
 

 

 

Biblioteca 
La storica Biblioteca dell’Area Oli e Grassi, attiva dai primi  
anni del ‘900, raccoglie circa 400 volumi e più  di 100 titoli di 
riviste a partire dal 1849. 
È specializzata in: 
chimica generale    
chimica organica       
chimica analitica  
scienze alimentari 
sostanze grasse 
aromi 
prodotti petroliferi 
oli minarali 
lubrificanti 
cosmetici e tensioattivi  
vernici 

                               Servizi Offerti 

Ricerche bibliografiche 
La Biblioteca offre la possibilità di commissionare ricerche  
bibliografiche che vengono prese in carico da  esperti di  
settore 

Fornitura di articoli 
La Biblioteca offre il servizio di fornitura di materiale da riviste  
nazionali ed internazionali sia dalla propria dotazione che  
attraverso i circuiti nazionali interbibliotecari (a titolo gratuito) in  
osservanza della vigente normativa sul Diritto d’Autore 
(Legge n. 633 del 22/4/1941 e successive modifiche e integrazioni) 

 

                              La RIVISTA ITALIANA delle 
SOSTANZE GRASSE 

 
è l’organo ufficiale dell’Area SSOG di Innovhub 

Stazioni Sperimentali per l’Industria S.r.l. Ha periodicità trimestrale 
 e la scientificità dei contenuti è garantita da un Comitato Internazionale di Referee. 

Pubblica lavori originali e sperimentali di autori italiani ed esteri riguardanti la chimica,  
la biochimica, l’analisi e la tecnologia nei settori: sostanze grasse e loro derivati,  

tensioattivi, detersivi, cosmetici, oli minerali.  
Pubblica un Notiziario con informazioni su congressi, notizie in breve e libri. 

La Rivista viene consultata in Italia dalle industrie produttrici ed esportatrici di oli e grassi 
alimentari ed industriali, dalle industrie chimiche, da laboratori di enti statali, da istituti di 

 ricerca e facoltà universitarie, da dove provengono diversi lavori scientifici.  
È inoltre consultata all’estero in vari Paesi come Spagna, Principato di Monaco, Canada, 
Paesi Bassi, Svizzera, Slovenia, Regno Unito, Turchia, Lussemburgo, Malaysia, Grecia, 

Francia, Germania, Tunisia, Nigeria, Congo, Polonia, Romania, Bulgaria, Russia, 
Stati Uniti, Brasile, Cina, Giappone.  
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La Rivista Italiana delle Sostanze Grasse (RISG) 
welcomes research, experimental or technological 

papers, short communications, reviews articles on 
edible and industrial oils and fats of vegetable and 

animal origin, soaps, detergents, surfactants, 
cosmetics and toiletries, mineral oils, lubricants. 
The manuscript will be evaluated by a team of 

referees  whose opinion is essential for acceptance 
for publication. We shall ask you to indicate three 

names of qualified experts as a referee.  
The Authors publishing  their manuscripts on our 

scientific Journal are authorized and encouraged to 
upload the full text in .pdf format on their page of  

ResearchGate, increasing the diffusion and visibility of 
the results.  

From 2020 papers are available as Open access on our 
website for free download. 

In our website you can also find the guide-lines for 
manuscript preparation and submission as well as 

Privacy information notice pursuant to Regulation (EU) 
2016/679 and  current legislation on personal data 

processing.  
 
 
 
 

https://www.innovhub-ssi.it/media/pubblicazioni/risg-rivista-italiana-sostanze-grasse.kl                                                                                     
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LLLaaabbbooorrraaatttooorrriiiooo   dddiii   aaannnaaallliiisssiii   dddeeegggllliii   
ooollliii   vvveeegggeeetttaaallliii   eee   gggrrraaassssssiii   aaannniiimmmaaallliii   

Il lab oratorio svolge principalmente attività analitica conto terzi e sviluppa, su richiesta, nuovi metodi per eseguire analisi 
particolari per le quali non esistano ancora procedure validate.  

L’atti vità di analisi e di ricerca si applica su diverse tipologie di prodotti che comprendono: 
- Semi, frutti oleaginosi e sostanze grasse da esse estratte per analisi di composizione e di caratterizzazione; 
- Oli d'oliva e oli di sansa d'oliva secondo il Regolamento CE 2568/91 e successivi aggiornamenti; 
- Oli di semi, grassi vegetali e animali (burro, strutto, olio di pesce), semilavorati e prodotti finiti alimentari; 
- Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati  impiegati come biocombustibili liquidi secondo la norma 

UNI/TS 11163:2018; 
- Sottoprodotti di lavorazione delle sostanze grasse e derivati (es: lecitine, oleine, paste di degommazione); 
- Farine animali non destinate al consumo umano (di 1a e 2a categoria) per la ricerca del tracciante GTH (trieptanoato

di glicerina) secondo il  Reg CE 1774/2002; 
- Fa rine e idrolizzati proteici (determinazione di masse molecolari, di amminoacidi liberi e totali, solforati e triptofano, 

proteine); 
- Mangimi animali per la ricerca della presenza di grassi animali aggiunti (colesterolo), per analisi di composizione e di 

contaminanti metallici. 
- Prodotti alimentari per la determinazione dei grassi vegetali diversi dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato                
l  destinati all'alimentazione umana
-  Determinazione di 2-3 MCPD, glicidolo e relativi esteri negli oli e nelle sostanze grasse vegetali. 

    Dr.ssa Liliana Folegatti 
(Responsabile Laboratorio Sostanze Grasse, Derivati e Tecnologie Olearie)   

E-mail: liliana.folegatti@mi.camcom.it

www.innovhub-ssi.it 
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Since 2003, the Oils and Fats Area, organizes every  
year an interlaboratory test on olive oil for different 
commercial categories among various olive oil laboratories. 

The tests include all the chemical parameters.  
Since 2016 the main contaminants are also considered.  

Each participant will have the opportunity to compare 
his own test results with those obtained by the most accredited 
Italian and foreign laboratories.  

The proficiency test has as main purpose, the ability to make 
corrections from deviation that might occur in the results, 
compared to the average value obtained by other laboratories.  

At the end of the laboratory tests, the participants insert the results 
obtained directly in the web portal on the dedicated page: 
https://proficiencytest.innovhub-ssi.it 

The results will be statistically processed and delivered 
anonymously to each participant. 

 
 

 
 
 
 
 
 
For information: 
Dr.ssa De Cesarei  
E-mail: pt.ssog@mi.camcom.it 
www.innovhub-ssi.it 

 

Olive oil proficiency tests 
Chemical-physical parameters and contaminants 
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www.innovhub-ssi.it 
PIERANGELA ROVELLINI 
02.7064.9771 
pierangela.rovellini@mi.camcom.it 

NIAS Non Intentionally Added Substances

“impurità presente nelle sostanze utilizzate, intermedio di reazione formatosi 
durante il processo produttivo o prodotto di reazione o di decomposizione” 

Reg. UE N. 10/2011 Consideranda 18-20, articolo 3 

VALUTAZIONE
della conformità ai requisiti riportati 

nell’articolo 3 del Regolamento 
CE N. 1935/2004 sui materiali e 

gli oggetti destinati a venire a 
contatto con gli alimenti (MOCA) 

UNTARGETED ANALYSIS 
HPLC-PDA-HRMS 
Thermo Scientific™Orbitrap Exploris
120 Mass Spectrometer 
Thermo Scientific™ Compound 
Discoverer™ Software 

PAPER TESTING 

RICERCA e SVILUPPO TEST e ANALISI 

Sviluppo di nuove 
metodiche analitiche 

per la determinazione e 
quantificazione di 

contaminanti o molecole 
di interesse 

CONFORMITÀ BfR XXXVI Carta fibra vergine e riciclata e DGCCRF MCDA n°4(V02-01/01/2019) 

• Determinazione della formaldeide in estratto acquoso - (UNI EN 1541:2002)

• Determinazione del contenuto di gliossale - (DIN 54603:2008)

• Imbiancanti ottici migrabili - (UNI EN 648:2019)

• Migrazione specifica della somma delle ammine aromatiche primarie (UNI EN 13130-

1:2005+BVL LFGB §64 L 00.00-6:1995/Cor:2002)

• Determinazione e quantificazione degli ftalati - (metodo interno)

• Bisfenolo A - (UNI EN 17497:2020)

• Determinazione di diisopropilnaftalene (DIPN) mediante estrazione con solvente - (UNI EN

14719:2005)

• Cadmio, piombo e alluminio in estratto acquoso - (UNI EN 12498:2019 + metodo interno)

only, without fixatives, preservatives, or para-
bens. The production is based on traditional 
methods. Cosmetics are made from vegetable 
oils, some of which are produced by the manu-
facturer itself. The company is now looking for 
cooperation in the field of supply of raw materials 
for the production of candles such as rapeseed 
wax, essential oils and fragrance compositions 
under supplier agreement. 
Dead-line for EOIs: 16/05/2023 
 
 
Progetto BRBG20220801015 
Bulgarian producer of organic cold-pressed 
oils is looking for distributors or producers of 
various organic seeds and nuts 
Bulgarian family-owned company produces 
healthy organic high quality oils from seeds and 
nuts by the method of coldpressing, which allows 
to maintain all the beneficial properties of the 
substances they have been extracted from. The 
company can also produce customized oils with 
customers' raw materials from organically certi-
fied seeds and nuts. The Bulgarian company is 
looking for distributors or producers of organic 
seeds and nuts which they cannot source locally. 
The products must be suitable for the method of 
coldpressing, used in the manufacturing activity 
of the company, and have the relevant bio certifi-
cation. Potential partners must be willing to sup-
ply small quantities at the beginning. 
Dead-line for EOIs: 01/08/2023 

Progetto TRNL20220815007 
Sustainable cleaning technologies sought pre-
venting disposal of cleaning cloths by Dutch-
Belgian wholesaler 
A Dutch-Belgian wholesaler supplying cleaning 
utilities to cleaning organizations in several Euro-
pean countries wants to make its cleaning solu-
tions more circular. Therefore it is looking for 
technologies or solutions that prevent cleaning 
cloths to be disposed and incinerated. A pilot pro-
ject showing the potential of the technology within 
the framework of a commercial agreement is 
aimed for. This technology request refers to an 
innovation challenge published on an open inno-
vation platform. 
Dead-line for EOIs: 18/08/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per ricevere ulteriori informazioni e per entrare in 
contatto con i soggetti titolari degli annunci si 
prega di inviare una mail al seguente indirizzo: 
susy.longoni@mi.camcom.it specificando il/i 
codice/i progetto di vostro interesse. 
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........RECENSIONI DI LIBRI 
 

 

OLIO SOSTENIBILE 
GUIDA TECNICA DI SOSTENIBILITÀ PER LA 
FILIERA OLIVICOLO-OLEARIA ITALIANA 
DI LUCA LOMBARDO1, CAMILLA FAROLFI2,  
ETTORE CAPRI3 
Il volume è concepito come supporto operativo per 
le aziende olivicolo-olearie che intendano migliora-
re la sostenibilità ambientale, sociale ed economi-
ca dei processi e dei prodotti aziendali. 
Il nucleo del libro è costituito da una Guida tecnica 
di sostenibilità, articolata in 42 requisiti, che si pro-
pone come strumento gestionale e conoscitivo a 
sostegno dell’agricoltura sostenibile, incentivata 
dalle moderne politiche agricole. 
Per la sua stesura si è fatto riferimento a normati-
ve nazionali e regionali, a buone pratiche, a evi-
denze scientifiche, agli Standard ISO, alle certifi-
cazioni di sostenibilità nazionali e a indagini di 
campo. 
Per la selezione dei requisiti, la filiera olivicola è 
stata analizzata nei processi di produzione della 
fase agricola e di frantoio, caratterizzati in termini 
di valorizzazione del paesaggio e delle tipicità col-
turali e culturali, sicurezza e qualità alimentare, 
comportamenti eticamente e socialmente respon-
sabili e,  non per  ultime, profittabilità e condivisio-
ne del valore sul territorio. 
Indice: Introduzione - L’olivo e i quattro pilastri del-
la sostenibilità - La filiera olivicolo-olearia italiana - 
Razionale dietro lo sviluppo di una certificazione di 
sostenibilità -  Guida tecnica di sostenibilità per la 

filiera olivicolo-olearia italiana - Come comunicare 
la sostenibilità - Appendice - Schede di approfon-
dimento: A.1 Tecnologie dell’industria olearia e 
sostenibilità, A.2  Nuovi requisiti ambientali ed eti-
co-sociali, A.3 Le avversità dell’olivo: lotta biologi-
ca e biotecnologica ed integrata per una gestione 
sostenibile degli oliveti. 
I Edizione - € 28,00 
Edagricole di New Business Media Srl 
ISBN: 978-88-506-5624-0 
Pagine 280 - formato 17 × 24 cm 
Tel. 051.65751 
e-mail: libri.edagricole@newbusinessmedia.it 
www.edagricole.it 
 
1Luca Lombardo è assegnista di ricerca presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e durante gli anni si è occupato dello 
studio della fisiologia e della diversità genetica dell’olivo, non-
ché della caratterizzazione dei principali componenti degli oli 
d’oliva e delle strategie di gestione sostenibile degli oliveti. 
2Camilla Farolfi è dottoranda presso la Scuola di dottorato per 
lo studio del Sistema Agroalimentare (AGRISYSTEM) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con progetto di ricerca 
“Strategie per una gestione sostenibile in olivicoltura”. 
3Ettore Capri è professore ordinario in Chimica agraria e diret-
tore del centro di ricerca OPERA, l’osservatorio per lo sviluppo 
sostenibile in agricoltura (Università Cattolica del Sacro Cuore). 
Dal 2009 idea e sviluppa standard di sostenibilità per il settore 
agro-alimentare e la ristorazione. 
 

 

...................CONGRESSI 
 
RSPO Annual Roundtable Conference on 
Sustainable Palm Oil (RT2022) 
28th November - 1st December 2022 | Kuala Lum-
pur, Malaysia 
Dear Valued Members, 
We are pleased to announce that we are back in 
person for the RSPO annual Roundtable Confe-
rence on Sustainable Palm Oil (RT2022).  
The event will be held at the Shangri-La Kuala 
Lumpur, Malaysia with virtual access available, 
from 28 November to 1 December 2022. 
Following the RT2022 conference, the 19th Annual 
General Assembly of RSPO Members (GA19) will 
be held on Thursday, 1 December 2022 at the 
same venue. 
Registration details will be made available soon 
but in the meantime, please save the date and 
stay tuned for more information. 
We are really looking forward to seeing you in per-
son at this year's RT! 
https://rspo.org/news-and-events/events/save-the-
date-rt2022-in-kuala-lumpur-28-november--1-
december-2022 

 Notiziario 
 

 

PAPER TESTING

Innovhub Stazioni Sperimentali per le Industrie S.r.l. offre un pacchetto analitico consolidato utile ad ottenere la 
conformità dei prodotti destinati al contatto con alimenti a base carta alla raccomandazione tedesca BfR XXXVI e alla nota 
informativa francese DGCCRF MCDA n°4 (V02-01/01/2019). Alcune delle determinazioni effettuate riguardano i seguenti 
parametri:

• Determinazione della formaldeide in estratto acquoso - (UNI EN 1541:2002)
• Determinazione del contenuto di gliossale - (DIN 54603:2008)
• Imbiancanti ottici migrabili - (UNI EN 648:2019)
• Migrazione specifica della somma delle ammine aromatiche primarie

(UNI EN 13130-1:2005+EN17163)
• Determinazione e quantificazione degli ftalati - (UNI EN 16453:2014 o metodo interno in

HPLC)
• Bisfenolo A - (UNI EN 17497:2020)
• Determinazione di diisopropilnaftalene (DIPN) mediante estrazione con solvent

(UNI EN 14719:2005)
• Cadmio, piombo e alluminio in estratto acquoso - (UNI EN 12498:2019 + metodo interno)
• Trasferimento dei costituenti microbici – (UNI EN 1104:2018)
• Determinazione della solidità del colore della carta e del cartone colorati

(UNI EN 646:2019)
• Contenuto in estratto acquoso 1,3-Dicolor-2-propanolo (metodo interno)
• Contenuto in estratto acquoso 3-monocloro-1,2-propandiolo (metodo interno)
• Benzofenone + 4-metilbenzofenone + 4,4’-bis(dimetilamminio)-benzofenone

(BVL B 80.56-2 Correzione 2004-06)

Le determinazioni avvengono seguendo metodi ufficiali UNI, CEN e DIN, e metodi interni sviluppati nei laboratori analitici di 
INNOVHUB.

Da oggi, l’offerta analitica di INNOVHUB si arricchisce grazie all’acquisto del nuovo sistema Orbitrap Exploris 120 Mass 
Spectrometer (Thermo Scientific™) e del pacchetto software Compound Discoverer™ (Thermo Scientific™) focalizzati 
all’esecuzione di analisi untergeted

L’implementazione del parco strumentale, e la consolidata esperienza in materia, permetterà di ottemperare alla sempre 
più stringente normative in materia che richiede di valutare in modo accurato e specifico anche la presenza di NIAS (Non 
Intentionally Added Substances) “impurità presente nelle sostanze utilizzate, intermedio di reazione formatosi durante il 
processo produttivo o prodotto di reazione o di decomposizione” all’interno dei prodotti cartari.

Riferimenti:

SERENA BARISELLI
Responsabile idoneità a contatto con gli alimenti 
serena.bariselli@mi.camcom.it
02.85153508
PIERANGELA ROVELLINI
Responsabile laboratorio cromatografia liquida 
pierangela.rovellini@mi.camcom.it
02.70649771




