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Descrizione  
Un corso di approccio tecnico e risvolto pratico che permette di venire a conoscenza dei  principali 

parametri  da  verificare e monitorare in fase di conservazione del prodotto alimentare e di come 

determinare la data di scadenza o il Termine Minimo di Conservazione da apporre in etichetta. Tra gli 

argomenti affrontati: la scelta dell’imballaggio, l’utilizzo di tecniche specifiche, le analisi minime, le 

procedure da  gestire nel manuale di autocontrollo con un’analisi attenta anche delle responsabilità e 

relativi aspetti sanzionatori che sussistono nel rapporto produttore e venditore. Nel corso viene anche 

presentata la struttura di un approccio di RISK Assessment basato su prove sperimentali e dati di allerta 

applicabile non solo alla definizione della Shelf life ma a tutte le situazioni in cui è necessario elaborare 

e documentare in modo scientifico delle scelte basate sulla valutazione del Rischio. 

 PROGRAMMA 1 Ottobre 

 9.00-9.30 Registrazione partecipanti 

 9.30-10.00 Valerio Giaccone – Università di Padova: Introduzione al corso – La 

valutazione dei parametri microbiologici per la shelf life  

 10.00-10.30 Gianni Di Falco – Fit-Italia - Bergamo: I principi della Shelf Life: dal Risk 

assessment alla vita utile dei prodotti attraverso gli obblighi legali e le esigenze del 
commercio  

 10.30-11.00 Massimiliano Bussacchini – Fit-Italia - Bergamo: Gastronomia, preparati 

alimentari e l’Osservatorio di Fit-Italia: data di scadenza o TMC, come determinarla  

 11.00-11.20 Domande e dibattito 
 11.20-11.40 Coffee break 

 11.40-12.10 Gianni Di Falco – Fit-Italia - Bergamo: La shelf life secondaria: cosa 

avviene al prodotto dopo la apertura delle confezioni 
 12.10-12.40 Victor Bruschi – Dussmann Service – Milano: Il Risk assessment attraverso la 

valutazione dei potenziali di crescita nella previsione del rischio e nella validazione dei 
processi. 

 12.40-13.15 Discussione con i partecipanti 
 13.15-14.15 Pausa pranzo 

 14.15-14.45 Laura Scarpellini – Auchan: La determinazione della shelf life nei prodotti 

preincartati della GDO 

 14.45-15.15 Laura Bersani – Laboratorio CCIAA Torino, Stefania Papa – ISLA: Food 

Packaging, materiali, tecnologie e soluzioni per prolungare la shelf life degli alimenti 
 15.15-15.45 Angelo De Falco, Rivoira: Le nuove frontiere della tecnologia per 

prolungare la shelf life degli alimenti 

 15.45-16.15 Discussione con i partecipanti 
 16.15-16.50 Chiusura lavori a cura di Valerio Giaccone 

 

 PROGRAMMA 2 Ottobre 

 9.15-10.00 Gianni Di Falco – Fit-Italia - Bergamo: La shelf life e la valutazione 

dell’invecchiamento dei prodotti non deperibili: indicatori chimici, colore e valutazione 

sensoriale 

 10.00-10.30 Beppe Brucoli – Laboratorio CCIAA Torino: Valutazione dell’evoluzione dei 

prodotti non deperibili tramite l’analisi GC massa dei composti volatili 

 10.30-11.00 Giorgia Andreis – Studio Avvocati Andreis e Associati – Torino:  Shelf life e 

modalità di conservazione del prodotto. Le responsabilità del produttore e del 

venditore, con particolare riferimento riguardo ai fattori che possono modificare la 

shelf life nel momento della vendita 

 11.00-11.20 Coffee break 

 11.20-11.50 Claudio Legrenzi – Fit-Italia - Bergamo: Studio sull’evoluzione nel tempo di 

panini per esposizione mediante indicatori microbiologici e chimico-fisici 

 11.50-12.20 Paola Robiolio– Fit-Italia – Bergamo: La shelf life nella formazione e negli 

standard IFS e BRC, requisiti e metodi di valutazione 

 12.20-12.50 Discussione con i partecipanti  

 12.50-13.10 Test di valutazione ECM 

  

FIT-Italia Food International Trust - Italia è una società 

specializzata nelle attività di verifica della gestione della 

qualità e dei sistemi di sicurezza alimentare per le imprese 

della GDO, della Ristorazione e dell'Agroalimentare.  

 

Quando e dove: 

1-2 Ottobre 2015 

 

Laboratorio Chimico CCIAA Torino 

Via Ventimiglia 165 Torino 

 

 

Destinatari  

Un corso rivolto alle aziende di produzione, distribuzione e 

ristorazione ed alle microimprese con l’intento di migliorare i 

processi, i controlli e garantire una corretta etichettatura del 

prodotto messo in commercio e ai tecnici specialistici  che 

vogliono approcciare l’argomento in maniera corretta e con 

esperti del settore alimentare 

  

Corso Accreditato ECM 

Il seminario accreditato al  Ministero della Salute (Università 

di Torino - Provider Ateneo ID 173 ) con 9 crediti formativi 

per le seguenti figure professionali: biologo, chimico, medico 

chirurgo, medico veterinario, tecnico della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico sanitario 

laboratorio biomedico. 

Corso Accreditato presso OTAN per il rilascio di 9 

CFP ai Tecnologi Alimentari  

 

Prezzo 

240 euro + iva 

 

La quota include copia del materiale didattico, Attestato 

(CFP) di frequenza, coffe break, sistem coaching dal giorno 

successivo alla frequenza sul portale Fit-Italia.  

 

Hanno diritto al 25% di sconto i Tecnologi Alimentari iscritti 

all’Ordine  

E’ possibile iscriversi al corso online al link: http://www.fit-

italia.it/index.php?id=007&tipo=laboratorio&id_corso=50  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Per le registrazioni contattare:  

Dott.ssa A. Conti: 

formazione@fit-italia.it 
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