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Buongiorno a tutti e benvenuti a questa giornata formativa dedicata al 

comparto dei gas alimentari. 

Gli interventi di oggi sono incentrati sul mondo dell’anidride carbonica, 

uno dei gas alimentari dagli impieghi più eterogenei e anche più vicino 

al consumatore finale. 

La scelta di organizzare questa giornata è stata condizionata anche 

dalla disponibilità di una serie di presentazioni sul tema della CO2 

realizzate lo scorso gennaio in occasione del Training Course 

EIGA sulla CO2. 

Il nostro Comitato Gas Alimentari ha raccolto il materiale a 

disposizione e ha costruito un programma dei lavori che potesse 

affrontare i temi che più impattano sulle nostre imprese e gli 

argomenti sui quali vi è attualmente il maggior interesse. 

Nella mattina di oggi cominceremo quindi con l’analisi della 

normativa che si applica all’anidride carbonica e più in generale ai 

gas alimentari. Cominceremo con le principali definizioni e applicazioni 

dei gas fino ad avere un quadro generale delle varie disposizioni in 

materia di igiene, tracciabilità, etichettatura e requisiti di purezza. 

E ancora, sempre all’inizio della giornata, sarà affrontato il tema della 

sicurezza, che rimane sempre al primo posto di tutte le nostre 

riflessioni e approfondimenti.  



Dopodichè saranno descritti i principali aspetti legati alla produzione  

e distribuzione primaria e secondaria e ai requisiti di purezza nel 

settore beverage. 

La mattinata si chiuderà con la presentazione dei risultati delle 

sperimentazioni del CNR di Firenze sulla compatibilità 

alimentare delle bombole e dei serbatoi in acciaio al carbonio, uno 

studio commissionato da Assogastecnici già alcuni anni fa che si è 

rivelato decisamente adeguato a completare la documentazione 

richiesta alle imprese durante gli ordinari controlli e verifiche.    

Il pomeriggio si aprirà con una presentazione sul ghiaccio secco e 

un approfondimento di tutte le applicazioni della CO2 nel 

comparto alimentare. 

Chiudiamo la giornata con due interventi su un argomento di estrema 

attualità e interesse, ovvero il corretto inquadramento normativo della 

CO2 utilizzata come fumigante all’interno della normativa europea 

che disciplina sia i prodotti fitosanitari che i biocidi. Il 

tema è già stato trattato durante i lavori dei nostri Comitati con l’aiuto 

della D.ssa Laura Grisai della Direzione Tecnico Scientifica di 

Federchimica e della D.ssa Monica Garbarino di Agrofarma, 

Associazione italiana dei prodotti fitosanitari, sempre di Federchimica. 

Ringrazio vivamente le nostre ospiti per aver accettato l’invito a 

partecipare al nostro Seminario e ringrazio voi tutti per essere 

intervenuti a questo importante momento associativo. 

 

Buon lavoro! 

 

  


