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IDENTIFICAZIONE PRODOTTO 
 
Denominazione: GRANA PADANO DOP 
Descrizione: formaggio DOP semigrasso a pasta dura, cotta ed a lenta maturazione, ottenuto da latte vaccino con 
il processo di lavorazione descritto nel Disciplinare di Produzione del Consorzio Tutela Formaggio Grana 
Padano. 
Ingredienti: latte vaccino, sale, caglio Halal , siero innesto, conservante: lisozima (proteina naturale estratta 
dall’uovo) 
Allergeni: presenza del lisozima (secondo i quantitativi previsti dal Consorzio: massimo 2,5 g/qle di latte) che è 
un derivato dell’uovo e presenza del latte (principale ingrediente). 
OGM: derivato dal latte, è privo di OGM e non è interessato da un obbligo di etichettatura come derivato di 
OGM (Regolamento 1829-1830/2003 CE). 
Identificazione del prodotto: placca di caseina, fascia marchiante riportante matricola VR905, bollo sanitario, 
mese ed anno di produzione. 
Destinazione d’uso: da pasto e da grattugia 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE FISICHE 
 
Forma: Cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto, facce piane, leggermente orlate. 
Dimensioni: Diametro da 35 a 45 cm; Altezza scalzo da 18 a 25 cm. 
Peso:  da 24 a 40 kg 
Marcatura scalzo: nelle fascere rombetti Grana Padano e bollo di origine con matricola caseificio VR905 e 
sigla mese e anno di produzione, numero di riconoscimento d’idoneità (Reg. Ce n° 852/853/854/882 – 2004);  
apposizione marchio a fuoco identificativo DOP non prima di 9  mesi, compreso il mese di produzione. 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
 
Aspetto della crosta: tinta dorata; spessore da 4 a 8 mm. 
Struttura della pasta: finemente granulosa, frattura radiale a scaglia; occhiatura appena visibile. 
Colore della pasta: bianco o paglierino 
Aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato. 
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NORME LEGISLATIVE 
 
Il prodotto è ottenuto da materia prima sana. è ineccepibile e conforme alle norme vigenti: 
D.L. 109 del 27.01.92 (etichettatura, presentazione e pubblicità dei PRODOTTI FINITI alimentari) 
Reg. CEE 1169/2011 (fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) 
DIR 86/363 CEE e modifiche (residui antiparassitari negli alimenti) 
Regolamento CEE 2377/90 e modifiche (residui di medicinali veterinari negli alimenti) 
DIR 2003/89 CEE ( indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari) 
D.L. n.114 del 8/02/2006 (attuazione delle direttive comunitarie in materia di indicazione degli ingredienti 
contenuti nei prodotti alimentari ) 
Regolamento CE N° 178 DEL 28/01/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 
alimentare 
Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 
Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d igiene per gli 
alimenti di origine animale; 
Regolamento CE n. 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di 
controlli ufficiali su prodotti di origine animale destinati al consumo umano; 
Regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità 
alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
Regolamento CEE n° 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/10/2004: riguardante i materiali 
e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 
Regolamento CE n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti 
alimentari;   
Regolamento  CE n. 931/2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 
del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale; 
Regolamento CE 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni 
contaminanti nei prodotti alimentari 
Regolamento tecnico dell’Unione Doganale 033/2013 sulla sicurezza del latte e dei prodotti a base di latte  
Regolamento 1829-1830/2003 CE relativi agli obblighi di dichiarazione in etichetta di prodotti OGM. 
Linee Guida Halal International Authority (HIA) – HIA-HQS –GS -15-01 
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