
 
                                                            
 
 
 

 
-Filtro di mungitura- 

 

Perché: il filtro presente nell’impianto di mungitura 
ha lo scopo di salvaguardare il valore igienico e biologico 
del latte.  
 
Il filtro trattiene corpi estranei che possono entrare a contatto 
con il latte durante la mungitura.  
 
La filtrazione non deve alterare in alcun modo 
le caratteristiche chimico fisiche e sanitarie del latte. 
 
I corpi estranei derivano dalla non perfetta detersione dei 
capezzoli nelle operazioni di preparazione della mammella o 
dall’aspirazione effettuata dall’impianto nel caso in cui un 
gruppo cada accidentalmente durante la mungitura. 
 
Quando: il filtro deve essere sostituito ad ogni mungitura. 
 
L’efficacia del filtro dipende da: 

pulizia degli animali 
numero di animali munti 
preparazione della mammella alla mungitura 
tecnica di mungitura 
 

il filtro dovrebbe essere sostituito, in situazioni normali, ogni 200 vacche munte. 
 
Il dimensionamento del filtro dipende dalla capacità del vaso terminale, dalla portata, 
tipologia (centrifuga o a membrana) della pompa di estrazione latte. Non deve 
rappresentare una strozzatura dell’impianto  nella fase di allontanamento del latte, che 
viene effettuato dalla pompa, dal vaso terminale al tank di raffreddamento.  
 
Il filtro a fine mungitura deve essere tolto prima del lavaggio dell’impianto. 
 
Nel caso siano presenti piastre di raffreddamento del latte, durante il lavaggio bisogna 
utilizzare filtri puliti. Solo in tal caso infatti è consigliato al termine delle operazioni di 
mungitura togliere il filtro, lavarlo con acqua corrente per eliminare il materiale filtrato, ed 
inserirlo nuovamente nell’impianto. Il fine è di evitare l’intasamento delle piastre stesse da 
corpi estranei. L’accumulo di  sporcizia causa una diminuzione dell’efficienza di 
raffreddamento, e può diventare un punto di difficile sanificazione. 
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Nelle stalle con capi legati alla posta, 
con impianti a carrello o a secchio, il 
filtraggio del latte acquisisce una 
grande importanza nelle fase di 
travaso del latte nel tank di 
raffreddamento. Oltre ad utilizzare  
imbuti specializzati, dotati di reti , 
bisogna applicare  dischi filtranti che 
migliorano l’azione igienizzante.  
 
 
Il filtro può essere utile anche in 
ambito dell’Autocontrollo aziendale: 
indagini condotte in occasione del 
Progetto FILTRASAL hanno 
evidenziato come l’analisi microbiologica periodica del residuo di filtrazione possa 
funzionare per l’allevatore da campanello di allarme nel caso di problemi igienico-sanitari. 
Durante la filtrazione del latte i batteri restano intrappolati sul materiale filtrato e si ha un 
effetto concentrazione in quanto tutto il latte passa nel filtro pertanto si riescono a 
riscontrare alcune popolazioni microbiche, presenti in minima quantità, che non si 
rileverebbero facendo le normali analisi sul latte di massa. 
 
Suggerimento per       PIANO AUTOCONTROLLO MUNGITURA 
 
Procedure 
preventive 

Metodo di 
controllo 

Frequenza Limiti Azioni correttive 

Visivo 
Alla fine di 

ogni 
mungitura 

Quantitativo di 
residui vegetali. 
Presnza limitata di 
grumi di latte. 

Migliorare operazioni di 
pulizia della mammella e 
limitare cadute dei gruppi 

Verifica filtro 
latte 

Microbiologico Ogni 3 mesi 

Presenza di agenti 
mastitogeni 
contagiosi. 
Batteri indice 
d'igiene di 
processo. 

Migliorare benessere e/o 
la pulizia animale.   
Migliorare operazioni di 
pulizia della mammella. 
Migliorare la tecnica di 
mungitura. 
Evitare contaminazioni 
fecali. 
Individuare le cause di 
contaminazione  

 
Si sottolinea  la totale assenza di schede tecniche sul corretto utilizzo dei filtri da parte 
delle ditte produttrici. Sarebbe buona norma richiedere indicazioni sulla capacità filtrante, 
velocità di flusso, durata massima di utilizzo.  
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