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Il webinar si propone di approfondire la tecnologia
blockchain e verificare la sua applicazione nella
gestione di un laboratorio di analisi garantendo la
tracciabilità, la registrazione e la verifica dei dati e
delle informazioni, dalla redazione del preventivo
all’emissione del certificato.

TEMA E CONTENUTI

Introduzione e approfondimenti sulla tecnologia
Blockchain e sulla sua applicabilità alle attività
svolte dai laboratori di analisi.
Utilizzazione dei dati «notarizzati» tramite
blockchain mettendoli a disposizione degli enti di
controllo (ASP, NAS, etc.) istantaneamente,
rendendo più agevole e immediata l’attività di
ispezione. Accreditamento ai sensi della norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025:2018, utilità dell’applicazione
della blockchain durante gli audit, consentendo le
verifiche ufficiali anche da remoto.
Vantaggi commerciali degli Operatori del Settore
Alimentare con tangibile dimostrazione ed evidenza
al consumatore finale della applicazione delle
procedure di corretta prassi igienica tramite la
pubblicazione dei certificati a mezzo codice Qr.

DESTINATARI

L’evento informativo è rivolto a tutti i laboratori ed
in particolare agli Operatori del Settore Alimentare,
agli auditor, agli enti di controllo ufficiali e ai
consulenti che operano nel settore della sicurezza
alimentare.

EVENTO A PARTECIPAZIONE GRATUITA
Previa registrazione, fino ad esaurimento posti 

disponibili

link di registrazione
50 POSTI DISPONIBILI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per info scrivere a laboratori@aicq.it
Oppure 

contattare il numero 091 7781433

WEBINAR GRATUITO

Il sistema di gestione di un laboratorio 
e l’applicazione della tecnologia blockchain

Mercoledì 25 Novembre 2020
Ore 9.00/13.00

https://forms.gle/h5XjwhGrEVwuoLrw5
mailto:laboratori@aicq.it


CONVEGNO NAZIONALE - WEBINAR GRATUITO

Il sistema di gestione di un laboratorio 
e l’applicazione della tecnologia blockchain

Mercoledì 25 Novembre 2020
ore 9.00/13.00

PROGRAMMA

8.45-9.00 APERTURA PIATTAFORMA GoToMeeting

Saluti e introduzione iniziale.
(Ing. Andrea Fedele)

Introduzione alla tecnologia blockchain.
(Dott. Mascellino)

L’applicabilità della blockchain al laboratorio partendo da un certificato di analisi. 
(Dott. Mascellino)

Procedure ed evidenze documentali a supporto della blockchain in laboratorio. 
(P.I. Marco Orsini)

Le attività di verifica durante l’audit di mantenimento.
(P.I. Marco Orsini)

I controlli ufficiali presso gli stabilimenti alimentari. Focus sui certificati.
(Dott. Di Grigoli)

I controlli ufficiali presso i laboratori iscritti nell’elenco regionale dei laboratori 
autorizzati all’esecuzione di analisi in ambito di autocontrollo alimentare.
(Dott. Volante)

Aziende alimentari : perché scegliere un laboratorio di analisi con blockchain?
(Dott.ssa Vasta)

Moderatore: Ing. Andrea Fedele

Dott. Gian Luca Mascellino
Esperto Blockchain e Cofondatore di Primavera Foods Ltd, Primavera Foods Farm 
srl, Oryzon srls , Wiise Chain srl SB e ChainForFood srl.

P. I. Marco Orsini
Direttore del laboratorio Li.Be . Società Cooperativa
Membro del Consiglio Direttivo del Comitato Laboratori AICQ.

Dott. Giuseppe Di Grigoli
Dirigente veterinario dell’ASP 6 di Palermo e responsabile dei controlli ufficiali per 
gli stabilimenti alimentari.

Dott. Carlo Volante
Dirigente veterinario dell’ASP 6 di Palermo e responsabile dei controlli ufficiali per 
gli stabilimenti alimentari.

Dott.sa Valentina Vasta
Consulente esperto in sicurezza alimentare, Lead auditor e socio AICQ Sicilia.

Moderatore
Ing. Andrea Fedele (Presidente Comitato Laboratori  AICQ)

RELATORI

EVENTO a cura del COMITATO AICQ LABORATORI DI PROVA E TARATURA

Seguici sul Portale AICQ! https://www.qualitaonline.it/category/comitati/laboratori-di-prova-e-taratura/

email: laboratori@aicq.it

Iscriviti gratuitamente al gruppo linkedin!   https://www.linkedin.com/groups/13841625/

https://www.qualitaonline.it/category/comitati/laboratori-di-prova-e-taratura/
mailto:laboratori@aicq.it
https://www.linkedin.com/groups/13841625/

