
  

 

 

 

SHELF-LIFE DEGLI ALIMENTI  

Per Shelf-life si intende quel periodo di tempo in cui un prodotto alimentare conserva, entro 

livelli ritenuti accettabili, la composizione chimico-fisica, il valore nutritivo, la microflora, la 

sicurezza igienico sanitaria, le caratteristiche di sapore, colore, odore/aroma, consistenza. 

Tali parametri possono essere influenzati da diversi fattori, quali l’esposizione alla luce, la 

temperatura, le sollecitazioni meccaniche, la contaminazione microbica, i gas, l’umidità e 

l’imballaggio.  

Attualmente, il consumatore richiede al mercato alimentare standard di qualità e di sicurezza 

sempre più elevati; di conseguenza, l’intera filiera di produzione rivolge molto impegno a tutto il 

ciclo di preparazione e commercializzazione, conferendo un ruolo centrale alle modalità di 

condizionamento dei prodotti. 

Il convegno organizzato dall'ordine dei Tecnologi Alimentari del Veneto e del Trentino Alto 

Adige si propone di approfondire alcune tematiche di interesse per la determinazione della 

Shelf- life negli alimenti. 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso è strutturato in due moduli distinti, ognuno di 7 ore ciascuno, che possono essere svolti 

anche indipendentemente tra loro: 

Il primo modulo avrà come obiettivo fornire i fondamenti di modellazione per lo studio delle 

cinetiche di alterazione dei prodotti alimentari, mentre nel secondo modulo  verranno introdotti 

i concetti necessari per la realizzazione di test accelerati per la determinazione della shelf-life 

degli alimenti. 

Entrambi i moduli prevedono la realizzazione di inquadramenti teorici ed esercitazioni coi quali 

ai partecipanti verranno fornite oltre alle basi teoriche necessarie per le modalità di raccolta e 

modellazione dei dati, gli strumenti necessari per l'utilizzo dei  modelli disponibili con 

esercitazioni pratico applicative. 

Il piano di studi prevede 14 ore di attività suddivise in due giornate distinte: 

16 novembre 2017 dalle 9.00 alle 17.00 "SHELF LIFE: fondamenti di modellazione per lo 

studio delle cinetiche di alterazione dei prodotti alimentari" (MODULO 1)  

23 novembre 2017 dalle 9.00 alle 17.00 "SHELF LIFE: test accelerati per la sua 

determinazione" (MODULO 2)" 

 

 

 



  

 

 

INSEGNAMENTI 

Modulo 1 

- introduzione e definizioni 

- individuazione del fenomeno alterativo prevalente (chimico, fisico e microbiologico); 

- individuazione dell’indicatore analitico del fenomeno alterativo; 

- scelta del limite di accettabilità; 

- definizione del piano sperimentale per la raccolta dei dati; 

- elaborazione dei dati mediante modellazione cinetica e stima della shelf life 

- laboratorio: applicazione dei modelli nel calcolo della shelf life (Necessario COMPUTER) 

- tavola rotonda finale (discussione dei risultati). 

Modulo 2 

- principi dei test di invecchiamento accelerato; 

- individuazione dei fattori acceleranti (temperatura, luce); 

- definizione del piano sperimentale per la raccolta dei dati; 

- elaborazione dei dati cinetici, valutazione dell’effetto del fattore accelerante e stima della 

shelf-life; 

- laboratorio: applicazione dei modelli nel calcolo della shelf life (Necessario COMPUTER) 

- tavola rotonda finale (discussione dei risultati). 

 

RISULTATI ATTESI 

I partecipanti apprenderanno i principi fondamentali degli strumenti a disposizione per la 

valutazione della shelf life nel settore alimentare.  

INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE E ORARI DELLE LEZIONI 

Le lezioni si svolgeranno presso CONFINDUSTRIA VENEZIA  Sala Argento  - Via Delle 
Industrie 19 - 30175 – Marghera (VE) dalle ore 9.00 alle 17.00 (pausa pranzo 
dalle 13.00 alle 14.00) 

COSTO 

La quota di iscrizione da corrispondersi è di € 120,00 iva inclusa per ogni modulo.  

Per i partecipanti ad entrambi i moduli previsti la quota da corrispondersi è pari a € 180,00 iva 

inclusa. Per chi gli iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari del Veneto e Trentino Alto Adige  

per gli studenti di Scienze e Tecnologie Alimentari e  per gli Associati Confindustria Venezia e 

Rovigo è prevista una quota di iscrizione ridotta di €50,00 iva inclusa per ogni modulo e €80,00 

iva inclusa per entrambi i moduli. 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a: 

UNINDUSTRIA VENEZIA COMUNICAZIONE UNIMEDIA SURL 
VIA DELLE INDUSTRIE, 19 



  

 

 

30175 MARGHERA VENEZIA 
CF e PI: 03385590272 

IBAN: IT86 T030 6902 1191 0000 0006687 
Per il perfezionamento dell'iscrizione è necessario inviare copia del bonifico bancario via e-mail 

prima dello svolgimento del convegno alla segreteria organizzativa. 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili. 

ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione può essere effettuata inviando la scheda di partecipazione allegata via 

e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: presidenza@otav.org - info@otav.org 

Si prega di comunicare con sollecitudine eventuali disdette. 

La partecipazione al convegno da diritti a 8 crediti formativi per modulo per la figura 

professionale dei TECNOLOGI ALIMENTARI. 

Essendo la disponibilità dei posti limitata a 20 posti, verrà data priorità agli iscritti all’Ordine dei 

Tecnologi Alimentari del Veneto e Trentino Alto Adige e associati Confindustria Venezia e 

Rovigo. 

Scadenza delle iscrizioni: 12 novembre 2017 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine Tecnologi Alimentari Veneto e Trentino Alto Adige 
Dott. Stefano Zardetto, tel. 335/5702069, e-mail: presidenza@otav.org 
Dott. Giampaolo Toccoli, tel. 335/189297, e-mail: info@otav.org 
 
CONFINDUSTRIA VENEZIA E  ROVIGO AREA METROPOLITANA 
Parco Scientifico Tecnologico VEGA – Lybra - Via delle Industrie, 19 - 30175 Venezia Marghera 

Tel. 041. 5499111   fax 041. 935601 www.confindustria.venezia.it 
Come raggiungerci 
In auto: dall'autostrada: prendere la direzione 
per Venezia (prima uscita per chi proviene dalla 
direzione Milano - penultima uscita – Venezia 
Porto - per chi proviene dalla direzione 
Trieste/Belluno), proseguire fino al secondo 
semaforo, poi prendere la prima strada a destra 
(Via Pacinotti), poi di nuovo a destra (Via delle 
Industrie).  
Sul lato destro della strada si trova l'ingresso 
di Vega 1 e di Confindustria Venezia (di 
fianco alla torre d’ acqua ristrutturata) al n. 
19 di Via delle Industrie. 
Si può parcheggiare su: aree esterne o aree 
interne (terrazza dell’edificio “Pleiadi” a 
destra della sbarra d’ingresso Vega 1, o nel 
seminterrato sottostante la nostra sede nei 
posti riservati a Confindustria).
In autobus: dalla Stazione ferroviaria di 
Mestre prendere l’autobus LINEA 2 direzione 
Venezia e scendere alla fermata Fincantieri, 
dirigersi verso il complesso denominato Vega 
come indicato nella cartina 
da Venezia: autobus pubblici LINEE 2,4,6,7 
scendere alla fermata sottopasso FFSS Porto 
Marghera. 

 

 



  

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Da inviare entro il 16 novembre 2017 tramite fax o e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: -  
presidenza@otav.org -  info@otav.org -   

 
 

Cognome  

Nome  

Ente di 
appartenenza 

 

Ambito operativo  

Iscritto  OTAV   Confindustria Venezia Rovigo  Nessuna 

Indirizzo e-mail  

Telefono  

Indirizzo  

CAP Città  

C.F /P.I  

 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 

Il sottoscritto autorizza OTAV al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver preso visione della Informativa 
ai sensi del D. Lgs n.196 del 30 giugno 2003 per l trattamento dei dati personali. 
 
 
 

Data: ______________________    Firma: ______________________ 
 
 

 
 


