
Modalità di partecipazione

Convegno

Milano, 30 settembre 2014

Novotel Mecenate
Via Mecenate 121 - MILANO

Il Convegno si terrà presso il NOVOTEL Mecenate

Via Mecenate 121, Milano

Per iscrizioni e per maggiori informazioni

Segreteria Organizzativa
Sede AITA 
Sig.ra Nancy Salvarani
Strada Farini, 31
43100 PARMA
Tel./ Fax 0521/230507
E-mail:aitaer@tin.it
E-mail:aita-nazionale@aita-nazionale.it

http://www.aita-nazionale.it

2a ed.

Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare
(uscita Mecenate tangenziale Est,

parcheggio  gratuito per i partecipanti)

La quota di partecipazione è GRATUITA per i Soci AITA 
e di Euro 100,00 per i non Soci e comprende in quest'ultimo 
caso la quota associativa per il  2015

Per l'iscrizione gli interessati dovranno compilare la scheda 
di adesione in ogni sua parte e inviarla via email/fax insieme alla quota 

di partecipazione entro il 26 SETTEMBRE  alla Segreteria Organizzativa. 

Analisi degli alimenti
aggiornamenti su metodi, strumenti e tecniche  



Desidero iscrivermi al Convegno:

Cognome e Nome

Ente/Ditta

Settore di att iv ità

Indir izzo

CAP                    Città

Tel .                      Fax

e-mail

Scheda di adesione
(spedire via email o fax)

Programma
Registrazione dei partecipanti e Introduzione

Monica Bononi, Università degli Studi di Milano

 

Milano, 30 settembre 2014

Analisi degli alimenti, 2a ed.
ore 9,30

ore 10,30

ore 11,30

ore 12,00

ore 12,30

ore 9,00

ore 13,30

Annamaria Colacci, Tossicologia Ambientale e Risk Assessment, Arpa-ER

jj

Andrea Marsili, Thermo Fisher Scientific

Luigi Calzolai, Commissione Europea, JRC, Ispra

Anton Paar Italia srl 

ore 14,30

Francesca Lambertini, Barilla G.R. F.lli Spa

ore 15,30

CSI, Bollate (MI)

ore 11,00 coffee break

ore 13,00

pausa pranzo

ore 17,00 Discussione, chiusura del convegno

Barrare i l  relativo importo:

❒  Gratis soci

      ❒  Euro 100,00 non soci

Socio AITA     ❒  SI      ❒  NO

❒       Bonifico su BancaIntesa San Paolo-Milano
            Codice IBAN  IT89A0306909498000011226171

❒       assegno bancario non trasferibi le intestato
            Segreteria AITA

Il suo indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per scopi promozionali
dell'attività della nostra Associazione. Ai sensi della legge 675/96 Art. 13 è nel
suo diritto richiedere la cessazione dell'invio e/o l'aggiornamento dei dati.

Firma

Giuseppe Merialdi, Istituto Zooprofilattico Sper. Lombardia, Em. Romagna

ore 10,00

ore 16,30

 

Misurazione di nanoparticelle nei prodotti alimentari

Analisi GC-MS di pesticidi e diossine su matrici alimentari

Micotossine in alimenti: nuovi sviluppi in campo analitico

Monica Filippini, pH srl 

      ❒  Euro 20.00 per la colazione di lavoro

Marco Meschiari, Neotron

Verifiche e controlli: l'analisi chimica degli alimenti fra qualità 
e sicurezza

Distruttori endocrini negli alimenti: fonti di esposizione 
e rischi per la salute

Identificazione delle specie carnee: possiamo rilevare 
e quantificare la frode alimentare?

Utilizzo dei challenge test nella valutazione sanitaria degli alimenti, 
con particolare riferimento a Listeria monocytogenes

Soluzioni per il controllo qualità e caratterizzazione 
dei prodotti alimentari

Migrazione dal packaging: dai sofisticati metodi di rilevazione 
all'analisi di routine nei laboratori di controllo qualità

La contaminazione chimica degli alimenti dovuta al contatto 
con i materiali : dagli impianti di produzione al packaging

Gestione degli allergeni: sfide e soluzioni
Serena Leardini, Or Sell srl

ore 15,00

ore 16,00 Metodi rapidi di analisi per la valutazione della qualità degli alimenti 
Stefania Corti, Velp Scientifica srl


