CNR-IVALSA

Per millenni i nostri sensi ci hanno guidato e prote o nella scelta del cibo ma anche nelle relazioni sociali ed aﬀe ve, nella caccia alle prede ma
anche nella fuga dai predatori.

Via P. Gaifami, 18
95126—Catania
Segreteria
tel 095-733.83.95
Irene.longo@cnr.it

Le modifiche etologiche, sociali, economiche cui
siamo anda incontro hanno sempre più rido o
ques nostri strumen di relazione e di conoscenza.

Giornata tecnica di confron‐
to sulla rilevazione degli
odori per il contenimento
delle moles e olfa ve da
a vità di produzione e ser‐
vizio

Consiglio Nazionale delle Ricerche

STRUMENTI SENSORIALI E
OLFATTOMETRICI
AL SERVIZIO DEL
TERRITORIO

Oggi, le Scienze Sensoriali, a raverso la conoscenza della fisiologia degli organi di senso, della
psicologia e delle neuroscienze, della sta s ca,
della modellis ca, oﬀrono un strumento scien fico funzionale alle a vità di cara erizzazione
sia dei prodo che dell’ambiente.

Per le imprese, entrambe le funzioni rappresentano uno strumento per la valorizzazione dei
prodo e dei servizi e per il miglioramento delle
relazioni con il
Territorio

Con il
patrocinio di

Ordine dei Chimici
delle province di Bari e
Catania
Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Ordine dei Tecnologi
Alimentari di Sicilia e
Sardegna

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA
FONDO SOCIALE EUROPEO 2007‐2013
REGIONE SICILIANA

ASSE IV ‐ CAPITALE UMANO
AVVISO PUBBLICO N. 1 /2012
RAFFORZARE L’OCCUPABILITA’ NEL SISTEMA DELLA
R&S E LA NASCITA DI SPIN OFF DI RICERCA IN SICILIA

25 Se embre 2015
ORE 9:00
Borghe o Europa
Piazza Europa, Catania

Il seminario, nasce all'interno delle inizia ve
previste dal proge o SSNIF TRAINING - Servizi
Sensoriali Nose Index Factory del CNR-IVALSA,
finanziato dal Fondo Sociale Europeo e mirato
alla realizzazione di un’inizia va Spin Oﬀ nel
campo dei servizi sensoriali alle imprese.
La giornata tecnica intende creare un’occasione
di confronto fra Is tuzioni di controllo e ges one del Territorio, Imprese e realtà della produzione di beni o servizi, Professionis del campo
ambientale sul tema delle emissioni odorigene
e dei conseguen impa olfa vi, come strumento per il miglioramento dell’ambiente ma
anche della sostenibilità economica e sociale dei
cicli produ vi.

Il workshop si prefigge di fornire un quadro sia
norma vo che tecnico sulle misure eﬃcaci per
la cara erizzazione, la prevenzione ed il contenimento delle emissioni odorigene.

Con la
partecipazione di

PROGRAMMA
ORE 8:30
Registrazione dei partecipan
ORE 9:15
La ricerca per la promozione di strumen
innova vi ed il supporto alle imprese
do . Ezio RIGGI
CNR IVALSA ‐ Catania
ORE 9:30
Valutazione degli impa odorigeni genera da insediamen produ vi: il ruolo di
ARPA Sicilia
do .ssa Sabrina FINOCCHIARO
Ing. Haribert SCAFFIDI
ARPA SICILIA
ORE 10:00
Inquinamento olfa vo: approcci norma vi e metodologie per il monitoraggio
do .ssa Lucrezia DE GENNARO
LEnviroS S.r.l. ‐ Molfe a (BA)

ORE 11:00 Coﬀee break

ORE 11:15
Proge azione e sviluppo sperimentale di un
disposi vo di campionamento delle emissioni odorigene a vabile da remoto per il
monitoraggio
do . Antonio FORNARO
Lab Service Analy ca S.r.l.‐ Anzola E. (BO)
ORE 11:45
La ges one degli impa

olfa vi
do . Mirco MILANI
Sicula Traspor S.r.l. ‐ Catania

ORE 12:15
Tavola rotonda
ORE 13:00
Conclusioni

