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Dagli scarti delle uve una risorsa per l’industria Chimica e salvaguarda
VALSOVIT: un progetto emiliano-romagnolo di trasferimento tecnologico
dell’ambiente: con Vebi si può
I

l progetto sulla Valorizzazione sostenibile degli scarti della filiera vitivinicola per l’industria chimica e salutistica (VALSOVIT) è stato proposto come
strumento propulsivo e d’innovazione
tecnologica, basato sulla valorizzazione di seconda generazione degli scarti della filiera della lavorazione delle
uve per la produzione di sostanze ad
alto valore aggiunto sfruttando tecnologie ‘green’ a basso impatto ambientale. La ricerca, cofinanziata
dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale, coinvolge laboratori accreditati dalla Regione Emilia Romagna (Terra&AcquaTech,
CIRI-EA, LEAP, CRPA-LAB) e la Fondazione Istituto Scienze della
Salute, e prevede lo sviluppo parallelo di due linee di ricerca complementari e tangenti al tempo stesso, entrambe focalizzate sulle
potenzialità di utilizzo di vinaccioli e vinacce, bucce, raspi, teste
e code di distillazione come materie di scarto. La prima linea di
ricerca ha come obiettivo industriale quello chimico ed energetico,
per la produzione di bio-anidride maleica e di poliidrossialcanoati

(PHA, polimeri termoplastici biodegradabili), nonché di idrogeno e metano
come fonte di energia sostenibile. La
seconda linea di attività è invece focalizzata sull’ottenimento di biomolecole utili al contesto della nutraceutica e
della cosmesi, nonché dei trattamenti
integrati in agricoltura. La vocazione
di VALSOVIT al trasferimento tecnologico trova la sua naturale realizzazione nella stretta interazione con aziende quali CAVIRO DISTILLERIE
(settore vitivinicolo), ERIDANIA SADAM (nutraceutica), AMBROSIALAB (cosmetica) e CBC (EUROPE) (settore dei bio-trattamenti
in agricoltura). È proprio la stretta e biunivoca collaborazione tra
istituzioni di ricerca e industria che completa il panorama progettuale VALSOVIT, strutturando a sistema un modello integrato di trasferimento di tecnologie e di produzioni, caratterizzato da criteri
trasversali di sostenibilità, di economia circolare e di simbiosi industriale, parametri oggi inscindibili da una moderna e competitiva
realtà di ricerca e sviluppo. info@valsovit.it - www.valsovit.it

L’attenzione all’ambiente è uno dei capisaldi dell’azienda

S

perimentare, produrre e commercializzare soluzioni legate all’igiene, alla salute
e alla bellezza, partendo dalla biochimica:
Vebi Istituto Biochimico è un’azienda solida,
flessibile e dinamica che opera nel mercato
internazionale all’insegna dell’innovazione,
della grande capacità produttiva e della capillarità distributiva. Casa, orto e giardino:
Vebi, divisione del gruppo Vebi Istituto Biochimico, da sempre si contraddistingue per
l’impegno e la dedizione nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni chimiche nel pieno
rispetto dell’ambiente: “Siamo convinti della
necessità di gestire in modo attento e preciso le risorse naturali, tenendo conto non solo
degli aspetti economici, ma anche di quelli
ecologici e sociali. Dal nostro punto di vista

esiste un solo modo per proiettarsi nel futuro:
investire continuamente nella ricerca di prodotti efficaci e dal minor impatto ambientale”, spiega il Responsabile Commerciale Italia, Nicola Lora. “Spaziamo dalla nutrizione
e difesa delle piante, all’igiene ambientale, alla difesa dai parassiti degli animali da compagnia per finire alla cosmetica.
La nostra sensibilità all’ambiente e al naturale, unita alle nuove richieste ed esigenze
dei consumatori, ci ha recentemente portato
a lanciare 2 nuove linee che rispondono a
questa filosofia”. Si tratta di Vebio, prodotti 100% naturali per le piante e gli animali (10 prodotti totalmente privi di pesticidi)
e Galenica Bio, nuovissima linea cosmetica
certificata “da agricoltura biologica”. I 2

Azienda storica del padovano, nata nel 1944

marchi si affiancano agli storici aziendali:
Vebi per la “chimica” e Vebix per la cosmetica. “Stiamo comunque “evolvendo” anche
la cosiddetta “chimica” verso prodotti con il
minimo impatto per l’uomo e per l’ambiente.
La strada che abbiamo intrapreso da anni è
quella di proporre per i nostri clienti e mercati, esche e prodotti pronto uso che riducono
drasticamente le quantità di principi attivi necessari per averne l’efficacia nonché i rischi
per l’uomo e l’ambiente”. Solo così può progredire e migliorare l’attività di una realtà
nata nel 1944, capace di evolvere in favore
delle generazioni future.

L’innovazione parte dall’infinitamente piccolo Dalla Ricerca Farmaceutica Italiana: Dispositivi Medici
I successi del CNR-IPCF nel settore delle nanotecnologie
Basati su Argento Ionico e Surfattanti Organici
1

00000 volte più piccolo
di un capello: ecco il nanometro, l’unità di misura delle nanotecnologie. Da quasi
20 anni presso il CNR - Istituto
per i Processi Chimico-Fisici di
Bari (IPCF; www.ba.ipcf.cnr.it)
guidato da Angela Agostiano,
i ricercatori Lucia Curri, Marinella Striccoli, Roberto Comparelli, Chiara Ingrosso ed i loro
collaboratori (12 tra dottorandi
di ricerca e ricercatori post doc)
lavorano per creare nuovi nanomateriali funzionali per l’ambiente, le energie rinnovabili, la
protezione dei beni culturali, la
nanomedicina, la sensoristica
e l’optoelettronica. Le ricerche,
condotte in laboratori dotati di

infrastrutture avanzate per la
sintesi e la caratterizzazione di
materiali nanostrutturati, hanno portato a importanti risultati, come attesta la significativa
produzione scientifica, tra cui
un brevetto internazionale per
la realizzazione di batterie,
nanomateriali per rivestimenti
autopulenti e idrorepellenti per
l’edilizia e la protezione dei
beni culturali, nanoparticelle
biocompatibili in grado di interagire e colpire selettivamente cellule malate (ad es. cellule
tumorali) utilizzando radiazione luminosa o campi magnetici. Tali attività hanno visto l’IPCF
coinvolto in più di 20 progetti
tra europei e nazionali. Tra que-

sti l’appena concluso progetto europeo LIMPID coordinato
dall’IPCF (budget 5000 KEuro;
www.limpid-fp7.eu) volto alla
messa a punto di materiali per
l’abbattimento di inquinanti
dell’acqua e dell’aria usando
la luce solare. Tra i progetti più
recenti a cui partecipa l’IPCF figura il Cluster NanoApulia, (finanziato dalla Regione Puglia
tramite fondi comunitari) volto
alla realizzazione di nanomateriali per applicazioni nel settore edilizia e automotive, grazie alla efficace sinergia tra enti
pubblici di ricerca e grandi, medie e piccole imprese nazionali.
L’IPCF ha rapporti di collaborazione pluriennale con
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Immagini ottenute al microscopio
elettronico in trasmissione di nanocristalli
di varia forma, dimensione e
composizione chimica sintetizzati presso i
laboratori dell’IPCF

importanti multinazionali tra
cui Bridgestone, Bosch, Italcementi e numerose piccole
e medie imprese operanti sul
territorio nazionale.

ggi, di fronte a patogeni resistenti agli antibiotici, l’argento ionico sta riemergendo
come un importante agente antimicrobico utilizzato in diversi dispositivi medici. Al momento il
suo utilizzo rappresenta una delle migliori opzioni nel trattamento di ferite, ustioni, ulcere croniche e piaghe da decubito e diversi laboratori
internazionali sono impegnati nel migliorare le
proprietà e la stabilità dei preparati a base d’argento. Gli studi compiuti recentemente dal gruppo di ricerca del Prof. Carlo Alberto Bignozzi al
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Ferrara, in collaborazione
con la Società Pavia Farmaceutici del gruppo
Farmaceutico Pharmaday, hanno evidenziato
che il trattamento con Ioni Argento combinato
con altre specie ioniche, quali Clorexidina o
Didecildimetilammonio produce una inibizione
senza precedenti della crescita batterica, note-

Particelle anioniche di biossido di silicio.
Diametro medio 700 nm

volmente maggiore rispetto al semplice trattamento con argento e alla somma degli effetti
antimicrobici prodotti dai singoli attivi. L’osservazione di questa sinergia d’effetto, ha spinto

le ricerche verso nuovi preparati, oggetto di diversi brevetti, contenenti complessi d’argento ionico, solubili in acqua e stabili alla esposizione
luminosa e verso nuovi preparati allo stato solido, che agiscono da barriera antimicrobica,
contenenti particelle sferiche cariche negativamente di biossido di silicio in grado di legare
simultaneamente alla loro superficie Ioni Argento e Clorexidina, per interazione elettrostatica.
La stabilità di queste formulazioni è proprio legata a questa interazione elettrostatica che consente la realizzazione di molteplici dispositivi
medici come polveri spray, creme e gel per uso
topico, e prodotti utili in ambito ginecologico e
dentale. Recentemente è stata anche messa a
punto una formulazione che può essere applicata alla superfici di contenitori in materiale plastico evitando così che questi diventino un mezzo
di trasmissione di infezioni.

Ricerca di eccellenza in campo chimico presso
l’Università Magna Græcia di Catanzaro

Fig. 4 - Foto di gruppo
con il presidente della
Società Chimica Italiana
Raffale Riccio durante il
convegno SCICASI 2015

Tre i punti di forza del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita
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seguito del DM 45/13,
presso l’Università Magna
Græcia (UMG) di Catanzaro, è
stato istituito, nell’anno accademico 2013/2014, il ciclo XXIX
del Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, nel cui Collegio si
concentrano la maggior parte dei chimici dell’Ateneo. Il
primo punto di forza che lo
caratterizza è l’offerta di
borse di studio tra le più
ampie negli atenei italiani. Le 12 previste ogni
anno sono state, nel ciclo XXXI, ulteriormente
incrementate di altre 6,
derivanti dalla Regione Calabria. Il secondo
è l’elevato livello di interdisciplinarietà nel Collegio
dei docenti, afferenti sia all’area chimica che a quelle biologica, medica, veterinaria, fisica
ed informatica. Le interazioni tra
i gruppi di ricerca avvengono con
classiche attività formative (corsi
core CV, seminari e journal club)
e mediante innovativi eventi di socializzazione scientifica, come il
PhD Poster day, manifestazione
unica nel suo genere sul territorio
nazionale. L’evento è strutturato
come un open day che favorisce
l’esposizione e la discussione dei
progetti di ricerca di tutti i dottorandi UMG afferenti all’area biomedico-farmaceutica. Il terzo è
l’internazionalizzazione, evidente
dalla presenza di stranieri di chiara fama scientifica nel board del
Dottorato. Esso aderisce al network europeo intitolato al noto
premio Nobel Paul Ehrlich costituito da oltre 40 atenei di 16 paesi,
che nel triennio 2019-2021 sarà
guidato da Stefano Alcaro, ordinario di Chimica Farmaceutica
e coordinatore del suddetto Dottorato presso l’UMG. All’interno
del network internazionale nasce
MuTaLig (Fig. 1) la prima COST

Fig. 1 - Logo della COST Action MuTaLig
www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15135

guidata dall’UMG di Catanzaro

Action mai approvata da proponenti calabresi. Essa, per quattro
anni a partire dal 2016, si occuperà di sviluppo di nuovi farmaci
seguendo il paradigma della polifarmacologia, ben noto a livello
industriale nel riposizionamento
terapeutico di farmaci inutilizzati (drug repurposing). Il progetto
partito dall’UMG è passato da 5
proponenti a ben 27 paesi firmatari l’accordo di cooperazione da
quando la Commissione Europea
Horizon 2020 ha ufficialmente
approvato la COST Action lo scorso ottobre. Il tema della polifarmacologia sarà affrontato anche, e
soprattutto, mediante tecniche innovative d’investigazione scientifica applicata al drug discovery.
Tra esse quelle ben implementate
presso il Laboratorio di Chimica
Farmaceutica
Computazionale

(CCLab), fondato a Catanzaro
da Stefano Alcaro nel 1996. Nel
CClab si conducono studi in silico attraverso lo sviluppo di nuove
metodologie di calcolo scientifico
e la loro applicazione in progetti
di ricerca strategici. Si investigano principi attivi di estrazione
naturale contenuti in nutraceutici e alimenti funzionali del territorio calabrese
(cipolla rossa di Tropea
e bergamotto), di sintesi
e semisintesi che esplicano azioni biologiche
contro l’infiammazione,
su enzimi chiave per la
replicazione virale e su
innovativi target macromolecolari di interesse antitumorale, come gli acidi
nucleici in conformazione Gquadruplex. E si svolgono, inoltre, attività di consulenza in progetti di ricerca e formazione su
commesse di Aziende farmaceutiche italiane.
Un altro gruppo chimico di rilievo di UMG è il Green Chemistry
Laboratory (GCLab), che sviluppa metodologie eco-compatibili
di sintesi chimica. Lo studio e la
progettazione di catalizzatori efficaci e poco tossici, capaci di realizzare trasformazioni comples-

organizzato a Catanzaro
dai chimici dell’UMG

se in solventi poco tossici anche
tramite energie alternative, vengono applicati alla manipolazione
di composti naturali di biomasse
per la sintesi di composti dotati di
attività farmaco-biologica. In particolare, GCLab è impegnato da
anni alla valorizzazione dei biofenoli dell’olivo. Il GCLab, guidato da Antonio Procopio ordinario di Chimica Organica (Fig.
2), ha brevettato un processo di
estrazione e manipolazione ecosostenibile di principi attivi dalle
foglie d’ulivo per ottenere composti naturali (tirosolo, idrossitirosolo e loro derivati secoiridoidi) e
derivati semisintetici, con potenziate biodisponibilità e attività. I
loro effetti antiinfiammatori e antiossidanti sono stati approfonditamente studiati, dimostrandone
l’interferenza nei meccanismi che
controllano la tolleranza alla morfina, l’attraversamento di barriere
biologiche, l’inibizione di enzimi
chiave dei processi infiammatori,
rendendoli idonei al trattamento di patologie comuni quali Parkinson, pleurite e colite ulcerosa.
Il GCLab userà tali molecole per
arricchire oli d’oliva, al fine di
creare e produrre, su scala preindustriale, un nutraceutico con
gradevoli proprietà organoletti-

Fig. 2 - I componenti del GClab

che. Sul fronte della qualità e sicurezza degli alimenti, il GCLab
ha sviluppato nuove metodologie
attraverso l’impiego della spettrometria di massa ad alta risoluzione basata sulla sofisticata tecnologia Orbitrap e messo a punto
speciali procedure analitiche su
richiesta di importanti aziende alimentari del nostro paese. Rilevanti sono anche le ricerche in ambito
proteomico.
L’Advanced Drug Delivery Lab
(ADDLab) è un’altra eccellenza
del Dottorato in Scienze della Vita
nel curriculum formativo in Scienze Farmaceutiche. L’ADDLab, coordinato da Massimo Fresta, ordinario in Tecnologia Farmaceutica,
si caratterizza per la sua ricerca
altamente innovativa in ambito
nanotecnologico
farmaceutico,
cosmetico ed alimentare. Si studiano nanovettori totalmente biocompatibili e biodegradabili, in
grado di trasportare selettivamente verso i siti bersaglio sia semplici molecole di farmaci e/o ingredienti attivi che macromolecole di
natura proteica o genetica. Le ricerche più recenti sono in ambito oncologico e dermatologico,
dove grazie alle nanomedicine
realizzate dell’ADDLab si è avuto
un sostanziale miglioramento nel
trattamento di varie patologie tumorali ed un efficace utilizzo di
sostanze di origine naturale per
il trattamento topico di patologie
infiammatorie, autoimmunitarie e
di lesioni precancerose. L’intensa collaborazione scientifica con
gruppi di ricerca internazionali e
la realizzazione di vari brevetti
rende l’ADDLab un esempio di capacità d’espressione non solo di
elevati contenuti scientifici, ma anche di traslazionalità della ricerca
verso aspetti squisitamente appli-

cativi, che rappresentano il volano del paradigma innovazionetecnologica/sviluppo economico,
che in Calabria potrebbe essere
di fondamentale importanza per
la ripresa economica del Mezzogiorno.
In conclusione i gruppi dell’area
chimica coinvolti nel Dottorato
in Scienze della Vita dell’UMG
(Fig. 3) sono fatti di docenti, assegnisti e dottorandi dotati di grande voglia di fare (Fig. 4) e ottima
qualità scientifica. La loro produzione, dal 2000 ad oggi, è considerevolmente cresciuta pubblicando su riviste internazionali ad alto
impatto e producendo svariati
brevetti nazionali ed esteri. L’ANVUR ha premiato la sede di Catanzaro nella VQR 2004-2010,
giudicando al top i prodotti della
ricerca di UMG nell’Area Chimica a livello nazionale.

Contatti
I componenti dell’area chimica strutturati
presso l’UMG sono: Stefano Alcaro,
Anna Artese, Donato Cosco, Massimo
Fresta, Marco Gaspari, Donatella
Paolino, Antonio Procopio, Manuela
Oliverio, Francesco Ortuso, Adriana
Pietropaolo, Rosa Terracciano.
Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita
scuoladottorati@unicz.it
Coordinatore Stefano Alcaro
alcaro@unicz.it
Tel 0961-3694239 e 0961-3694197
Dipartimento di Scienze della Salute
Università Magna Græcia di Catanzaro
Campus “S. Venuta”, Viale Europa,
88100, Catanzaro

CClab@UMG
• Sviluppo di nuovi algoritmi per il drug
discovery
• Studi conformazionali, docking, dinamica
molecolare e QSAR di molecole attive su
target chiave in Chimica Farmaceutica
• Identificazione in silico di componenti bioattivi di nutraceutici e alimenti funzionali
• Drug repurposing e multi-targeting profiling
di farmaci e loro metaboliti
• Design di modulatori per target chiave in
patologie ad alto impatto sociale
• Cooperazione internazionale su progetti
ricerca scientifica in campo farmaceutico
GClab@UMG

ADDlab@UMG

• Estrazione, caratterizzazione di
prodotti naturali
• Funzionalizzazione di molecole di
origine naturale
• Sviluppo di alimenti funzionali
• Metodologie analitiche in spettrometria di massa ad alta risoluzione
• Etichettatura di acqua minerali
• Analisi ambientali

• Veicolazione dermica e transdermica
di proncipi attivi di origine sintetica e
naturale
• Design, preparazione e caratterizzazione di nanocarrier ad attività antitumorali
• Carrier sopramolecolari per la realizzazione di nanomedicine innovative
• Sistemi di trasporto mucosale e
transmucosale
• Applicazioni nanotecnologiche in campo cosmetico e cosmeceutico
• Formulazione di smart-nutraceuticals

Fig. 3: Logo del dottorato di in Scienze della Vita presso l’UMG di Catanzaro e linee di
ricerca dei laboratori chimici CCLab, GCLab e ADDLab
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Il Dipartimento di Scienze Chimiche
La Chimica di eccellenza ha sede
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II all’Università del Piemonte Orientale
Il contributo della chimica per una società sostenibile attraverso lo sviluppo
scientifico, la formazione e l’interazione con il territorio

La Chimica è protagonista nella didattica e nella ricerca applicata presso
il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

I

V

l Dipartimento di Scienze Chimiche (DSC) è situato nel moderno campus universitario di Monte S. Angelo, fa parte della Scuola Politecnica e delle Scienze di base (SPSB) e ospita
92 docenti tra professori ordinari, associati e ricercatori e circa 200 tra dottorandi e assegnisti di ricerca. Mission del DSC
è l’integrazione di varie competenze in una struttura unica e
polifunzionale con lo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca e della formazione nella duplice ottica di apertura
alle forti spinte di internazionalizzazione perseguite dall’Ateneo Federiciano e di attenzione alle esigenze specifiche del
territorio e del suo contesto produttivo. L’attività di ricerca si
sviluppa a 360 gradi passando per tutta la variegata gamma
di aspetti della Chimica e arrivando a quelli più applicativi e
di frontiera come i nuovi (bio)materiali, le nano e le biotecnologie. Prerogativa principale del DSC è infatti la competenza
e l’eccellenza a livello nazionale ed internazionale, nei molteplici aspetti della Chimica come risulta dai progetti Europei
e nazionali in cui è coinvolto e dagli accordi di collaborazione con prestigiose istituzioni internazionali. I principali settori
di particolare rilevanza multidisciplinare riguardano: Polimeri
per applicazioni strutturali e funzionali avanzate - Biotecnologie industriali e ambientali - Nanostrutture, nanosistemi e
nanotecnologie - Modelli teorici e computazionali - Processi e
impianti di rilevanza industriale - Sintesi, struttura e proprietà di composti per usi tecnologici e biomedici, di sostanze
naturali, di carboidrati e glicoconiugati, di proteine e acidi
nucleici - Metodologie analitiche per l’ambiente, gli alimenti e
i beni culturali (www.unina.it/ricerca/ricerca-dipartimentale/
scienze-chimiche) La produzione scientifica è quantificabile in
oltre 200 contributi annui su riviste internazionali ed è garantita dalla disponibilità di un ampio parco di strumentazione
scientifica: 6 Spettrometri di Risonanza Magnetica Nucleare
ad alto campo e uno per lo stato solido Diffrattometri
per cristallo singolo, per polveri ad alto e basso
angolo Spettrometri EPR e scattering microscopio confocale Raman, strumento per misure
di scattering statico e dinamico Spettrometri di Massa MALDI,TOF-TOF e LC-MS/MS
Microscopi ottici, elettronici SEM e TEM a
forza atomica, confocale Calorimetri differenziali a scansione,isotermo e per analisi
termogravimetrica Robotica per le Biotecnologie moderni sistemi automatizzati per
la manipolazione e la selezione di microrganismi ed attività enzimatiche Macchine per
il Calcolo ad alta prestazione. Sono attivi due

Laboratori specifici: Laboratorio Chimico di Misure per l’Ambiente - Autorizzato per analisi chimico-fisiche su acque minerali e potabili certificato UNI EN ISO 9001:2008,accreditatoUNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratorio di Chimica
per i Beni Culturali per la caratterizzazione archeometrica del
patrimonio culturale e lo sviluppo di diagnostica molecolare
e di materiali per il restauro. La Biblioteca del DSC dispone
di una raccolta di volumi superiore a 15.000 e dell’accesso
alle banche dati CCDC e ICDD. Rilevante è la raccolta storica, che comprende monografie e collezioni antiche di grande
pregio.Il DSC contribuisce all’organizzazione e alla gestione
delle Lauree Triennali in Chimica, Chimica Industriale e Biotecnologie Biomolecolari e Industriali e delle Lauree Magistrali
in Scienze Chimiche, Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale e Biotecnologie Molecolari e Industriali. È sede di due
dottorati di ricerca in Scienze Chimiche e Biotecnologie.
È impegnato in attività di orientamento in ingresso
e in itinere e partecipa attivamente da 10 anni
al Piano Nazionale Lauree Scientifiche. Le attività di “terza missione” si concretizzano
nella particolare attenzione al trasferimento tecnologico e al contesto produttivo, con
la creazione di quattro spin-off universitari e diverse convenzioni con start-up innovative ospitate all’interno del dipartimento
stesso, alla consulenza e al supporto tecnologico per conto terzi, alla diffusione della
cultura scientifica nella società, alla sicurezza
ambientale ed alimentare.

icino alla storica Cittadella di Alessandria e nel complesso del S. Giuseppe
a Vercelli ventitré docenti del Dipartimento
di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) dell’Università del Piemonte Orientale
svolgono le loro attività in Chimica Fisica,
Analitica, Inorganica, Macromolecolare
e Organica. L’eccellenza si rivela nella
ricerca applicata e nella didattica che i
docenti forniscono nei corsi di laurea triennale in Chimica, Scienza dei Materiali e
Biologia, e magistrale in Scienze Chimiche, con un ottimo indice di gradimento
da parte degli studenti.
Una ricerca di eccellenza in molti ambiti: biomedicina, ambiente, alimenti, materiali, energia e nanotecnologie, campi di
grande interesse scientifico e industriale.
Nel settore biomedicale, i chimici del DiSIT sviluppano sistemi di veicolazione di
farmaci, nuovi principi antitumorali, nuove sonde diagnostiche e teranostiche (duplice funzione terapeutica e diagnostica)
e sistemi per proteomica e metabolomica.
Nell’ambito energetico e nanotecnologico
si sviluppano nanomateriali per l’energia
rinnovabile e per ottimizzare tecniche nanolitografiche per la microelettronica. Sul
fronte della sicurezza alimentare e ambientale si studiano la degradazione di
coloranti alimentari, la tracciabilità degli
alimenti e il risanamento ambientale. Altri temi caldi sono l’efficienza energetica
e la riduzione dell’impatto dei materiali
cementizi. Nel complesso una ricerca di
grande importanza nella vita quotidiana,
su temi che oggi sono il centro innovativo
dello sviluppo scientifico ed economico.
L’efficienza del DiSIT non si manifesta solo
nella qualità e nella quantità della ricerca,
ma anche nella capacità di reperire fondi che la rendano possibile. Molte attività
di ricerca sono finanziate dalla Comunità
Europea o da fondi ministeriali e regionali, ma anche da contributi privati e industriali. Negli ultimi cinque anni i chimici

del DiSIT hanno coordinato
o partecipato a sette progetti europei, dieci nazionali e
trenta regionali. E’ da sottolineare anche il coinvolgimento in programmi internazionali specifici finanziati dalla
NATO e dall’Israel Antiquity
Authority, acquisendo globalmente fondi superiori a 6 milioni di euro. Inoltre i chimici
del DiSIT sono attualmente impegnati in numerosi progetti
di ricerca applicata finanziati
da industrie italiane ed europee (ENI, Solvay-Solexis, SOL
Group, Tetrapak, Sigma Tau,
Buzzi Unicem, ecc.) a dimo- Dai materiali porosi ai sistemi ad alta efficienza per la diagnostica RM
strazione della loro attitudine
a lavorare in sinergia con il
mondo imprenditoriale.
strumenti e l’allestimento di laboratori del
La capacità di creare network di caratte- valore di diversi milioni di euro.
re internazionale è dimostrata dalle nume- Solo nell’ultimo anno i chimici del DiSIT
rose collaborazioni con gruppi di ricerca hanno pubblicato più di 100 articoli su
italiani e internazionali e dalla partecipa- riviste internazionali ad alto impatto e conzione a iniziative di European Coopera- tribuito alla stesura di volumi scientifici. La
tion in Science and Technology (COST), ricerca è stata classificata molto positivacontesti in cui il DiSIT sta acquisendo una mente dall’ANVUR nell’ultima Valutazione
crescente rappresentatività. Conseguenza della Qualità della Ricerca (VQR), conferdi queste attività e dei relativi finanzia- mando che la qualità delle attività svolte è
menti sono lo sviluppo di un ampio parco decisamente sopra la media nazionale e
in molti casi eccellente.
Ricerca, didattica, networking e trasferimento tecnologico sono i pilastri su cui
poggia la realtà quotidiana del DiSIT. Il
gruppo chimico ha depositato otto brevetti negli ultimi anni e ha generato due
spin-off: Nova Res, che sviluppa materiali
in nuovi contesti applicativi e di mercato,
e Isalit, che controlla lo stato di conservazione di beni artistici, analizza campioni
alimentari e biologici e ottimizza processi
industriali. Il DiSIT dimostra così non solo
un alto tasso di attività nel trasferimento
tecnologico, ma la capacità di sviluppare
La sede del DiSIT di Alessandria
progetti strategici che puntano al futuro.

Il Dipartimento di Scienze Chimiche - Università di Padova
Le molecole che si fanno energia e materiali multi-funzionali: è la chimica di frontiera dei laboratori di Padova, una missione per conto del futuro, premiata dall’Europa

I

l Dipartimento di Scienze Chimiche - DiSC - ospita una comunità costituita da più di 250 persone tra docenti, ricercatori
CNR, tecnici, dottorandi e assegnisti, provenienti dall’Italia e
dall’estero, a cui si aggiungono più di 1000 studenti. I laboratori scientifici del DiSC sono dotati di strumentazione d’a-

vanguardia e rispondono ai più moderni standard di sicurezza. La chimica del DiSC è tra le prime in Italia per la qualità
della ricerca, saldamente ancorata al territorio, ma proiettata in una dimensione internazionale attraverso collaborazioni
scientifiche e progetti finanziati da agenzie nazionali e inter-

nazionali, con una produzione di circa 200 lavori scientifici
all’anno su riviste internazionali. La chimica per l’energia, per
l’ambiente, per la vita, le tecnologie emergenti per la nanomedicina, i beni culturali, la fotonica, la catalisi sono i temi
strategici affrontati dagli scienziati del DiSC che rispondono

ad alcuni problemi urgenti del nostro secolo con un lavoro di
ricerca intenso e originale. Ne sono esempio i progetti sulle energie rinnovabili: QUENTRHEL, PAPETS, DECORE e NANO-SOLAR e sulla nano-medicina MULTI-APP e NANO-CARB
che vi presentiamo più in dettaglio.

Energia dall’acqua, il progetto
della Foglia Artiﬁciale

Progetti QUENTRHEL
e PAPETS: la ﬁsica
quantistica per produrre
energia pulita

Progetto DECORE: energia
elettrica dalle biomasse

Progetti MULTI-APP
e NANOCARB:
lo studio delle interazioni
fra molecole

Nel 2014 il laboratorio
di Padova, NanoMolCat
(www.chimica.unipd.it/
NanoMolCat/) riproduce
in ambiente artificiale
il processo chiave della
fotosintesi
clorofilliana
con lo stesso principio
attivo che usa la Natura: il
manganese. “È un risultato
che ci ha emozionato”
ha dichiarato la Prof.
Marcella Bonchio, professore ordinario del DiSC, “perché il
centro reattivo dell’enzima fotosintetico è un vero gioiello
della chimica, l’unico in grado di scindere la molecola
di acqua con l’energia della luce, per generare ossigeno
e alimentare la foglia”. Nel laboratorio del DiSC si imita
la Natura per studiare come si converte la luce solare in
energia e nutrimento. Si tratta di un progetto ambizioso,
finanziato a livello Nazionale dal progetto NANO-SOLAR,
che vede coinvolti diversi centri di eccellenza per lo studio
dei nanomateriali e l’interazione luce-materia. Capire il
funzionamento degli organismi fotosintetici, di alcune alghe
e batteri è fondamentale per disegnare un dispositivo
artificiale, in grado di produrre combustibili solari, e in
particolare l’idrogeno, come vettore energetico pulito.
Ma non è solo questo, migliorare la fotosintesi significa
rigenerare un’atmosfera ricca di ossigeno, eliminare
l’anidride carbonica in eccesso, combattere i cambiamenti
climatici e produrre più cibo. Si tratta insomma di migliorare
la nostra vita, e non c’è un sogno più grande. “SOGNO” è
l’acronimo del progetto bilaterale Italo-Israeliano, finanziato
dal MAE, che vede coinvolti i ricercatori di Padova e L’Istituto
per la Tecnologia delle Membrane del CNR, per dare forma
al tessuto della foglia di artificiale, fatto di grafene, e
decorato di nano-antenne “plasmoniche” per raccogliere
più luce e fare lavorare i catalizzatori di manganese, questa
è adesso la nuova sfida.

Una
delle
maggiori fonti di
ispirazione per la
messa a punto di
nuovi metodi per
produrre energia
www.papets.eu
www.chimica.unipd.it/quentrhel
in modo pulito
è la fotosintesi,
attualmente il più grande processo di conversione di energia
sulla Terra. La fotosintesi permette la cattura di energia
solare e il suo successivo utilizzo per le funzioni vitali degli
organismi fotosintetici. Tale processo ha sempre affascinato
gli studiosi per la sua precisione e la complessità dei
principi fisici alla base del suo funzionamento. Uno dei più
recenti sviluppi è la scoperta che tale processo è regolato da
meccanismi di tipo quantistico e che proprio tali meccanismi
potrebbero essere alla base della straordinaria efficienza
del processo naturale. Esplorare la frontiera emergente
tra biologia e fisica quantistica è proprio l’obiettivo del
progetto PAPETS, un progetto altamente ambizioso e
multidisciplinare che mette insieme gruppi teorici e
sperimentali di tutta Europa e qui a Padova capeggiato
dalla Prof. Elisabetta Collini. Se PAPETS ha come scopo
fondamentale la comprensione profonda del fenomeno
naturale, il progetto QUENTRHEL, finanziato attraverso
un ERC Starting Grant e anch’esso coordinato dalla Prof.
Collini, mira ad utilizzare questa conoscenza per il design di
nuovi materiali molecolari artificiali in cui effetti quantistici
siano opportunamente ingegnerizzati, introducendo nuovi
paradigmi nel controllo dei trasferimenti di energia e carica.
‘La fisica quantistica potrebbe davvero essere la nuova
frontiera nella realizzazione di una nuova generazione di
dispositivi per l’energia–commenta Elisabetta Collini- ma
molti sono ancora gli sviluppi tecnologici da implementare
per arrivare a tale obiettivo’.

Energia pulita,
ed a basso
costo, a partire
dalle biomasse,
o t t e n u t e
come
scarto
https://decore.eucoord.com
delle colture.
Ottenerla,
sfruttando le potenzialità e le più avanzate scoperte della
chimica moderna, è l’obiettivo di DECORE, un articolato
progetto europeo coordinato da Gaetano Granozzi,
ordinario di Chimica Inorganica presso il Dipartimento
di Scienze Chimiche dell’Università. DECORE si propone
infatti di sviluppare una cella a combustibile, ovvero un
dispositivo che consente di ottenere elettricità, che possa
funzionare in modo efficiente utilizzando il bioetanolo
come fonte energetica primaria: tale scelta è motivata
dall’ampia disponibilità dello stesso, che può essere
prodotto dalla fermentazione degli zuccheri ottenuti dalle
biomasse residue di varie colture. Un ulteriore vantaggio
del bioetanolo è di essere una sostanza che può essere
immagazzinata in modo sicuro e relativamente semplice
rispetto ad altre fonti energetiche. Il progetto partito da
Padova si pone alle frontiere della ricerca nel campo delle
risorse sostenibili e rinnovabili. In particolare, DECORE
sta esplorando, per la prima volta nell’ambito delle celle
a combustibile l’uso di elettrocatalizzatori innovativi a
base di carbonio, ossigeno e metalli di transizione non
nobili, in alternativa a quelli basati su platino e carbonio
utilizzati fino ad ora, che possano lavorare a temperature
comprese tra 140 e 160°C in modo da facilitare la rottura
del legame C-C dell’etanolo. L’obiettivo è una maggiore
efficienza, stabilità e durabilità degli elettrocatalizzatori
rispetto a quelli tradizionali. DECORE coinvolge un
consorzio composto da sette università europee ed un
partner industriale, si basa su un investimento europeo
di 2,34 M€ e finora ha prodotto circa 15 pubblicazioni su
riviste internazionali.

L’interazione
fra
molecole
è governata da legami
noncovalenti, che spesso
hanno una forza molto debole.
Allo scopo di creare strutture
molto stabili usando legami
deboli la Natura sfrutta il
concetto di multivalenza: quando
molte piccole forze cooperano si
www.chimica.unipd.it/leonard.prins
può generare una forza enorme.
Infatti, molti processi biologici
come il riconoscimento molecolare, la catalisi, il traffico delle
molecole negli organismi, i processi di regolamentazione e
trasduzione del segnale si basano sugli effetti cooperativi
associati alla presenza di interazioni multivalenti. Ispirati dalla
Natura, i chimici sono molto interessati a sviluppare molecole
polivalenti sintetiche che si comportino nello stesso modo.
Interessanti applicazioni per queste molecole sono attese nel
campo analitico, in diagnostica medica, nella nanomedicina
come pure nella realizzazione di materiali avanzati. Questo
potenziale è stato riconosciuto dall’Unione Europea che
ha finanziato un progetto di ricerca da 2,3 M€ dedicato
allo studio di sistemi molecolari polivalenti per applicazioni
innovative (MULTI-APP). Il progetto, coordinato da Leonard
Prins, ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chimiche
dell’Università di Padova, coinvolge un consorzio di sette
università europee (tra cui Cambridge e Oxford) e 2 partner
industriali (tra cui Philips). “Lo scopo di questo finanziamento è
quello di formare una nuova generazione di giovani ricercatori
in questo settore scientifico in rapido sviluppo attraverso
interazioni con laboratori di eccellenza a livello europeo”, dice
Leonard Prins. Invece, un altro progetto europeo, NANOCARB, è
dedicato allo sviluppo di sistemi sintetici in grado di riconoscere
selettivamente carboidrati con potenziali applicazioni nel
campo della diagnostica e drug delivery.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale CHIMICA - Realtà Eccellenti

Pettenon e G&P Cosmetics si integrano
dando vita ad una nuova, grande realtà
del settore della Cosmetica del Capello
L’

eccellenza del made in Italy in
ambito cosmetico–tricologico
festeggia la nascita di una nuova
Holding: si chiama AGF88 ed è
stata da poco costituita attraverso l’integrazione tra due delle più
importanti realtà produttive e commerciali nel Mondo dei prodotti
Professionali per la colorazione,
trattamento e cura del capello - Pettenon e G&P Cosmetics – unite con
l’obiettivo di incrementare e rafforzare ulteriormente la loro presenza
sul mercato nazionale ed estero.
“La nostra è stata una crescita senza sosta che ha premiato un impegno ed
un entusiasmo costante e contagioso…”
esordisce il Presidente del Gruppo, Gianni Pegorin, che tiene le redini della realtà
Produttiva, affiancato dal vulcanico fratello
Federico, General Manager e stratega dei
più brillanti disegni di espansione commerciale degli ultimi 20 anni. “… una crescita
che ha dinamicamente sviluppato nel corso
degli ultimi decenni una visione d’impresa
altamente specializzata nella creazione di
decine di linee a marchio proprio, tra queste Alter Ego Italy e Sens.ùs, e saputo sviluppare centinaia di “brand” conto terzi,
oggi distribuite in tutto il mondo.”
Tra i protagonisti di questo corale successo
industriale, Stefano Tricca, Amministratore
Delegato di G&P Cosmetics, il famoso polo
tecnologico e produttivo del Colore sito in
Sansepolcro, affiancato dalla Dottoressa
Giulietta Giorni, ineguagliabile chimico,
ideatrice di tutte le più innovative formulazioni di colore per capelli che danno unicità all’azienda a livello internazionale, ma anche Susan Campbell,
regina di style, marketing internazionale e Davide Gabriele Savian,
infaticabile mente strategica e finanziaria del Gruppo.
Nel 2015 il Gruppo ha realizzato una fatturato globale di circa 80
milioni di Euro con vendite in oltre
95 Paesi, un Ebitda vicino al 20
per cento e una capitalizzazione

complessiva superiore ai 30 milioni. I dati
del primo trimestre 2016 confermano il
trend di crescita Italia ed Estero, in perfetta
linea con il budget e lo sviluppo registrato
degli ultimi anni.
Con più di 300 risorse impiegate, ben
tre siti produttivi all’attivo su una superficie coperta di oltre 35.000 mq, ubicati a
Padova, Vicenza e Sansepolcro, laboratori di ricerca, centri tecnici ed una Accademia per la formazione degli acconciatori e per la creazione delle linee Moda,
il Gruppo guarda sereno agli ambiziosi
progetti futuri.
“Oggi apriamo nuove strade che ci porteranno a superare nuove frontiere e ad
elaborare concetti innovativi che attingono
al ricco mondo degli olii essenziali, degli
estratti naturali e a quella saggezza “vegetale mediterranea” che ancora tanto può
donare alla scienza e all’arte tutta italiana
dello star bene, della bellezza sana e naturale” commenta Giulietta Giorni. “Il gran-

de know-how acquisito negli anni,
l’uso di materie prime di qualità e
sistemi formulativi tecnologicamente avanzati sono i punti cardine
per creare prodotti di qualità assoluta ed ottenere risultati di sicura affidabilità, in linea con i più elevati
standard internazionali.”
Il forte orientamento verso il mondo
BIO, lo Skin Care e il Body Care
trova conferma anche nella recente acquisizione del marchio Byotea
e della maggioranza della società
Biocosm’Ethics del Dottor Francesco Damato, specializzata nella
produzione di prodotti Skin e Body Care di
derivazione naturale, efficaci grazie all’utilizzo di ingredienti quali olii essenziali, vitamine, minerali e antiossidanti.
Un continuo fiorire, dunque, di concetti,
prodotti e servizi senza eguale che non
può che stupire per la sua vastità di gamma e per la sua capacità di rispondere
alle esigenze più particolari e specifiche
del mercato. Anche l’originaria vocazione
alla produzione conto terzi, la creatività e
la grande flessibilità non si attenueranno in
futuro, come pure lo slancio verso strategie
di forte crescita e di rilevante presenza internazionale.
“La mission del nostro gruppo è creare
prodotti cosmetici che migliorino la qualità
della vita delle persone, facendo con passione ogni piccola cosa, nella convinzione
che sono le persone e i dettagli a fare la
differenza” conclude il General Manager
Federico Pegorin. “Questo successo imprenditoriale è stato possibile solo grazie
all’impegno, alla dedizione e alla
forte motivazione di un compatto
gruppo di collaboratori altamente
qualificati con un forte senso di appartenenza e una marcata attenzione al dettaglio, un non comune
patrimonio che ha fatto sì che oggi
la nostra importante realtà, tutta rigorosamente made in Italy, brilli in
alto nel firmamento internazionale
del nostro settore”.

Hysytech: Da un’idea un prototipo,
da un prototipo un prodotto
La tecnologia è il mezzo più potente per soddisfare un bisogno, ma solo sotto
forma di prodotto può raggiungere il mercato. La tecnologia più affascinante
resta vana se il consumatore non può sfruttarla

L’

industria deve innovare per
non sparire. Difficile non essere d’accordo. L’innovazione ha un
valore strategico per le aziende,
non solo per la loro crescita, ma
prima ancora per la loro sopravvivenza. Innovare può voler dire
“diversificare” su nuovi prodotti o
mercati, può anche voler dire “differenziare”, dare valore aggiunto
a prodotti e servizi, ma può semplicemente voler dire “fare di più,
spendendo meno”. Il problema
non è ormai se innovare o no, ma
come farlo.
Un modo efficace per affrontare
l’innovazione, abbattendo rischi,
costi e distanze tra la concezione
dell’idea e la sua implementazione industriale, è proprio l’affidarsi
a chi fa del processo innovativo il
suo mestiere. Gestire con successo
un processo produttivo è molto diverso dallo sviluppo tecnologico.
Innovare con professionalità non
richiede solo creatività, ma anche
tecnica, specializzazione interdisciplinare, pianificazione, gestione ed esperienza.
Sebbene la necessità di innovare
sia ormai percepita da tutti, pochi riconoscono che per innovare
bisogna investire. Se il processo
d’innovazione può già sembrare
difficile e complesso, neanche le
idee più brillanti vanno avanti senza finanziamento. Bisogna essere
consapevoli che rendere un’idea
bancabile o finanziabile, da fondi
pubblici o privati richiede attenzione fin dal primo istante. Hysytech
trasforma ingegneria e tecnologia
in opportunità tangibili per clienti
ed investitori, adattando i budget,
pianificando i tempi e raggiungendo gli obiettivi per la sostenibilità
degli investimenti.

Hysytech, da oltre 13 anni, ha
un ruolo strategico per le aziende nel settore produttivo, trasferendo tecnologia dai progetti di
ricerca e sviluppo al mondo industriale, con competenze specializzate su processi chimici,
sulla generazione d’energia da
fonti rinnovabili e tradizionali,
sull’ottimizzazione di processi

Impianto di Biometano all’interno del
Polo Ecologico Integrato dell’ACEA
Pinerolese Industriale S.p.A. L’impianto
produce Biogas alimentato dalla frazione
organica dei rifiuti urbani (FORSU).
L’impianto sito pressi di Pinerolo (TO)

Impianto Biometano proprietà di EGEA NEW ENERGY S.p.A, società del Gruppo
EGEA S.p.A. L’impianto produce Biogas alimentato da reflui da allevamenti bovini
e suini oltre che da insilati vegetali. Impianto sito nei pressi di Ozegna (TO)

per l’efficienza energetica, sulla
valorizzazione di sottoprodotti e
sui trattamenti ambientali.
Ad oggi, più di 100 aziende si
sono affidate ad Hysytech per l’implementazione dei propri progetti innovativi, completando più di
500 progetti di diversa entità.
Caso di successo: Biometano, gas
ottenuto dalla raffinazione del Biogas, equivalente al gas naturale,
in grado di offrire vantaggi energetici superiori
Hysytech ha realizzato dal 2014
i primi 2 impianti in Italia di Biometano da rifiuti e da sottoprodotti agricoli, autorizzati a scopi

produttivi e conformi alle normative vigenti.
La tecnologia è stata sviluppata
da Hysytech con l’obiettivo di soddisfare prioritariamente le specifiche richieste del mercato italiano.
Infatti ’i bisogni’ socio-economici
italiani (e sud europei) si rivolgono a quelle taglie di impianti capaci di trattare biomasse e sottoprodotti in modo sostenibile per
le filiere, non consentendo di realizzare impianti di grandi dimensioni. La tecnologia sviluppata da
Hysytech è proposta ad oggi in
tre taglie di prodotto (da 50 a
1.200 Sm3/h di biogas).

Le varie tecnologie di upgrading
fino a ieri impiegate all’estero
nella realizzazione di impianti di
grandi dimensioni (>>1.500 di
Sm3/h) non consentono di operare efficacemente su taglie minori, né dal punto di vista dei costi
operativi ed energetici, né per la
qualità del prodotto purificato rispetto alle specifiche richieste dal
Codice di Rete.
Un notevole punto di forza del
prodotto Hysytech è la capacità
di proporre un prodotto completo,
consolidato ed affidabile, che riesce a determinare una competitività senza paragoni sui costi d’investimento e di esercizio. L’impianto
è completamente automatizzato,
gestibile in remoto, non richiede un
impiego di manodopera specializzata e non impiega agenti chimici.
In sintesi, una tecnologia robusta e
competitiva per il mercato italiano.
www.hysytech.com

CHEMSAFE: Una realtà italiana leader nei servizi regolatori alle industrie chimiche ed affini
C

hemSafe è una società italiana indipendente, fondata nel 2001 da Antonio Conto che offre servizi di consulenza e gestione di progetti specializzati per
industrie nazionali ed internazionali (Europee e non) del settore chimico, farmaceutico, cosmetico, agrochimico, petrolchimico e dei biocidi.

I primi anni (2001-2008)
I primi servizi offerti seguono l’esperienza
erienza
maturata in precedenza da Antonio
nio Conto: dossier di notifica di nuovi chemiemical, preparazione di schede dii
sicurezza, gestione di studi con
laboratori esterni con attività di
study monitoring, classificazione di sicurezza e Toxicological
Expert Reports. La sede scelta è
quella del BioIndustry Park del Ca-vano
navese (ora BioIndustry Park Silvano
Fumero) quale polo di eccellenza del territorio canavesano.
Con l’ingresso in azienda, nel 2004, di
una biologa delegata alla preparazione
dei dossier di notifica di nuovi chemical,
prende avvio una prima bozza di organizzazione aziendale che prevede anche
un’intensa attività di partecipazione a fiere nazionali ed estere al fine di promuovere l’attività. Nel biennio 2006-2007 entrano in ChemSafe una seconda biologa
e un business development nello sforzo di
organizzare al meglio le attività e rafforzare la parte di sviluppo business e vendite. Due importanti novità caratterizzeranno invece l’anno successivo: l’ingresso di
una chimica specializzata nella preparazione del rischio (salute umana e ambien-

te), visto l’approssimarsi dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo REACH
che impone massive valutazioni in tal senso e di una laureata in Scienze politiche
per la gestione del personale e della parte
amministrativa/finanziaria come secondo
socio lavoratore. Viene inoltre implementata l’attività riguardante la valutazione
del rischio ambientale dei farmaci (ERA)
secondo una linea guida EMA di fine
2006.

Lo sviluppo della società (2010-2015)
All’inizio del 2010 ChemSafe si trasferisce nella nuova location, più spaziosa,
all’interno del BipCA. Contestualmente,
cresce la rosa dei collaboratori; infatti, nel
giro di pochi mesi quattro nuove persone vengono assunte per ricoprire attività
emergenti: un esperto (biologo) di schede
di sicurezza e classificazione del trasporto, un biologo di supporto per la ricerca
banche dati e classificazioni, una chimica
di supporto per la valutazione del rischio
e degli scenari espositivi e un avvocato in
diritto ambientale per coordinare al meglio la parte legale/amministrativa per la
gestione dei consorzi REACH e le registra-

Antonio
Conto

Riunione
pianificazione

zioni di società estere. Viene altresì inaugurato il servizio sui prodotti biocidi e la
valutazione “in silico” della pericolosità
delle sostanze.
Per una maggior tutela dell’immagine, la
società deposita il marchio commerciale
in Europa (marchio comunitario) ed il marchio internazionale in India, USA, Israele
e Federazione Russa.
I primi dieci anni di attività (2011) vengono
go celebrati con un convegno a
Milano
M
sui temi regolatori che ha
visto la partecipazione di circa
150 persone e, come relatori,
di rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e di rilevanti figure professionali estere.
Un evento di successo che ha
g
gratifi
cato e spronato tutti noi nel
cont
continuare
a crescere le nostre professiona
fessionalità.
Infatti aumenta ancora il numero dei collaboratori con l’acquisizione
di due nuove figure professionali (un biotecnologo e un chimico) per implementare
l’organizzazione del servizio di consulenza sui prodotti biocidi. Vengono promossi
due nuovi servizi: la preparazione di dossier di registrazione per prodotti e sostanze fitosanitarie e la preparazione delle valutazioni di sicurezza di prodotti cosmetici
(PIF - Product Information File).
Nel 2012 l’azienda procede con un’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro con l’adozione di un organigramma
aziendale e con l’identificazione di figure
responsabili per i quattro segmenti di riferimento (Business Units): sostanze/prodotti chimici, agrochemical/biocidi, farma-

Sala riunioni nuova sede

ceutico e legale mentre gli anni successivi
vedono il consolidarsi dei servizi già in essere e la partenza di nuove attività: Ecolabel, CAM e soluzioni per le industrie
farmaceutiche di Safety (OEL/OEB/ASL),
Quality (CEP, CTD) e sviluppo farmaceutico. Si inizia altresì con l’attività di valutazione tossicologica dei dispositivi medici e delle impurezze genotossiche, con la
classificazione di sicurezza secondo GHS
e con il calcolo del PDE/OEL/OEB per le
industrie farmaceutiche.
A questo punto, vista la forte volontà di
implementare i servizi all’industria farmaceutica e ai produttori di biocidi, la società
ritiene necessario riconsiderare l’organizzazione dello staff procedendo all’assunzione di ulteriori professionisti: un biotecnologo nel settore agrario, un biotecnologo
sanitario, una persona di supporto per le ricerche dati e un tossicologo pre-clinico con
lunga esperienza nel settore.
L’assetto societario, inoltre, si amplia con
l’ingresso del terzo socio lavoratore, Francesco Conto, che coadiuverà le attività di
Marketing e Business Development.
Da tempo i titolari coltivavano l’idea di
una propria sede, pensata e gestita con
uno stile personale ed accattivante, con
l’obiettivo anche di rafforzare l’immagine
di ChemSafe presso la clientela già acquisita e nei confronti dei potenziali nuovi
clienti. Nel 2015 pertanto la società trasferisce le sue attività operative nei nuovi

uffici di Parella (TO), dove uno spazio per
le riunioni, nuovi uffici, una sala mensa
e un verde giardino costituiscono gli elementi essenziali del progetto architettonico. La sede legale rimane al BioIndustry
Park “Silvano Fumero”, punto di riferimento storico dell’azienda.

Il futuro
La società occupa nel 2016 18 persone
di cui tre soci lavoratori, un collaboratore esterno e 14 dipendenti. La direzione
è fortemente motivata ad accrescere le
competenze regolatorie perlomeno in tre
settori specifici: il settore farmaceutico con
l’implementazione di attività legate alla
sicurezza nei processi produttivi ed attività specifiche relative a problematiche di
GMP e qualità nonché servizi legati allo
sviluppo pre-clinico di nuove molecole farmaceutiche. Sebbene questo ultimo settore non abbia in Italia un riscontro di alto
profilo dovuto alla basso numero di progetti innovativi da parte delle Industrie farmaceutiche, l’apporto di Chemsafe è di sicuro interesse vista l’esperienza interna di
ben due tossicologici regolatori sul campo
da più di 25 anni.
Il secondo settore di grande interesse è
l’ampio campo alimentare regolato e condotto da qualche anno dall’agenzia alimentare europea (EFSA) con sede a Parma. La regolamentazione sui cosiddetti
NOVEL FOODS ha visto la pubblicazione
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di un nuovo regolamento europeo verso la
fine dell’anno 2015. Il tema è di grande
interesse soprattutto per gli evidenti risvolti
di salute ed indicazioni di uso per i consumatori europei.
L’ultimo, ma non meno importante, settore
di interesse è il supporto regolatorio per
i dispositivi medici (Medical Devices) nel
quale Chemsafe ha già operato limitatamente alla gestione di alcuni progetti di
sicurezza. L’implementazione di questi
servizi sarà valutata anche in base alla
possibile richiesta di mercato. E’atteso
anche per questo settore un nuovo regolamento europeo che darà un ulteriore
impulso alla regolamentazione a livello
europeo.
L’anno 2016 ci vedrà inoltre occupati nell’ottenimento delle certificazione di
qualità (ISO 9001-2015, Quality Management Systems) al fine di accrescere
la nostra organizzazione interna e poter
qualificare la nostra azienda in settori di
mercato che richiedono tale livello organizzativo.
C’è ancora molto da fare!
Le sfide per una futura crescita sono di
fronte a noi ed è nostra “mission” doverle
cogliere e sviluppare appieno nel contesto di una già consolidata esperienza pregressa nella gestione delle nostre attività
mantenendo il livello qualitativo che, sempre, ci ha distinto con i nostri clienti e nei
confronti dei nostri concorrenti.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale CHIMICA E CHIMICA VERDE - Realtà Eccellenti

Danger and Safety srl: la “chimica” L’evoluzione verde dei batteri Drug Design and Synthesis
L’idrogeno da biomasse è la frontiera dell’energia
Master di II livello dell’Università di Siena
giusta per la vostra azienda
verde amica dell’ambiente
La realtà toscana offre un servizio a 360 gradi per le
aziende legate al mondo della chimica

“S

iamo un punto di riferimento per le aziende
che ci hanno scelto”. Le parole
di Paola Ulivi, cuore pulsante
della realtà con sede a Castelfranco di Sotto (in provincia
di Pisa), mettono in evidenza
come Danger and Safety Srl
sia molto di più di una semplice società che si occupa di sicurezza nel mondo della chimica.
Danger and Safety Srl porta con
sè la capacità di venire incontro
alle mille sfaccettature e problematiche che il cliente si pone, offre servizi per poter seguire a trecentosessanta gradi le necessità
di un’azienda chimica o legate
al mondo chimico. Essa, infatti,
fornisce consulenze nel settore a
coloro che trattano ed impiegano qualsiasi tipo di prodotto chimico, a partire dal regolamento REACH (CE) n.1907/2006
e dal regolamento CLP (CE)

Ulivi Paola
(titolare) durante
uno dei numerosi
seminari formativi
tenuti presso
la sede di
Castelfranco

n.1272/2008, entrambi riguardanti la nuova gestione delle
sostanze e miscele chimiche, la
loro classificazione ed etichettatura. Dinamismo: ecco una caratteristica che differenzia Danger
and Safety Srl dai suoi competitor: non è una struttura appesantita dalla burocrazia. È una macchina più semplice e pronta alla
risposta. Sempre attenta a offrire
servizi su tutto ciò che riguarda
il mondo della chimica che, si
sa, ha una serie di regolamenti
a contorno a dir poco complicati. Sicurezza nell’ambiente di la-

S

voro, esportazione, trasporto
di merci pericolose, pratiche
di autorizzazione: in provincia di Pisa si trova tutto ciò
che serve per risolvere questo tipo di questioni e molto
di più. “Con noi si affrontano
i mercati mondiali in assoluta
tranquillità. Non solo europei
ma anche quelli che valicano i
confini del Vecchio Continente.
Ciò è possibile grazie a collaborazioni ad hoc con strutture locali che permettono di agevolare il
percorso”, spiega Paola Ulivi. La
presenza di personale altamente qualificato e da anni esperto
nel settore, in grado di offrire un
servizio altamente professionale
a chiunque decida di promuovere la sicurezza all’interno degli
ambienti di lavoro, è un’ulteriore garanzia della bontà del servizio promosso da Danger and
Safety Srl.

couting & networking globale di prodotti e
tecnologie innovative ed eco sostenibili: Green Evolution é una giovane società di Bolzano
che nasce dall’esperienza più che ventennale
dei fondatori nel settore delle bioplastiche e della chimica verde. L’attività principale è mettere in
contatto l’offerta con la domanda. Questo avviene ricercando ovunque le soluzioni più all’avanguardia proposte dall’ industria, in particolare
dei prodotti dedicati al benessere della persona
e monouso, in grado di fornire risposte concrete all’ emergenza planetaria di riduzione dello
sfruttamento delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e del benessere naturale delle persona.
“I nostri clienti - sostiene il direttore tecnico Marco Benedetti - sono le aziende che sviluppano
soluzioni innovative, con elevati e comprovabili contenuti di maggiore sostenibilità rispetto ai

prodotti sul mercato, che richiedono un aiuto nella loro messa a punto verificandone la loro funzionalità da più angolazioni, anche in relazione
alle aspettative del mercato e dei clienti finali.”
“Nella stragrande maggioranza dei casi - ribadisce Maddalena Bresciani sales manager - la
definizione delle strategie di mercato e la ricerca di un’adeguata struttura di vendita, richiedono tempi e metodi studiati ad hoc, personalizzati; la chiave del successo di un prodotto anche
se rivolto ad altre aziende, cioè intermedio nella
catena di distribuzione e consumo, resta la percezione che potrà avere il consumatore finale.”
Green Evolution ha più recentemente aperto un
canale con elevate prospettive di crescita nel
settore dell’ energia verde da biomasse, rifiuti
industriali o agricoli, importando da Taiwan la
tecnologia Hymetec. Questa prevede la produzione di idrogeno da biomasse usando solo batteri specializzati, per un consumo immediato e
localizzato nella produzione di energia verde,
valorizzando anche quelli che sono sempre stati
considerati costosi rifiuti organici. Una soluzione ottimale anche per la valorizzazione degli
impianti già presenti in Italia di produzione di
biogas o syngas.

I

l Master di II Livello in Drug Design and
Synthesis (www.mdds.unisi.it), diretto e coordinato dal Professor Botta del Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia
dell’Università di Siena, è giunto quest’anno alla sua XIII edizione. Il Master è finalizzato alla formazione di ricercatori
e tecnici specializzati nel campo della ricerca chimica, analitica, biologica e
biotecnologica dell’industria farmaceutica ed è rivolto a laureati in discipline
chimiche e biologiche. I temi affrontati durante i 12 mesi del corso vanno dalla
ricerca specifica su particolari farmaci, ad aspetti più industriali come sistemi
di qualità e processi di validazione, fino a toccare argomenti di tipo brevettuale e di economia farmaceutica. Le lezioni sono tenute da Professori Universitari o Professionisti provenienti dalle aziende farmaceutiche più note la cui
esperienza nel settore sono garanzia dell’ottimo livello di preparazione che
gli studenti acquisiscono alla fine del corso. Il Master prevede uno stage obbligatorio di 6 mesi che può essere svolto nelle industrie farmaceutiche o negli
istituti di ricerca, italiani e di altri paesi europei, convenzionati con l’Università
di Siena. Con la direzione del Professor Botta, il Master ha registrato un sostanziale incremento d’iscrizioni che ha portato alla copertura di tutti i posti disponibili nella corrente edizione. Il 70% degli studenti che partecipano al Master,
sceglie in genere di svolgere uno stage nelle aziende farmaceutiche, mentre il
restante si dedica alla ricerca negli istituti convenzionati quali CNR e Università. Dalle edizioni passate, si può riscontrare che al termine del percorso di
studio intrapreso, il 40% degli studenti è stato assunto in un’azienda farmaceutica mentre un 25% ha scelto di continuare gli studi con un dottorato di ricerca
sempre nel settore scientifico del farmaco. Il bando per la prossima edizione
del Master in Drug Design and Synthesis verrà pubblicato a settembre 2016.

Nuovi nanocristalli inorganici fotocatalitici
RONZONI: dagli anticoagulanti agli antitumorali per l’ ambiente e l’energia rinnovabile
Importanti novità nel comparto chimico legato agli antitumorali

D

al 1927 l’Istituto di Ricerche Chimiche
& Biochimiche G. Ronzoni, fondazione privata senza scopo di lucro che ha
avuto parte non piccola nello sviluppo delle scienze chimiche e biologiche italiane,
lavora con un duplice obiettivo: offrire un
apporto qualificato alla ricerca scientifica
ed essere una risorsa importante nella formazione dei professionisti al termine del
percorso di studi universitario. Sono diversi gli ambiti di competenza di questa realtà con sede a Milano focalizzata nella
elucidazione dei rapporti struttura attività
biologica e/o proprietà applicative di oligo e polisaccaridi. Sul sito web dell’istituto
(www.ronzoni.it) è possibile trovare tante

informazioni sulle molteplici attività svolte
dai numerosi professionisti presenti.
Caratterizzano l’Istituto, le collaborazioni con Università e Centri di ricerca di
caratura mondiale, le pubblicazioni nei
giornali più influenti, i progetti di ricerca
con partner di elevata qualità. Il gruppo
ha dato importanti contributi all’avanzamento della conoscenza e allo sviluppo di
nuove applicazioni nel campo dell’eparina, farmaco anticoagulante/antitrombotico di cui quest’anno ricorre il centenario
della scoperta.
Negli ultimi anni l’attenzione della realtà
è stata focalizzata sul settore degli antitumorali. In particolare sono stati sviluppati

tre derivati dell’ eparina, inibitori dell’enzima eparanasi, coinvolto nello sviluppo
di masse tumorali e nella formazione di
metastasi. Una di queste molecole, il Roneparstat (Sigma-Tau Research Switzerland), è in fase di sperimentazione clinica
mentre le altre due sono state acquistate
da una start up americana interessata al
loro sviluppo. Infine, ma assolutamente di
valore, un’attività condivisa con il Politecnico di Milano. che ha portato alla ideazione di una nuova tipologia di garza medica in grado di assorbire i principi attivi.
Tante attività, diversi fini legati al miglioramento della esistenza umana: per l’Istituto
Ronzoni è una vera e propria missione.

N

egli ultimi decenni sono stati svolti molti
studi e compiuti molti passi avanti per il
trattamento delle acque reflue, e per l’abbattimento degli inquinanti presenti all’interno di
fumi provenienti da processi industriali. Tuttavia, sono presenti una serie di problematiche non ancora risolte utilizzando gli attuali
sistemi di abbattimento. Ad esempio, molte
sostanze chimiche utilizzate all’interno dei
processi attuali lasciano tracce nei campioni trattati, il che implica l’utilizzo di ulteriori
tecnologie per la loro successiva rimozione.
Molti reagenti sono infatti dannosi per l’ecosistema, ma vengono comunque utilizzati
per i vantaggiosi rapporti costo/effetto.
Per risolvere queste problematiche, abbiamo sviluppato, sintetizzato e caratterizzato nanocristalli di specifici ossidi altamente

fotocatalitici a base di metalli di transizione che, attivati da apposito irraggiamento
luminoso, reagiscono fortemente con l’ossigeno dell’aria e con l’acqua. S’innesca
quindi un processo simile alla fotosintesi
clorofilliana che produce un effetto ossidativo capace di aggredire e degradare
un’ampia gamma di agenti inquinanti, sia
organici sia inorganici che batterici presenti nei fumi e nelle acque reflue.
Nella figura è riportata l’ immagine al Microscopio Elettronico a Trasmissione delle
nostre nano particelle inorganiche altamente fotocatalitiche con dimensioni nanometriche (circa 20 nm) ed elevata area superficiale (220 m2/g), che ne determina
l’alta reattività. Test effettuati su differenti
matrici (acque reflue, fumi industriali e pan-

La Chimica nella Città delle Mille Miglia
Il progetto Health&Wealth
Università degli Studi di Brescia ha scelto di essere una Università tematica,
concentrando le sue attività principalmente sulla Salute e sul Benessere delle Persone nell’Ambiente, attraverso l’integrazione
delle aree culturali e scientifiche proprie e
la collaborazione con partner nazionali e
internazionali operanti negli ambiti sanitari, economico-industriali e socio-istituzionali
al fine di produrre conoscenza per formare
le nuove generazioni e per partecipare attivamente al progresso di Brescia, dell’Italia
e, in generale, del mondo. Questa è una
esperienza nuova nel panorama universitario italiano, che ha favorito la crescita di
importanti collaborazioni didattiche e di ricerca dei chimici con le altre discipline di
ingegneria, di scienze biologiche e di medicina.
Fra i temi caratterizzanti, basilare è la ricerca legata all’ambiente, sia per l’effetto diretto sulla salute della popolazione e degli
ecosistemi, sia per la ricchezza e il benessere che la valorizzazione dei risultati della
ricerca possono produrre. La chimica ricopre un ruolo fondamentale in molti aspetti
dello studio dell’ambiente, sia nel monitoraggio ambientale, che per lo sviluppo di
nuove tecnologie e materiali a basso impatto ambientale e che permettano anche
il riciclo di rifiuti e sottoprodotti.
Grazie ad un bando interno di oltre un
milione di euro, l’Università degli Studi di
Brescia ha finanziato 14 progetti legati al
tema Health&Wealth, di cui 4 coinvolgono
in modo significativo la chimica. In particolare, il progetto denominato SINFONIA e
proposto dal Laboratorio di Chimica per
le Tecnologie si propone di realizzare dei
materiali compositi in matrici plastiche con
proprietà antifiamma, utilizzando rifiuti di
diversa natura. L’obiettivo è sostituire i ritardanti di fiamma bromurati, composti tossici,
e l’antimonio, elemento raro e fondamentale nell’industria tecnologica, oggi utilizzati
nelle plastiche. In collaborazione con il Laboratorio Zebratox sarà valutata anche la
biotossitità dei nuovi materiali.

L’

Il progetto RISANA
La bioplastica si ottiene da materie prime

vegetali rinnovabili e, in generale, è biodegradabile in qualche mese, mentre per
piatti e bicchieri di plastica, ad esempio, i
tempi sono di 100-1000 anni.
L’idea del progetto RISANA è produrre
nuove bioplastiche, a partire dagli scarti
alimentari, e non prodotti agricoli, come il
mais, adatti al consumo alimentare.
Grazie ad un pre-trattamento di rifiuti innovativo, messo a punto per il trattamento
e la sterilizzazione dei cibi, si ottiene l’essiccazione rapida degli scarti alimentari.
La tecnologia si basa sulle variazioni di
pressione e di temperatura prodotte dallo
strumento e ciò determina, oltre all’essiccamento, la rottura delle pareti cellulari, con
l’ottenimento di materiali anidri e in parte
decomposti, ottima materia prima per la
produzione di bioplastiche. Il materiale di
scarto viene sottoposto al pre-trattamento
per pochi minuti, rendendo il processo rapido ed economico.
Questa idea, nata nel laboratorio di Chimica per le Tecnologie dell’Università degli Studi di Brescia, è stata premiata dal
MIUR, che ha finanziato il progetto RISANA. Il progetto verrà presentato a Rimini
il prossimo novembre durante la 20a Fiera
Internazionale del Recupero di Materia ed
Energia e dello Sviluppo Sostenibile.
Nel progetto, coordinato dalla prof. Elza
Bontempi, sono coinvolti ricercatori dei
Laboratori di Chimica per le Tecnologie e
di Scienza e Tecnologia dei Materiali del
Dipartimento di Ingegneria Mecccanica
ed industriale, facenti parte dell’Unità del
Consorzio Interuniversitario Nazionale
per la Scienza e Tecnologia dei Materiali
(INSTM) di Brescia, in collaborazione con
l’azienda XearPro e la start up innovativa
SMART Solutions.
Laboratorio di Chimica per le Tecnologie
Un’importante parte dell’attività di ricerca del laboratorio (www.chem4tech.it) è
dedicata allo sviluppo e caratterizzazione di materiali ottenuti da rifiuti. Grazie a
due progetti di ricerca europei LIFE, COSMOS e COSMOS-RICE, coordinati dal
CSMT-Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico, che affianca l’Università nel trasferimento tecnologico, si sono sviluppa-

sviluppati e sintetizzati dalle due Start Up innovative
Bio Eco Active S.r.l. e LEBSC S.r.l.

nelli fotovoltaici) hanno dimostrato come i
principali inquinanti e microorganismi presenti vengono notevolmente abbattuti.
www.bioecoactive.it - www.lebsc.it

di prodotti in plastica e gomma.

te importanti competenze e conoscenze
che sono alla base dei progetti RISANA
e SINFONIA.
Parte della tecnologia è stata trasferita
ad un azienda slovacca, VELAWORKS,

Alcuni passaggi dell’ estrazione della bioplastica (progetto RISANA)

Lo Smart Store: un innovativo strumento
per la catalogazione e conservazione
di campioni ambientali e non solo

di proprietà di un imprenditore bresciano,
il cav. Luca Ruggenenti, che con lungimiranza ha sostenuto la ricerca fin dalla sua
nascita.
Nel laboratorio si sviluppano anche nuovi
materiali basati su nanoconcentratori solari
per la produzione e l’immagazzinamento
di vettori energetici (idrogeno) da fonti rinnovabili e fotocatalizzatori nanostrutturati
per la degradazione di inquinanti ambientali e materiali adattivi, capaci di autoripararsi, di assorbire luce, calore e vibrazioni
meccaniche dall’ambiente e di convertirli
in energia. Questi materiali hanno importanti applicazioni come sensori chimici
e biologici e hanno pemesso la messa a
punto di metodi spettroscopici per l’analisi
di inquinanti ambientali e sistemi biologici con elevata sensibilità e riproducibilità
(http://amd-c4t.unibs.it).
Inoltre, il laboratorio è leader internazionale nell’analisi chimica elementare basata
sulla Fluorescenza a Raggi X a Riflessione Totale (TXRF) per la determinazione di
metalli pesanti in diverse matrici ambientali, nel cibo e nei cosmetici. Grazie alle
ricerche svolte, è stato messo a punto da
SMART Solutions, spin off dell’Università di
Brescia, uno speciale dispositivo che permette la catalogazione e la preparazione
standardizzata dei campioni per l’analisi

Immagine effettuata al microscopio elettronico a
trasmissione (TEM) di ossidi altamente fotocatalitici

non distruttiva.

Laboratorio di Scienza e Tecnologia dei
Materiali
Il gruppo di Scienza e Tecnologia dei Materiali (http://mastlab.unibs.it) svolge attività
di ricerca finalizzate a generare, sviluppa-

I ricercatori dei
Laboratori di Chimica
per le Tecnologie e di
Scienza e Tecnologia
dei Materiali

re e promuovere conoscenze su materiali
innovativi e tradizionali, sulle loro tecnologie di progettazione e produzione, e sulle loro applicazioni. Le principali aree di
interesse riguardano ricerca e sviluppo di
nuovi materiali polimerici con caratteristiche funzionali avanzate, ne sono un esempio i materiali biodegradabili ottenuti da
fonti rinnovabili, i nuovi idrogeli e blend
biocompatibili per il tissue engineering e
i materiali a memoria di forma. Il gruppo
inoltre vanta notevole esperienza su aspetti
riguardanti la meccanica di polimeri compositi e nanocompositi, la reologia dei polimeri e la tecnologia e ingegnerizzazione

SMART Solutions (smartsolutionsweb.it/)
è una start up innovativa fondata da 4
donne: due docenti, Laura Eleonora Depero ed Elza Bontempi, e due giovani
ricercatrici, Laura Borgese ed Annalisa
Zacco. SMART Solutions è il primo spin
off approvato dall’Università degli Studi
di Brescia sulla base delle Linee guida
strategiche e policy operativa in tema di
promozione della nuova imprenditorialità
ed è partner di progetti nazionali ed europei, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA, ENEA e altri istituti di ricerca esteri.
La neonata società, recentemente affiliata a INSTM, si propone di trasferire i
risultati delle ricerche svolte e ha già realizzato un innovativo dispositivo denominato SMART STORE, per la preparazione di campioni, finalizzato all’analisi,
alla conservazione e alla catalogazione.
Le tecniche di osservazione, basate sulla
fluorescenza dei raggi X, sono comunemente utilizzate, ma la preparazione del
campione è distruttiva. La possibilità quindi di analizzare e conservare il campione
rende per molte applicazioni lo SMART
STORE unico e ha già trovato ampia applicazione, oltre che in analisi ambientali, nella valutazione delle contaminazioni
presenti nei cibi e nei cosmetici.

