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La mappatura delle aree di stoccaggio secondo la linea guida del WHO 

di Gabriele Sardini, Operations Director  

 

Da sempre le fasi di stoccaggio e trasporto di prodotti finiti, prodotti intermedi di lavorazione e 

materie prime termosensibili devono essere caratterizzate da condizioni termiche adeguate e tali 

da non pregiudicarne la qualità ed efficacia funzionale. 

Oggigiorno l’autorità regolatoria nazionale richiede, in tema di mappatura termica o termo-

igrometrica degli ambienti di stoccaggio dei materiali, l’applicazione della linea guida WHO 

“Temperature mapping of storage areas Supplement 8 to WHO tecnical report series n° 961”. 

La linea guida è da applicarsi per tutti gli ambienti di stoccaggio di materiali con condizioni 

specificate quindi magazzini a temperatura controllata, camere fredde e camere di 

congelamento. 

La mappatura termica o termo-igrometrica è svolta e documentata in maniera classica e quindi 

per mezzo di un protocollo preliminare e di un report finale di valutazione dei dati raccolti, e con 

l’ausilio di strumentazione campione tecnicamente adeguata allo scopo. 

Tecnicamente adeguata allo scopo significa che la strumentazione (es. data logger 

programmabili) deve avere un campo di misura che comprende le condizioni da monitorare, 

deve avere la possibilità di rilevare in continuo i dati, e considerando una frequenza di minimo 1 

minuto, e massimo 15 minuti, di memorizzare tutti quelli rilevati, in un periodo significativo di 

mappatura. La strumentazione, inoltre, deve essere tarata su almeno 3 punti e deve avere un 

errore massimo di 0,5°C; l’errore massimo delle sonde di umidità non è previsto dalla linea guida 

ma è ragionevole considerare ±5% quando l’umidità è un parametro rilevato a titolo informativo 

o quando riferisce solo ad un limite massimo; qualora le condizioni previste di umidità fossero 

più stringenti l’errore della sonda deve essere inferiore. 

L’attività di mappatura deve essere preceduta da una puntuale Valutazione del Rischio atta a 

stabilire il posizionamento delle sonde. L’analisi del rischio deve basarsi su una griglia teorica 

distribuita sull’area del locale, con posizionamento di un sensore ogni 5-10 metri, 

dipendentemente dalla grandezza del locale stesso; a completamento della griglia teorica devono 

essere fatte le seguenti valutazioni: 

- Lay out dell’area (eventuali sottoaree) 

- Interferenza del materiale stoccato coi flussi di aria 

- Reale posizionamento del materiale (attuale e/o futuro) 

- Posizionamento degli impianti di raffrescamento/riscaldamento e modalità di trasmissione 

- Porte di collegamento con l’esterno 
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Una volta stabilite le posizioni sul piano è necessario considerare l’ambiente anche per la sua 

altezza quindi: 

- Fino a 3,6 metri 3 sonde (basso, medio, alto) 

- Oltre i 3,6 metri 4 o più sonde 

 

 

 

Il posizionamento in altezza deve tenere conto della reale occupazione degli scaffali e, se 

pertinente, l’eventuale influenza delle luci artificiali. 

Questa tipologia di attività è applicabile in diversi settori produttivi tra cui i principali sono: 

- Aziende farmaceutiche e produttrici di APIs 

- Aziende logistiche 

- Laboratori di analisi 

- Aziende alimentari  

- Aziende cosmetiche  

 

Sisthema è in grado di supportare i propri Clienti nell’esecuzione della Valutazione del Rischio 

e nella realizzazione della Mappatura termica o termo-igrometrica di qualsiasi area di stoccaggio, 

dal piccolo locale al magazzino di diversi metri quadrati. 


