE DELLE SUPERFICI 
SRK & SSK 

Monitoraggio del livello d’igiene delle superfici 
 
 

Un efficace igienizzazione ed un corretto sistema di controllo sono strumenti indispensabili al fine 
di prevenire l’accumulo di elevate cariche microbiche. La verifica di laboratorio può essere condotta 
con il prelievo tramite la punta di un tampone delle cellule microbiche rimaste vitali su una 
superficie definita (convenzionalmente 100 cm2) ed il successivo conteggio delle stesse, eluite 
dalla punta del tampone, negli idonei terreni colturali. 
SRK e SSK sono impiegati per la raccolta del materiale dalle superfici, su un’area di 100 cm2, per 
valutare il loro grado di contaminazione microbica.  
 
 I prodotti proposti sono costituiti da: 
SSK : kit contenente un tampone sterile di plastica con punta in rayon ed una mascherina sterile 
da 100 cm2. 
SRK: diverse combinazioni di tamponi sterili e provette contenenti un terreno liquido di trasporto 
con composti neutralizzanti i residui di disinfettanti. Da utilizzare in abbinamento alla maschera da 
100 cm2. 
Maschera 100 cm2: schermo in plastica sterile per il prelievo su un’area di 100 cm2 

 
IMPIEGO 

Aprire la confezione sterile ed estrarre il tampone per la raccolta del campione 
Individuare e numerare la superficie da campionare, contrassegnando le relative provette. 
Strofinare roteando la punta del tampone sulla superficie determinata dalla mascherina 

sterile. Se la superficie è asciutta è consigliabile, per facilitare il prelievo, pre-bagnare il 
tampone nella soluzione contenuta nella provetta. 

Immergere il tampone nella provetta contenente il diluente e, facendo una lieve pressione 
sul punto di rottura indicato sull’asta, spezzare il tampone all’interno della provetta. I 
tamponi in alginato si sciolgono completamente nel diluente consentendo un recupero 
rigorosamente quantitativo dei microrganismi raccolti dalla superficie 

Trasferire in laboratorio le provette in una scatola refrigerata  a 1-4°C preferibilmente entro 
4 ore ed eseguire gli esami microbiologici non oltre le 24 ore.  

Omogeneizzare la provetta contenente il tampone, vortexando per 30 secondi. Se si 
ipotizza una elevata carica microbica, effettuare diluizioni successive della sospensione. 

Trasferire in piastre Petri, in duplicato, 1 ml di campione e 1 ml delle diluizioni. 
Trasferire nelle piastre l’appropriato terreno di coltura pre-raffreddato a 46-49°C, in 

rapporto alla determinazione che si desidera eseguire ed incubare nelle condizioni idonee: 
 

o Plate Count Agar: conta mesofila totale: 30°C per 72 ore 
o Violet Red Bile Agar: conta coliformi:  37°C per 24 ore 
o Sabouraud Dextrose Agar con cloramfenicolo oppure OGYE Agar con oxitetraciclina: 

lieviti e muffe: 25°C per 5 giorni 
o Violet Red Bile Glucose Agar: conta delle Enterobaceriaceae: 37°C per 24 ore 
o Baird Parker Agar: conta di S.aureus: 37°C per 48 ore  

 
 
La seguente formula permette di calcolare il numero di unità formanti colonia (UFC) per cm2 di superficie 
analizzata: 

N x F 
100 

N:media del  numero di colonie contate sulle piastre seminata con 1 ml di sospensione campione 
F: Volume del diluente nella provetta. 
 
Se prima della semina, la sospensione è stata diluita 1:1000 la formula risulta essere la seguente: 

N x 1000 x F 
100 
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Il giudizio sul grado d’igiene delle superfici, dipende in gran parte dal tipo di ambiente esaminato. 
L’esempio nella tabella è riferito ad ambienti ed attrezzature delle industrie alimentari 

 
 
 

Ambienti e attrezzature per alimenti   
UFC/ 100 cm2 Giudizio igienico 

0 – 8 molto buono 
12 – 36 buono 

37 – 116 soddisfacente 
117 – 360 discutibile 

> 360 insoddisfacente 
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CONFEZIONI 
 
SSK (SQUARE SAMPLING KIT)  21905C 10 set 
Ogni set contiene: tampone grande in plastica, con punta rayon, maschera da 100 cm2 sterile, provetta con 10ml 
di soluzione neutralizzante     
MASCHERA DA 100 cm2  212T905C 300 pezzi 
Schermo in plastica sterile, 10 x 10 cm       
SRK 10 ml -TAMPONE STANDARD RAYON  21902C 10 x 25 set   
Tampone standard con punta in rayon e asta in plastica  + provetta con 10 ml di soluzione di trasporto 
SRK 10 ml- TAMPONE GRANDE RAYON  21904C 10 x 25 set 
Tampone grande con punta in rayon e asta in plastica  + provetta con 10 ml di soluzione di trasporto   
SRK 10 ml -TAMPONE STANDARD ALGINATO  21903C 10 x 25 set 
Tampone standard con punta in alginato (solubile) e asta in plastica  + provetta con 10 ml di soluzione di trasporto 
 

 

SRK Swabs – Guida all’uso 

  

  
 
 
 
 
 
 

CND Non Applicabile 


