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CORSO DI AGGIORNAMENTO 

SHELF LIFE DEGLI ALIMENTI E CONTROLLI NON 
DISTRUTTIVI.  

GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI 
CONFEZIONATI IN ATMOSFERA MODIFICATA 

 

Sabato 18 maggio 2019, ore 9,00-17,00 

Aule +, Via de’ Carracci 6, Bologna  

 

PROGRAMMA: 

09,00: Registrazione dei partecipanti 

 

09,30-13,00 
 
COME ESTENDERE LA VITA COMMERCIALE DI UN ALIMENTO CONFEZIONATO E MIGLIORARE LA SUA 

PRESENTAZIONE SULLO SCAFFALE ATTRAVERSO IL CONFEZIONAMENTO IN ATMOSFERA 
MODIFICATA 

 
Relatore: Prof. Luciano Piergiovanni, Presidente GSICA, Università degli studi di Milano 

 

-          Storia, basi scientifiche e peculiarità della tecnologia del Confezionamento in Atmosfera 

Modificata (MAP). Cenni di normativa cogente e volontaria 

-          Gli effetti dei gas sugli alimenti. Aspetti chimici, fisici e microbiologici 

-          Requisiti di packaging. Problematiche di permeabilità dei gas. Evoluzione delle atmosfere nel 

tempo 

-          Basi di previsione della Shelf Life di un alimento in atmosfera modificata 

-          Case histories di MAP, discussione e “Question Time” 

13,00: pausa pranzo  



 

In collaborazione con:  

 

 

 

 
14,30-17,00 

 
LA SPETTROSCOPIA LASER APPLICATA AI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI IN LINEA: UN’EFFICACE 

INNOVAZIONE PER IL CONTROLLO QUALITÀ NEL SETTORE ALIMENTARE  

Relatori: Ing. Massimo Fedel, IFN-CNR Padova 

   Dott.ssa Cristina Attucci (Food Consultant, FT System) 

- La spettroscopia laser per il monitoraggio non distruttivo dei gas: principi di funzionamento e 

applicazioni ai prodotti alimentari 

- I controlli non distruttivi in linea nel confezionamento MAP: verifica della tenuta della saldatura e 

analisi della concentrazione interna di ossigeno e anidride carbonica 

- Casi applicativi di controlli MAP non distruttivi  

 

17,00 

-Discussione e “question time” 

 

Info e iscrizioni:  
Il seminario è gratuito per tutti gli iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari. A causa del numero 

limitato dei posti in aula, si darà priorità nell’iscrizione ai Tecnologi Alimentari dell’Emilia Romagna, 

Toscana, Marche e Umbria.  

In caso di posti liberi si valuteranno richieste d’iscrizione esterne ai tecnologi alimentari. 

La partecipazione all’evento permette il riconoscimento di .. CF per i Tecnologi Alimentari.  

E’ gradita la conferma alla partecipazione all’evento. 

 

Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria adesione via email all’indirizzo 

info@otaemilia-aggregati.it entro il 6 maggio 2019. L’iscrizione si intende confermata con risposta da 

parte dell’organizzatore. L’iscrizione è impegnativa alla partecipazione al corso, in caso di 

indisponibilità sopraggiunta dopo l’iscrizione, si prega di avvertire per lasciare posti disponibili ad altri 

partecipanti. 

 


