
                      

           

          

Corso 

Tecniche cromatografiche avanzate in applicazioni di Green Chemistry e bio-

materiali 

 

Organizzato da: Labservice Analytica in collaborazione con Knauer Scientific Instruments, la 

GreenSwitch Srl e Ordine provinciale dei Chimici di Matera 

Presso Greenswitch S.r.l. 

Zona Industriale Macchia di Ferrandina s.n.c. 

75013 Ferrandina (MT) 

Giovedi  12th October 

Il corso si occuperà di esaminare aspetti inerenti la ricerca applicata nel campo dei materiali innovativi e  

della Green Chemistry. Il tutto si svolgerà all’interno della realtà produttiva locale GreenSwitch, azienda 

leader del settore dei materiali innovativi che insieme alla Labservice Analytica si propongono sul 

territorio nazionale quali aziende innovative e promotrici dello scambio tecnologico e di partnership fra l’ 

industria ed il mondo della ricerca.  

Programma 

 9:15 Apertura lavori e a seguire: Presentazione aziendale della GreenSwitch un esempio di circular 

economy.  

Sig. Salvatore Pepe, Dott.ssa  Antonella Russo, Dott. Vincenzo Pantone 

GreenSwitch srl 

 

 10:30 Sintesi ed applicazioni di materiali innovativi da fonte rinnovabili 

 

Dott.ssa Lucia D’accolti 

Dipartimento di Chimica-Università degli Studi di Bari 

 

 11:00 Prep LC and SMB, industrial and green chemistry applications – Dosing Pumps  

Dr.-Ing. Matthias Luebbert 

Business Development Manager-KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH  



 

 11:30  

 

 

 12:00 "Determination of monoethanolamine degradation products from a CO2 capture pilot plant 

by hydrophilic liquid chromatography (HILIC) and mass spectrometry" 

Prof. Angelo Nacci 

Dipartimento di Chimica-Università degli Studi di Bari 

 

 12:30 La ricerca di base servizio per le aziende 

Dott.ssa Caterina Fusco 

Responsabile SS-ICCOM Bari 

 

 Ore 13:00 Fast Lunch e visita all’interno dell’impianto 

La partecipazione al seminario è gratuita, l’iscrizione obbligatoria dato il numero di posti limitato. 

La partecipazione all’intero corso dei professionisti Chimici iscritti all’Ordine dà diritto a maturare n° 

4CFP. 

 

Informativa e consenso ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati che La riguardano avviene e nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 

196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità gestionali, statistiche. Lei potrà richiedere in qualsiasi 

momento la modifica o la cancellazione dei dati . 

MODULO DI CONFERMA PER LA PARTECIPAZIONE    

NOME                   _____________________________ 

COGNOME           _____________________________ 

SOCIETA’              _____________________________ 

DIPARTIMENTO   _____________________________ 

INDIRIZZO             _____________________________ 

MAIL                      _____________________________ 

TEL                         _____________________________ 

 FIRMA                  _____________________________ 

 

Da inviare via mail alla segreteria organizzativa: 

LabService Analytica srl 

Via Emilia 51/c-40011 

Anzola dell’Emilia, 51/c 

mail: info@labservice.it 


