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Tecnologie innovative per la 

decontaminazione e sanitizzazione 

dei prodotti alimentari 
 

Martedì 25 febbraio 2014 – Ore 09.00 

Seminario gratuito presso Tecnogranda S.p.A. 

Ultimamente la sicurezza alimentare è apparsa minacciata dal susseguirsi di 

episodi con una larga risonanza mediatica e presso l’opinione pubblica, 

con la conseguente necessità da parte dei produttori e dei consumatori 

di aumentare gli investimenti in ambito di qualità e tracciabilità dei propri 

prodotti e processi produttivi. Solo di recente, a titolo esemplificativo, 

si possono ricordare l’allerta epatite A sui frutti di bosco surgelati ad agosto 2013 

o il Salame Piacentino contaminato da salmonella ad ottobre dello stesso anno. 

L’obiettivo del seminario organizzato da Tecnogranda, Parco Scientifico e 

Tecnologico e soggetto gestore del Polo di Innovazione Agroalimentare della 

Regione Piemonte, è dunque quello di presentare e diffondere le potenzialità, 

i limiti e l’efficacia di alcune tecnologie innovative in tale ambito (già in uso e 

presenti sul mercato), principalmente grazie all’intervento di esperti relatori 

provenienti dalle diverse aziende e istituzioni specializzate coinvolte. 

Poiché la singolarità di certi prodotti non permette l’utilizzo di metodi di 

sanitizzazione invasivi, per i soggetti coinvolti si rende necessario valutare 

l’impiego di tecnologie innovative, che siano in grado di garantire l’eliminazione di 

potenziali microrganismi patogeni umani senza modificare sostanzialmente le 

caratteristiche nutrizionali e sensoriali del prodotto. 

Attraverso l’uso di tali tecnologie risulta quindi possibile diminuire il decadimento 

qualitativo dovuto ai trattamenti tradizionali e, allo stesso tempo, garantire un 

miglioramento sensoriale del prodotto finito, non trascurando l’aspetto della 

sicurezza igienico-sanitaria. 

Per iscriversi gratuitamente al seminario, inviare una mail all’indirizzo 

eventi@tecnogranda.it entro venerdì 21 febbraio 2014. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare il numero: +39 0171.912013. 

PROGRAMMA E INTERVENTI 

09.00 – Registrazione dei partecipanti 

INTRODUZIONE 

09.30 – Apertura dei lavori e presentazione del percorso – Tecnogranda S.p.A. 

09.30 – Presentazione del progetto europeo OpenAlps - Open Innovation 

Dott.ssa Michela Pollone – CSP S.c. a.r.l. 

PRESENTAZIONE DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE 

10.00 – Ozonizzazione 

Dott. Cristian Carboni – De Nora S.p.A. 

10.30 – Plasma atmosferico a freddo 

Ing. Dario Vallauri – Tecnogranda S.p.A.  
Dott. Domenico D'Angelo – Envipark S.p.A. 

11.00 – Sanitizzazione con perossido: il sistema Oxi San 

Ing. Nicolò Galimberti – SOL S.p.A. 

– Una nuova Piattaforma per la rilevazione di Microorganismi Patogeni: il      

kit Diatheva 

Dott.ssa Enrica Omiccioli – Diatheva SOL - Group 

11.30 – Coffee break 

11.45 – Alta pressione 

Dott. Andrea Brutti – SSICA - Stazione Sperimentale per l'Industria delle 

Conserve Alimentari, Parma 

12.15 – Microonde, ultrasuoni, cavitazione idrodinamica 

Prof. Giancarlo Cravotto – DSTF - Dipartimento di Scienza e Tecnologia 

del Farmaco, Università degli Studi di Torino 

12.45 – Trattamento con raggi UV 

Esperto della tecnologia UV/C – Clean Light B.V. & Indoorline S.r.l. 

13.15 – Conclusioni e tavola rotonda 

13.30 – Buffet e spazio di networking 

BUSINESS TO BUSINESS 

14.30 – Spazi di approfondimento sulle tecnologie e incontri tra aziende 

Il percorso iniziato col seminario proseguirà con degli altri incontri di approfondimento 

settoriale legati principalmente alle tecnologie innovative sulle quali verrà manifestato 

maggiore interesse da parte dei partecipanti alla prima tappa. 


