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ECAMRICERT – Laboratorio ECSIN 
VI INVITA A PARTECIPARE AL WORKSHOP 

  

Nutraceutica e Nanotecnologie2
 

 
10 Marzo 2016

 
L’uso delle nanotecnologie nel settore alimentare è relativamente 
recente ed ha permesso lo sviluppo di nuove e promettenti applicazioni 
soprattutto in un ambito eterogeneo com’è quello della nutraceutica. 
 
Additivi ed ingredienti in scala nanometrica e sistemi di trasporto che 
favoriscono l’assorbimento di principi attivi rappresentano le applicazioni 
più comuni delle nanotecnologie alla nutraceutica. 
 
ECAMRICERT, attraverso il proprio laboratorio ECSIN, organizza il 
Workshop su “Nutraceutica e Nanotecnologie

2
” allo scopo di presentare: 

 
 le potenzialità delle nanotecnologie nel settore dietetico – 

nutrizionale; 
 la valutazione di efficacia e sicurezza di prodotti nutraceutici 

con nanotecnologie; 
 gli aspetti normativi vigenti e in discussione. 

 
L’evento è rivolto alle aziende del settore che utilizzano nanotecnologie 
nelle formulazioni nutraceutiche nonché ad aziende interessate alla 
tematica o che desiderano approfondire le potenzialità del laboratorio 
ECSIN nella risoluzione delle problematiche e nello sviluppo e valutazione 
di nuove formulazioni. 
 

LUOGO 
Sede ECSIN, c/o CENSER, Viale Porta Adige, 45 a Rovigo (RO) 
 

COME ARRIVARE 
Treno: la stazione di Rovigo è sulla linea Bologna-Venezia (80 km Bologna 
– 65 km Venezia) 
Autostrada: da A13 Bologna-Padova; da NORD uscita “Boara”, e seguire 
Viale Porta Adige fino alla “Fiera di Rovigo”; da SUD uscita “Rovigo”, poi 
proseguire Viale Amendola fino alla “Fiera di Rovigo” 
Aereo: Aeroporto di Bologna (80 Km), Aeroporto di Venezia (80 Km), 
Aeroporto di Verona (80 Km). 
 

INFORMAZIONI 
Tel. 0445 605838 
Fax  0445 581430 
e-mail: formazione@ecamricert.com 

 
 
 

 
 
 
 

 

PROGRAMMA (14:00 - 18:00) 

- Registrazione 
- Saluti e presentazioni 
 

(Andrea Camporese, Presidente e CEO ECAMRICERT) 
 

- Nanomateriali e nanotecnologie in nutraceutica: uso 
consapevole e inconsapevole  
 

(Federico Benetti, Responsabile Laboratorio ECSIN) 
 

- Sicurezza alimentare: linea guida EFSA 
 

(Iolanda Olivato, Trasferimento Tecnologico) 
 

- Approccio per lo sviluppo e la commercializzazione di 
nuove formulazioni nutraceutiche  

- Caratterizzazione chimico-fisica  

- Esposizione delle formulazioni nutraceutiche 
al processo digestivo 

- Valutazione dell’efficacia e sicurezza di 
prodotti nutraceutici 

 

(Michela Zanella, Caratterizzazione nanomateriali; Erik 
Tedesco, In vitro testing) 

 
Coffee Break 
 
- Nutraceutici e nanotecnologie a confronto con le 
nuove normative europee sulle sostanze chimiche: i 
Regolamenti REACH e CLP 
 

(Gianluca Stocco, Presidente e fondatore NORMACHEM) 
 

- Supporto alla normativa e Safe-by-Design 
 

(Christian Micheletti, Analisi di Rischio) 
 

- Agevolazioni e finanziamenti per Strategie di 
innovazione e sviluppo 
 

(EURIS) 
 

- Riassunto dei punti salienti e discussione generale 
 
- Visita al laboratorio ECSIN 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Partecipazione gratuita 
L’iscrizione al seminario deve essere fatta utilizzando 
la “Scheda Adesione”.  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4/03/2016 a  
formazione@ecamricert.com o allo 0445 581430 
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SCHEDA DI ADESIONE 
da restituire compilato via fax (0445 581430) o via e-mail (formazione@ecamricert.com) 
 
Titolo del corso 

Nutraceutica e Nanotecnologie  
 

Sede:  Viale Porta Adige, 45 – 45100 Rovigo (RO)  Data 10/03/2016 

 
Anagrafica 

Ente/Azienda  P. IVA – C.F. 
 

 
 

Indirizzo  
 

Tel. Fax. E-mail 
   

Nome e Cognome del partecipante al corso 
 

 

Ruolo  
 

E-mail 

Nome e Cognome del partecipante al corso 
 

 

Ruolo  
 

E-mail 

 

Condizioni Economiche 
Gratuito 
 
La presente iscrizione ha valore di impegno alla partecipazione al corso. ECAMRICERT provvederà, almeno 2 giorni prima dell’inizio del corso, a 
confermarne l’avvio con tutti i dettagli necessari per la partecipazione.  ECAMRICERT si impegna a comunicare eventuali variazioni o rinvii del 
calendario. In caso di rinuncia o di impossibilità a partecipare, l’ente/il partecipante si impegna ad informare ECAMRICERT a mezzo fax/e-mail entro i 2 
giorni antecedenti la data di inizio del corso. 
 
Informativa ex art. 13 del D.L.vo 196/03: i dati forniti con la presente adesione saranno trattati per le finalità strettamente connesse all’attività sopra 
descritta e potranno essere conosciuti unicamente da EcamRicert Srl quale titolare dei dati. Senza il consenso nessuna attività potrà essere svolta a 
favore del richiedente. Saranno garantiti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, a cui si rimanda. I titolari del trattamento è il 
responsabile dell’azienda. Con la sottoscrizione della scheda si esprime anche il consenso a trattare i dati forniti in questa scheda per la gestione 
amministrativa e contabile e all’invio di successive informazioni su servizi ed iniziative delle aziende sopra citate 
 
 
 

 

  
 

 

 
 

 

   Timbro e Firma 
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COME ARRIVARE 
 

 

 

DOVE PARCHEGGIARE 
 

 

 


