
 
 

Sicurezza alimentare, al via il progetto per misurare la temperatura nei 
frigoriferi domestici 
 

Il ministero della Salute ha finanziato un progetto di ricerca volto a definire le 
condizioni di conservazione degli alimenti nei frigoriferi domestici. Acquisire le 
temperature dei frigoriferi in casa diventa, infatti, fondamentale per valutare le reali 
condizioni di conservazione degli alimenti e consentire, successivamente, una 
valutazione della loro shelf-life (data di scadenza) più rispondente alla realtà 
nazionale. La temperatura di conservazione rappresenta, non a caso, uno dei fattori 
più importanti in grado di determinare ed influenzare la capacità di moltiplicazione e 
di sopravvivenza dei microrganismi negli alimenti.  

Il progetto, coordinato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna – Izsler, con il coinvolgimento dalla rete nazionale degli istituti 
Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.), consentirà di registrare la temperatura in continuo 
(7 giorni su 7) all’interno di un numero statisticamente significativo di frigoriferi domestici 
disseminati sull’intero territorio nazionale (al momento sono numerose le famiglie di 
Lazio e Toscana – dove il referente del progetto per IZSLT è il dottor Luigi Lanni – che 
hanno aderito all’iniziativa); l’insieme dei dati raccolti permetterà di valutare l’impatto 
che la conservazione domestica degli alimenti ha sulla sicurezza igienico sanitaria degli 
stessi nonché colmare le attuali carenze circa la mancanza di informazioni relative al 
corretto grado di conservazione degli alimenti. Inoltre tali dati consentiranno anche di 
poter definire, negli anni futuri, una corretta valutazione della shelf life degli alimenti RTE 
secondo parametri appropriati e rispondenti alla reale situazione territoriale italiana. 

Il progetto prevede la creazione di una lista su base volontaria di famiglie disponibili 
ad eseguire il test per la rilevazione della temperatura del proprio frigorifero 
domestico; da tale lista sarà, successivamente, estratto un numero statisticamente 
significativo di famiglie che eseguiranno poi il test – secondo modalità che saranno 
loro fornite – nell’arco di un periodo compreso tra settembre 2018 e settembre 2019. 

Fonte: http://www.onb.it/2018/09/06/sicurezza-alimentare-al-via-il-progetto-per-
misurare-la-temperatura-nei-frigoriferi-domestici/ 

 


