
LEADER NELL’AUTOMAZIONE  
per l’industria casearia

dal 1973



La NOSTRA STORIA
è la storia dell’automazione casearia

a ING.FERRETTI è stata fondata dall’Ing. Renato Ferretti e da suo padre, Sincero, nel 
1973 a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, dove ancora adesso opera.  
Dopo avere conseguito la Laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di  

Milano nel 1967 e dopo quattro anni di lavoro sempre a Milano presso un’importante azienda 
chimica, Renato Ferretti decise di tornare nel suo comune di nascita, a Quattro Castella, per  
rispondere alla domanda di un imprenditore della zona, produttore di Parmigiano Reggiano®:

“Perché non realizzate una macchina che renda automatico il lavoro nei nostri magazzini?”
In quegli anni, il lavoro di pulizia delle forme di formaggio, a Quattro Castella e in tutto  
il comprensorio del Parmigiano Reggiano®, veniva effettuato manualmente, con grande fatica  
e grosse ricadute sulla salute dei lavoratori. Si trattava di un lavoro massacrante, in turni di otto ore  
durante i quali le pesanti forme di formaggio venivano scaricate e caricate ciascuna decine  
di volte a mano, all’interno dei magazzini di stagionatura, per un periodo di almeno 12 mesi,  
ad un ritmo di una volta a settimana, o al massimo di venti giorni.

Nacque così, anche con l’aiuto del padre Sincero, inventore e talento naturale della meccanica, 
nell’Ottobre del 1972, P.R.A. ING.FERRETTI, la prima macchina automatica per la pulizia ed il 
rivoltamento delle forme di formaggio. Una macchina nata bene, sempre migliorata negli anni,  
la cui struttura è rimasta fondamentalmente invariata, segno di una intuizione di fondo precisa ed 
efficace, circa le esigenze operative del Cliente.

Nel 1985 è stata poi realizzata la macchina C.S.F. ING.FERRETTI, per il carico e lo scarico delle 
forme, seguita da B.E. ING.FERRETTI, i banchi elevatori specifici per l’industria del formaggio.

È stata poi portata avanti anche la realizzazione di scalere, nell’ottica di una fornitura completa  
di un sistema logistico integrato. 

Nel 2012, a seguito del grave sisma che ha colpito Emilia e Lombardia e quindi anche l’industria del 
Parmigiano Reggiano® e del Grana Padano® molto importante nella zona, la ING. FERRETTI ha 
deciso di focalizzare la propria attività sull’automazione, nell’impossibilità di provvedere, in tempi 
rapidi, alla ricostruzione delle numerose scalere distrutte dal terremoto nei magazzini dei Clienti.

Da qui è nata la prima collaborazione operativa con ROSSS, l’azienda toscana di proprietà della  
Famiglia Bettini, specializzata nella realizzazione di magazzini industriali e commerciali: una  
collaborazione di successo ma anche un incontro tra persone che condividono gli stessi valori.

L

VERSO il FUTURO
l’impegno della Famiglia Bettini nella Ing. Ferretti

l futuro della Tradizione si costruisce insieme, unendo le forze tra chi ha la stessa passio-
ne nel costruire strumenti di qualità per chi lavora per la Tradizione e rimanendo sempre 
a fianco del Cliente, in ogni momento. 

Oggi, la storia della ING. FERRETTI si arricchisce quindi del contributo della Famiglia Bettini 
che, con rispetto e ammirazione, unisce le sue forze a quelle di un’Azienda stimata nella sua  
comunità e leader da oltre 40 anni nel suo settore.

I
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FOCALIZZARSI per ECCELLERE

AUTOMAZIONE per la TRADIZIONE

La SEDE della ING. FERRETTI 

la visione della Ing. Ferretti 

la missione della Ing. Ferretti 

via Silvio Pellico, 5 - Quattro Castella (RE) Italy

eccellenza si raggiunge continuando a sviluppare nel tempo soluzioni specifiche per 
un preciso mercato di clienti.

rodurre e manutenere macchine e sistemi automatici semplici da usare, affidabili,  
robusti e sicuri, capaci di facilitare il lavoro umano all’interno dei caseifici per elevare  
la qualità del prodotto finale nel rispetto della tradizione casearia.

L’

P
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INDUSTRIA 4.0

a ING. FERRETTI offre l’opportunità di aderire al Piano Industria 4.0 anche a partire 
da macchinari e scalere di tipo tradizionale ed è azienda di riferimento per realizzare 
Magazzini Industria 4.0 completamente automatizzati.

È l’incontro perfetto tra tradizione e innovazione, tra un saper fare che si tramanda di generazione 
in generazione e le potenzialità offerte dal progresso tecnologico.  

Presente e futuro dell’industria casearia passano dall’automazione e dalla digitalizzazione, 
ma quello che resta di fondamentale importanza è che dietro tutto questo ci sono le persone: 
imprenditori e lavoratori. 

Soltanto chi conosce da vicino la realtà dei caseifi ci – gli specifi ci processi di trasformazione, 
lavorazione e stagionatura dei prodotti – può offrire soluzioni tecnologiche per semplifi care la 
gestione del lavoro e migliorare la qualità del risultato fi nale, sostenendo la produttività e la 
competitività dell’impresa.

La storia della ING. FERRETTI è la storia dell’automazione casearia, una storia tutta italiana 
che ha inizio in un territorio simbolo dell’eccellenza nel settore della produzione e trasformazione
del latte: l’azienda nasce nel 1973 a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, dove 
ancora adesso opera. 

L

Quando la TECNOLOGIA 
SEMPLIFICA il LAVORO 
e AUMENTA la PRODUTTIVITÀ 
dell’INDUSTRIA CASEARIA
Le tecnologie dell’Industria 4.0 possono far risparmiare 
fi no a 64mila euro di costi ogni anno a un caseifi cio
(dati rilevati dall’Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano e dell’Università di Brescia).  
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 ffidabilità, funzionalità e semplicità d’uso sono da sempre le caratteristiche fondamentali 
che hanno sancito il successo di ogni realizzazione della ING.FERRETTI e, il software  
progettato per gestire e coordinare tutte le operazioni all’interno del magazzino  

stagionatura formaggi, non fa eccezione: grazie all’interfaccia essenziale e intuitiva consente  
di gestire e coordinare con facilità e rapidità tutte le operazioni necessarie.

Il programma restituisce una puntuale mappatura del magazzino aggiornata in tempo reale: 
in pochi clic è possibile conoscere in dettaglio l’entità e allocazione dei vari lotti fino all’esatta po-
sizione di ciascuna forma. Ogni prodotto è infatti codificato ed esibisce la propria carta d’identità: 
proprietà, fase di stagionatura, classificazione ed espertizzazione (definita dal consorzio, dal 
proprietario e dall’eventuale acquirente), come ogni altra informazione utile. Stabilite le ricette di 
stagionatura è possibile associarle ad ogni singola partita di formaggio che entra in magazzino.  
Il software è progettato per dialogare efficacemente con il sistema integrato di macchinari  
e attrezzature, così ogni forma è sottoposta automaticamente – e nei tempi previsti – ai trattamenti 
richiesti (spazzolatura, rivoltatura, espertizzazione, pulizia della tavola di legno, ecc.) a seconda della 
ricetta che gli è stata attribuita. 

Con l’App sviluppata dalla ING. FERRETTI la gestione del magazzino è sempre sotto controllo e, 
soprattutto, a portata di mano perché accessibile non solo da PC, ma anche da tablet e smartphone.

A

WMS ING. FERRETTI.  
La GESTIONE dei MAGAZZINI  
CASEARI NON è MAI stata  
così FACILE, INTELLIGENTE  
E INTEGRATA
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MANUTENZIONE e SERVIZI

VERIFICHE PROGRAMMATE
Offriamo ai nostri clienti un servizio di manutenzione programmata su ogni macchinario con cadenza 
trimestrale, semestrale o annuale. L’obiettivo è quello di mantenere sempre il massimo dell’ef� cienza 
del macchinario e le performance migliori analizzando sia le componenti meccaniche, sia i presidi di 
sicurezza per l’operatore.

CONTROLLO CONFORMITÀ B.E.
In qualità di “casa costruttrice” siamo in grado di certi� care la conformità dei nostri banchi elevatori, 
emettendo idonea documentazione che ne certi� ca il buono stato conservativo ed il perfetto 
funzionamento di tutti i presidi di sicurezza installati.

ASSISTENZA a CHIAMATA
Il nostro servizio di Assistenza Clienti è attivo su tutto il territorio di produzione del Parmigiano 
Reggiano®, Grana Padano® e Trentingrana®: il nostro obiettivo è mantenere ef� ciente ogni giorno 
il cuore dell’industria casearia italiana con interventi rapidi e professionali, limitando al minimo i tempi 
di fermo macchina. Esperti operatori sono a disposizione dei clienti per offrire un supporto telefonico 
durante le normali operazioni manutentive eseguite dai tecnici interni dei singoli casei� ci.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE 
Eseguiamo manutenzioni complete di macchinari usati presso la nostra of� cina smontandoli 
completamente, sostituendo le parti usurate, con sabbiatura e riverniciatura completa, ottenendo 
così un notevole allungamento della vita della macchina. 

MAGAZZINO RICAMBI ORIGINALI
Garantiamo la disponibilità a magazzino di tutti i ricambi, anche quelli delle macchine più vecchie. Tutti 
i nostri componenti sono realizzati secondo standard qualitativi e di sicurezza elevati, che solo l’azienda 
produttrice dei macchinari può assicurare conoscendo in toto le peculiarità di ogni singolo pezzo.
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P.R.A.
Pulitrice
Rivoltatrice
Automatica

1 pinza
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AZIONE DELICATA SUL PRODOTTO
P.R.A. è specificamente progettata per 
la pulizia ed il rivoltamento delle 
forme di formaggio, direttamente in 
scalera, con diametro compreso tra 34 
e 49 cm ed un’altezza compresa tra 22 
e 26 cm, lavorando con forme di  
Parmigiano Reggiano®, Grana Padano® 
e Trentingrana®. Pur essendo  
particolarmente adatta alla lavorazione 
di forme fresche può lavorare forme  
di qualsiasi durezza.

APT 
P.R.A. è dotata di serie di APT (attrezzo 
pulisci tavola), che consente la pulizia 
dell’area su cui poggia la forma di  
formaggio movimentata a scalera piena.

MANEGGEVOLE NEGLI SPOSTAMENTI
P.R.A. è facile da spostare  
all’interno dei magazzini grazie al suo 
design compatto e funzionale.

GUIDE SU MISURA
P.R.A. si muove su una guida  
metallica costruita, fornita e installata 
dalla ING. FERRETTI, in base alle 
specifiche esigenze dell’installazione 
di stoccaggio del prodotto. La guida può 
essere a pavimento o collegata al piede 
della scalera.

OPTIONAL COSTRUZIONE  
IN ACCIAIO INOX
P.R.A. può essere realizzata  
completamente in acciaio inox  
(ad esclusione del telaio e degli organi 
meccanici interni) per garantire  
maggiore facilità di pulizia del  
macchinario stesso.

OPTIONAL PER LA PULIZIA  
DELLE TAVOLE A SCALERA VUOTA
P.R.A. può essere fornita su richiesta, con 
APT (optional) per la pulizia delle tavole a 
scalera vuota in modo da ottenere una 
totale e completa pulizia delle stesse.

SPAZZOLE
P.R.A. monta speciali spazzole in nylon, 
studiate per garantire un’azione delicata 
sul prodotto ma al contempo una  
perfetta pulizia della forma.
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P.R.A.
Pulitrice
Rivoltatrice
Automatica

2 pinze

NOVITÀNOVITÀ
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P.R.A. SINGOLA, DOPPIA PINZA

DESCRIZIONE MISURA NOTE

Alimentazione
400V Standard

220V A richiesta

Presa elettrica richiesta
3 poli + terra 16 A (singola)

3 poli + terra 32 A  (doppia)

Misure d’ingombro Larg. 106 x Lung. 300 cm

Corridoio minimo 
(tavola-tavola)

115 cm Minimo

160 cm Consigliato

Corridoio fine magazzino
60 cm Minimo

90 cm Consigliato

Corridoio inizio magazzino
300 cm Minimo

350 cm Consigliato

Altezza prima tavola
42 cm Minimo

50 cm Consigliato

Prestazioni singola pinza 110 forme/ora Misurate con programma  
di pulitura forma + rivoltatura 
forma + pulizia tavola, con 
tempo di pulitura forma 
impostato a 8 secondiPrestazioni doppia pinza 220 forme/ora

VERSATILE
P.R.A. opera sia in presenza di scalere 
preesistenti sia su scalere progettate 
in funzione delle sue caratteristiche 
operative, dove esprime al massimo 
tutte le sue potenzialità.

DISPONIBILE CON UNA, DUE PINZE 
P.R.A. è disponibile in due versioni: a 
singola e doppia pinza. Su richiesta è 
possibile realizzarla anche a tripla pinza.

OPTIONAL COSTRUZIONE  
IN ACCIAIO INOX
P.R.A. può essere realizzata  
completamente in acciaio inox  
(ad esclusione del telaio e degli organi 
meccanici interni) per garantire  
maggiore facilità di pulizia del  
macchinario stesso.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
P.R.A. è conforme alle normative in 
materia di sicurezza in accordo con  
il D.Lgs. 81/2008. P.R.A. è dotata  
di cancelli su entrambi i lati della  
macchina controllati mediante 2 micro 
di sicurezza, che impediscono 
all’operatore di accedere sul lato  
della macchina durante le lavorazioni. 
Sono inoltre presenti due tastatori  
dotati di micro di sicurezza che  
intervengono se la macchina dovesse 
urtare un ostacolo a terra o a  
pavimento durante i suoi spostamenti.  
La macchina è dotata inoltre di 
tettuccio, per proteggere l’operatore 
impegnato ad impostare comandi  
operativi sul quadro per l’avvio  
o l’arresto della macchina.
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Tradizionale

C.S.F.
Carica-Scarica
Forme
Automatico
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AZIONE DELICATA SUL PRODOTTO
C.S.F. è la macchina automatica che 
permette il carico e lo scarico delle 
forme di formaggio, dalle scalere  
con altezza massima di 22 tavole, dal 
diametro compreso tra 34 e 49-50 cm 
ed un’altezza compresa tra 22 e 26 cm 
lavorando perfettamente con forme di 
Parmigiano Reggiano®, Grana Padano®, 
Trentingrana® o simili. Pur essendo 
particolarmente adatta alla lavorazione 
di forme fresche può lavorare forme  
di qualsiasi durezza.
VERSATILE
C.S.F è una macchina particolarmente 
indicata nel carico delle forme fresche 
appena uscite dalla salamoia in quanto 
realizzata interamente in acciaio inox e 
pertanto non ha problemi di ruggine 
dovuti alle sgocciolature di salamoia su 
parti verniciate. La macchina consente 
il carico o lo scarico delle forme dalle 
scalere in modo completamente auto-
matico. L’operatore deve solo introdurre 
la forma nella macchina in caso di 
carico, o prendere la forma quando 
esce dall’operazione di scarico. Le forme 
entrano ed escono dalla macchina di 
costa rotolando sullo scalzo, in tal modo 
l’operatore deve solo accompagnarla 
nel suo movimento di entrata e uscita 
sulla tramoggia senza doverla sollevare, 
quindi conformemente a quanto 

richiesto dalle nuove direttive sul tema 
della salute e sicurezza sul lavoro. La 
macchina lavora con l’ausilio di un solo 
operatore che è in grado di eseguire 
il carico o lo scarico delle forme dalla 
scalera senza fatica. In fase di carico la 
produzione può raggiungere le 320 
forme/ora e comunque la macchina 
carica le forme che gli vengono date 
dall’operatore. In fase di scarico la pro-
duzione raggiunge le 300 forme/ora e 
può essere diminuita con opportuno 
dispositivo in modo da uniformare il 
ritmo della macchina con quello  
dell’operatore.
La macchina utilizza le stesse guide 
usate per le Pulitrici Automatiche, 
pertanto quest’ultime troveranno le 
forme esattamente nella posizione 
richiesta con conseguente eliminazione 
dei blocchi di lavorazione dovuti ad un 
posizionamento manuale delle forme.
MANEGGEVOLE NEGLI SPOSTAMENTI
È facile da spostare all’interno dei  
magazzini grazie al suo design compatto 
e funzionale. 
OPTIONAL
TELECAMERA CON MONITOR per il 
controllo delle forme da prelevare e 
FOTOCELLULA per la rilevazione della 
presenza delle forme sulle scalere.
REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 
DELLA MACCHINA IN ACCIAIO AL 
CARBONIO VERNICIATO invece che in 
acciaio inox (di serie). 
PINZA DI PRESA IN ACCIAIO INOX  
(solo per macchina in acciaio verniciato). 
C.S.F. DISPONIBILE IN DIVERSE ALTEZZE 
fino ad un massimo di altezza operativa 
di 22 tavole, per venire incontro alle 
specifiche esigenze derivanti  
dall’altezza del magazzino del Cliente.
C.S.F. è conforme alle normative in 
materia di sicurezza in accordo con il 
D.Lgs. 81/2008.
C.S.F. CARICA-SCARICA FORME  
AUTOMATICO 022
C.S.F. 022 opera sia in presenza di sca-
lere preesistenti sia su scalere progetta-
te in funzione delle loro caratteristiche 
operative, dove esprime al massimo 
tutte le sue potenzialità. C.S.F. 022 
può lavorare in magazzini da 13 a 22 
tavole di qualsiasi passo, adattandosi 
automaticamente, attraverso programmi 
impostabili, ai vari magazzini.  
C.S.F. 022 consente di poter processare 
automaticamente tutte le forme della 
scalera, anche le più basse, grazie ad un 
sistema brevettato dalla ING. FERRETTI 
che consente il passaggio della testa 
fino ad una quota minima di distanza tra 
prima tavola e pavimento di 470 mm. 
C.S.F. 022, grazie ad un sistema 
brevettato dalla ING. FERRETTI, si 
adatta automaticamente alle condizioni 
del pavimento, è la prima macchina 
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C.S.F.
Carica-Scarica
Forme
Automatico
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con dispositivo automatico di auto 
livellamento che corregge gli eventuali 
dislivelli dei pavimenti, garantendo la 
sicurezza degli operatori, prevenendo 
cadute accidentali delle forme.
Una macchina completamente ridise-
gnata, una struttura più rigida per garan-
tire la massima precisione di lavorazione, 
movimenti principali montati su sistemi 
di rotazione innovativi per garantire la 
massima affidabilità nel tempo.
Ruote di scorrimento delle funi  
(di sollevamento e di guardia)  
in materiale composito.
Centralina idraulica di nuova generazione. 
Movimento di traslazione  
avanti-indietro controllato da inverter.
Tramoggia con fotocellule per garantire 
la massima sicurezza degli operatori ed 
un’efficienza di lavoro massima.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Tutto il funzionamento, tranne le opera-
zioni di scarico e carico forma dalla tra-
moggia, avviene infatti automaticamen-
te una volta avviato il ciclo operativo; al 
termine della fila di forme, la macchina 
si arresta in attesa che venga spostata 
sulla colonna successiva attraverso il 
comando diretto dell’operatore tramite 
pannello di controllo touch screen.
PROGRAMMI D’USO:  
carico, scarico, scarico con selezione 
attraverso telecamera e monitor (optio-
nal), esclusione delle prime tre forme 
ecc. La macchina lavora per file verticali.
C.S.F. 022 è conforme alle normative 
in materia di sicurezza in accordo 
con il D.Lgs. 81/2008.

*Le prestazioni del C.S.F. fanno riferimento a dati 
che tengono conto del posizionamento manuale 
sulle prime 3 tavole. I dati sono presi  
considerando un magazzino da 22 livelli.

C.S.F. C.S.F. 022

DESCRIZIONE MISURA NOTE MISURA NOTE

Alimentazione 400V 400V
Presa elettrica richiesta 3 poli + terra 16 A 3 poli + terra 16 A
Misure d’ingombro Larg. 120 x Lung. 140 cm standard Larg. 120 x Lung. 200 cm

Corridoio minimo 
(tavola-tavola)

142 cm Minimo 152 cm Minimo
160 cm Consigliato 160 cm Consigliato

Corridoio fine magazzino
60 cm Minimo 60 cm Minimo
90 cm Consigliato 90 cm Consigliato

Corridoio inizio magazzino
200 cm Minimo 260 cm Minimo
300 cm Consigliato 300 cm Consigliato

Prestazioni
320 forme/ora* in carico (max) 220 forme/ora in carico (max) lavorando tutte le file

300 forme/ora* in scarico (max) 200 forme/ora in scarico (max) lavorando tutte le file
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6-11(q.li)

B.E.
Banco
Elevatore
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B.E.

DESCRIZIONE MISURA NOTE

Alimentazione 400V
Presa elettrica richiesta 3 poli + terra 16 A
Misure d’ingombro Larg. 127 x Lung. 310 cm Standard
Altezza piano di lavoro da terra 3 cm

Corridoio minimo (tavola-tavola)
125 cm minimo (senza possibilità di passaggio bancale tra le colonne)
150 cm con possibilità di passaggio bancale tra le colonne

Corridoio fine magazzino
60 cm Minimo
90 cm Consigliato

Corridoio inizio magazzino
250 cm Minimo
300 cm Consigliato

Prestazioni
1100 Kg portata massima Banco P11
600 Kg portata massima Banco P6

SU MISURA DEL MAGAZZINO  
DEL CLIENTE
B.E. è la piattaforma ad altezza varia-
bile che consente agli operatori dei 
magazzini caseari di eseguire tutte le 
operazioni di carico, scarico, pulizia, 
battitura, raggiatura e controllo  
delle forme di formaggio  
poste sulle scalere.
B.E. viene realizzato su misura, con 
l’altezza del piano di lavoro e ingombri 
variabili, in funzione delle caratteristi-
che del magazzino di stagionatura in 
cui deve operare.
B.E. è disponibile in due versioni, P6 
(portata 600 Kg) o P11 (portata 1100 Kg).
Grazie alla sua piattaforma che arriva 
fino a 100 mm da terra consente 
all’operatore il carico dei bancali di for-
maggio direttamente con transpallet su 
ruote, oltre al carico e lo scarico di altre 

apparecchiature per lavorazioni in quota.
B.E. (P11) ING. FERRETTI permette 
la traslazione a banco sollevato con 
operatore a bordo.
La ING. FERRETTI è inoltre in grado di 
soddisfare le specifiche esigenze del 
Cliente anche in caso di misure non 
standard.

OPTIONAL
TETTUCCIO ANTICADUTA PER  
PROTEZIONE OPERATORE  
(solo su scalere predisposte).
REALIZZAZIONE PARZIALE O TOTALE 
DELLA MACCHINA IN ACCIAIO INOX 
ideale per il carico delle forme fresche.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
B.E. è conforme alle normative in  
materia di sicurezza in accordo con  
il D.Lgs. 81/2008. B.E. è dotato di:

ARRESTO DI EMERGENZA
per bloccare immediatamente in caso 
di necessità gli organi in movimento.
DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO  
DEI SOVRACCARICHI
che protegge gli operatori evitando 
l’origine di situazioni di pericolo; tale 
allarme può essere disattivato unica-
mente eliminando il carico in eccesso  
o rimuovendo gli ostacoli che impedi-
scono la salita del piano di lavoro.
DISPOSITIVO DI SALITA MASSIMA
DISPOSITIVO DI SICUREZZA SUL  
CANCELLO DI INGRESSO
BANDELLE ANTISCHIACCIAMENTO
DISPOSITIVO DI LETTURA GUIDA PER 
CONSENTIRE LA TRASLAZIONE A PIANO  
DI LAVORO SOLLEVATO
RILEVAZIONE EVENTUALE ROTTURA 
CATENE DI SOLLEVAMENTO
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B.S.
Banco
Scalonatore
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B.S. nasce dall’esigenza  
dei nostri clienti di svolgere  
operazioni di picking dopo  
la fase di espertizzazione  
del formaggio in modo semplice, 
veloce e funzionale.
Con questi punti fissi abbiamo 
realizzato una macchina dal design 
compatto, capace di lavorare anche 
all’interno dei magazzini con corridoi 
larghi 1200 mm in cui il “fidato”  
e conosciuto Carica-Scarica non  
è in grado di entrare per via delle  
sue dimensioni. 

B.S. è composto da un telaio verticale, 
lungo il quale da un lato, trasla verso 
l’alto una piattaforma capace  
di contenere un operatore e tre forme 
di formaggio, dall’altro, un altro 
operatore rimane a terra ad inserire 
(in fase di carico) o ricevere (in fase di 
scarico) le forme dal macchinario. Una 
catenaria, derivata dal Carica-Scarica, 
trasporta le forme dal basso verso 
l’alto (o viceversa) con velocità, rispetto 
e cura del prodotto. 

Sulla piattaforma è installata una 
pulsantiera per manovrare il macchi-
nario: salita, discesa, avanti, indietro, 
operazione di carica, operazione di 
scarica. Sul pavimento della piatta-
forma un pedale serve ad espellere 
dal macchinario una forma (in fase di 
carico) oppure a farla scendere verso 
l’operatore in basso (in fase di scarico). 
Con questo sistema, entrambi gli ope-
ratori hanno sempre le mani libere per 
movimentare le forme di formaggio. 

Entrambe le zone di accesso alla mac-
china (quella sulla piattaforma e quella 
in basso) sono protette da barriere  
di sicurezza che bloccano ogni movi-
mento della macchina garantendo la 
sicurezza per gli operatori e per il pro-
dotto. Sotto la piattaforma, sono instal-
late bandelle antischiacciamento che 
eliminano il pericolo di schiacciamento. 
Una coppia di innesti, mantengono la 
macchina collegata alle scaffalature e 
perfettamente parallela, in modo da 
muoversi agevolmente all’interno del 
corridoio scongiurando urti contro le 
forme sulla scalera.

B.S.

DESCRIZIONE MISURA

Lunghezza 2800 mm
Larghezza 1080 mm
Altezza in base all’altezza del magazzino



• pag.18 •

NOVITÀ

F.A.
Flambatrice
ad aria calda
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La F.A. ING. FERRETTI è una macchina 
creata per risolvere le problematiche  
di sicurezza e di efficienza che fino ad 
oggi sono presenti nell’operazione  
di pulizia finale “a caldo” delle forme 
di formaggio. Tale innovazione è un 
brevetto ING. FERRETTI.

La F.A. ING. FERRETTI parte dall’utilizzo, 
ormai conosciuto, dell’affidabilissima 
“testa di pulitura” della P.R.A.  
(Pulitrice Rivoltatrice Automatica). 
A tale macchina sono stati collegati 
specifici generatori d’aria calda che 
consentono di portare aria calda sulla 
superficie della forma. In tali condizioni 
la forma inizia “a sudare” ed anche lo 
sporco più ostinato, ammorbidendosi, 
riesce ad essere facilmente rimosso 
dalle spazzole di pulitura.
In pochi secondi passiamo da una 
forma di formaggio sporca, ad una 
perfettamente pulita e lucidata.

La F.A. ING. FERRETTI utilizza  
generatori di aria calda e non 
fiamma libera (come consuetudine) 
generata da GPL. Tale soluzione porta 
a questi vantaggi:
Rispetto totale della sicurezza  
antincendio nell’ambiente di lavoro.
Eliminazione di gas combusto 
applicato sulla superficie della forma 
di formaggio.
Preservazione delle setole delle  
spazzole in PVC della pulitrice  

(programmi richiamabili) per poter 
lavorare su varie tipologie di sporco 
e di formaggio gestendo i seguenti 
parametri:
Temperatura di esercizio di ogni  
singolo riscaldatore suddiviso per piatto 
superiore, piatto inferiore e scalzo.
Tempo di preriscaldo.
Tempo di spazzolatura a caldo.
Tempo di spazzolatura a freddo.
Velocità di rotazione delle spazzole 
laterali.
Una F.A. non può mancare in un  
magazzino di stagionatura che abbia  
a cuore la cura del proprio formaggio 
ed il rispetto della sicurezza 
nell’ambiente di lavoro.
MATERIALI DI COSTRUZIONE
F.A. è costruita totalmente  
in acciaio inox (ad eccezione degli 
organi meccanici interni).

da contatti accidentali con la fiamma 
che tende a fonderle.
Miglior controllo del processo  
di pulizia della forma di formaggio 
attraverso un software dedicato, che 
consente la regolazione di tutti  
i parametri necessari allo scopo.
Possibilità di rendere il processo  
più leggero per i lavoratori, con la 
possibilità di poter utilizzare  
agevolatori di peso o robot  
antropomorfi.
50% di risparmio del tempo nella 
pulizia della forma.

Un affidabilissimo quadro elettrico 
di nuova generazione coadiuva tutte le 
funzioni impostate dal modernissimo 
schermo touch screen. Da tale scher-
mo possiamo gestire semplicemente 
ed intuitivamente tutte le funzioni 
della F.A. oltre a creare delle ricette 
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I NUMERI DI ING. FERRETTI

2800 macchine progettate e costruite per durare 30 anni, realizzate con successo 
da persone con una grande passione per la meccanica e la meccatronica.

2800 macchine che rappresentano la solidità di un’azienda rivolta al futuro. Un futuro 
fatto di automazione, digitalizzazione e innovazione, rivolta all’effi cientamento dei 
magazzini di stagionatura e al miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori.

25 addetti che ogni giorno, con impegno, determinazione e conoscenza portano 
avanti l’impegno e la crescita dell’azienda. Una struttura aziendale che permette 
ai clienti di guardare con serenità al futuro, offrendo stabilità negli anni, serietà 
e sicurezza dei prodotti e dei servizi.

Sono 2800 le macchine costruite e installate da ING. FERRETTI in 50 anni di storia, 
segnale tangibile che, dal 1973, il mercato ci riconosce il ruolo di leader del settore.
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I NOSTRI CLIENTI
PARMA E PROVINCIA: C.A.P. PARMA SCRL - PARMA • NGL DI PORTA NELLO E C. – SANGUINARO • LA CONCORDIA FORMAGGI - FIDENZA • MAGAZZINI GEN.FIDUCIARI DI MANTOVA SPA   - CORCAGNANO • MAG.GEN.STAG.
FORM.TORELLI PIERLUIGI - LOC. MARANO • FERRARINI E BONETTI - MONTECHIARUGOLO • BONI SPA - TORRILE e PRIORATO • MAGAZZINI GEN.TORELLI ENZO SNC - S.LAZZARO • MAGHENZANI CAV. GUIDO SPA - S.SECONDO 
PARMENSE • ZANETTI SPA- PANOCCHIA PARMA • CENSI CAV. RINO - POLESINE • F.LLI GRECI FU GEREMIA SRL - GAIONE • GRECI GIANCARLO - S. PROSPERO PARMA • PIOVANI NELLO E C. SNC - TRAVERSETOLO • F.LLI FORNACIARI 
SPA - TRAVERSETOLO • SALSI MARTINO - TRAVERSETOLO • ABELE BERTOZZI SPA - OZZANO TARO • GORRARA E CHIAVEGATO SNC - NOCETO • CASEIFICIO LA MADONNINA - SALSOMAGGIORE • VAL TARO FORMAGGI - PONTETARO 
• GENNARI VITTORIO - PARMA • CASEIFICIO S. PAOLO - S.POLO DI TORRILE • LATTERIA S.STEFANO- BASILICAGOIANO • CONSORZIO PRODUTTORI LATTE - BAGANZOLINO • CASEIFICIO BASSA PARMENSE - SORBOLO • LATTERIA 
BORGOTARO - ALBARETO • LATTERIA SOC. MARANO - MARANO• LATTERIA VAL BARDEA - LAGRIMONE • LATTERIA MEDESANESE - MEDESANO • CASEIFICIO S.MATTEO - BASILICAGOIANO • AGRINASCENTE Scrl – FIDENZA • A.C. SNC 
DI CADAMAGNANI – BUSSETO •  BARTOLI SRL - PARMA • CASEIFICIO ALTA VAL STIRONE - PELLEGRINO PARMENSE • CASEIFICIO BERTOZZI - MEDESANO • CASEIFICIO FAVIANO - LESIGNANO • CASEIFICIO GIUSEPPE ROZZI E C. SNC 
- FONTANELLATO • CASEIFICIO LA VITTORIA - BAGANZOLA • CASEIFICIO MONTAURO - SALSOMAGGIORE • CASEIFICIO S. SALVATORE - COLORNO • CASEIFICIO SOC. DI BARDI - BARDI • CASEIFICIO VAL PARMOSSA - CARPANETO 
DI TIZZANO • LATTERIA LA RINASCITA - BASILICAGOIANO • LATTERIA MEZZANESE - MEZZANO INFERIORE • RASTELLI SNC - RUBBIANO DI SOLIGNANO • ZABO FORM - PARMA • CASEIFICIO RIVALTA - MARANO • F.LLI VACCA - NO-
CETO • CACCIALI GRAZIANO - ZIBELLO • CASEIFICIO URZANO - NEVIANO ARDUINI • LATTERIA SOC. CASSIO - CASSIO • CASEIFICIO CANSALDI - BARDI• CASEIFICIO CARINI SNC – CELLA DI NOCETO • NUOVA LATTERIA FONTANA - 
RUBIERA • CASEIFICIO S. LUCIO - SALA BAGANZA • CASEIFICIO SOC. COSTA – NEVIANO ARDUINI • CASEIFICIO UGOLOTTI - S.LAZZARO •  LATTERIA COSTA DI BAZZANO • BONAZZI FORMAGGI SRL – TRECASALI (PR) • GALLI EUGENIO 
- PIEVE OTTOVILLE • DEL SIGNORE SNC - CALESTANO • CASEIFICIO IL TRIONFO - S.SECONDO P.SE • LA CAMPANELLA FORMAGGI - FONTANELLATO • TAGLIAVINI ARIO SNC - FRAORE • MELETTI ENNIO E C. SNC - SORAGNA • CASEI-
FICIO FIORE - MONTICELLI TERME • LATT.SOC.COOP. AGRICOLA - SANGIUNARO DI NOCETO • NIGRONI RENATO - FONTEVIVO • CASEIFICIO CASASELVATICA - BERCETO • CASEIFICIO S.CASSIANO - SCURANO NEVIANO ARDUINI • 

SCARAMUZZA OSCAR - VICOMERO • MENTA E BOZZETTI - FONTEVIVO • CHIUSA GIANCARLO - FONTEVIVO • CASEIFICIO S. PIETRO - TRAVERSETOLO • CASEIFICIO PESSINA - CORCAGNANO • AGRIZOO SNC - CASALBARONCOLO • 

LATTERIA S.PIETRO - VIGATTO • CASEIFICIO S.LORENZO – VIGATTO • LATTERIA LA FRATELLANZA - S.NAZZARO DI SISSA • BIOLZI E BORLENGHI – PONTETARO • CASEIFICIO S.MAURO – COLLECCHIO • CASEIFICIO CARZETANO - SO-
RAGNA•  CASEIFICIO VICINI MAURIZIO – MEDESANO • AZ. AGR. LA VILLA DI FOLEZZANI - URZANO • TRE ELLE di  LELLI  A. - TORTIANO • PELLEGRINO FORMAGGI SNC - PELLEGRINO P.SE • CASEIFICIO SOC. BASILICANOVA - BASILI-
CANOVA • CASEIFICIO SOC. CAMPORA - CAMPORA • CASEIFICIO PONTE BRATICA – CORNIGLIO • FERRARI SPA – BEDONIA • CASEIFICIO S. NICOMEDE – SALSOMAGGIORE T. • CASEIFICIO SOC.MARGHERITA – S.MARIA DEL PIANO 
LESIGNANO • CAS.AZ.AGR.BERTINELLI – MEDESANO • AZ.AGR. FAVA A. E DELLEDONNE SS – S.MICHELE TIORRE • IL BATTISTERO SCRL – VARANO • AGRICOLA S.BERNARDINO - PIZZOLESE • CASEIFICIO SOC. S.MARTINO – VARANO 
MELEGARI • AZ.AGR.CASEARIA ANTICA TORRE – ROCCABIANCA • LATTERIA SOC. BEDUZZO – CORNIGLIO • CASEIFICIO NEVIANO DEGLI ARDUINI • CASEIFICIO CASTELLAZZO - SORAGNA • AMBROSI SPA – BUSSETO • CASEICIO LA 
PIEVE - TIZZANO • CORBELLINI SRL - FIDENZA • CASEIFICIO SAN BENEDETTO - PRIORATO DI FONTANELLATO • CASEIFICIO BARANI G.e G. SNC - COLORETO • LATTERIA SOC. FABIOLA - AROLA DI LANGHIRANO • AZ.AGR. PEVERI 
ROBERTO - NOCETO. REGGIO EMILIA E PROVINCIA: MAGAZZINI GEN.DELLE TAGLIATE SPA - MONTECAVOLO • GEMA MAG. GEN. B.CA POP. VR - BSGSP SPA - CASTELNOVO SOTTO • FORGRANA CORRADINI SPA - GUASTALLA • 

LATTERIA TULLIA - ROLO• LATTERIA PIEVE ROSSA - BAGNOLO IN PIANO • LATTERIA BARCHESSONE - REGGIOLO • CASEARIA TRICOLORE - REGGIO EMILIA • FIGLI DI B. CANTARELLI SPA - S.ILARIO D’ENZA • LATTERIA CAGNOLA - 
CASTELNOVO MONTI • LATTERIA LA NUOVA 2000 - CAVRIAGO • LATTERIA SOC. PAVERAZZI - BIBBIANO • LATTERIA SOC. ASTA FEBBIO CERVAROLO - VILLA MINOZZO • LATTERIA CENTRO GHIARDO - GHIARDO DI BIBBIANO • LATTE-
RIA SOC. CENTRO SESSO - SESSO • LATTERIA FORNACIONE - CASTELNOVO MONTI • LATTERIA RINASCENTE - S.BARTOLOMEO • CASEIFICIO ALLEGRO - CASTELNOVO SOTTO • LATTERIA CASE COCCONI - CAMPEGINE • LATTERIA SOC. 
MODERNA - BIBBIANO • LATTERIA SOC. TABIANO - VIANO • LATTERIA LA NUOVA - VILLA BAGNO • CASEIFICIO CASTELLAZZO - CAMPAGNOLA EMILIA • BERGAMASCHI - BORETTO •  LATTERIA SELVAPIANA - CANOSSA • ROSSI F.LLI 
SRL - CORREGGIO • LATTERIA S.BARTOLOMEO – POVIGLIO • LATTERIA LA FAMIGLIARE - CORREGGIO • SCALABRINI  - BIBBIANO • S.A.E. SOC. AGR. A. R.L. – CASALGRANDE • LATTERIA SOC. MINOZZO - VILLA MINOZZO • LATTERIA 
DEL PARCO – RAMISETO • LATTERIA VALLE DI CAVRIAGO - CAVRIAGO • LATTERIA LA NUOVA - BIBBIANO • LATTERIA LAGO RAZZA - CAMPEGINE • F.LLI DOTTI - BARCO • LATTERIA GARFAGNOLO - CASTELNOVO MONTI • FERRARINI 
SPA – PUIANELLO DI QUATTRO CASTELLA • CASEIFICIO IL BOIARDO - SCANDIANO • LATTERIA CANTELMA – LUZZARA • LATTERIA S.GIROLAMO - GUASTALLA • CODELUPPI BRUNO - CAMPEGINE • LATTERIA NUOVA MANDRIO – MAN-
DRIO DI CORREGGIO • MAGAZZINI EMILIANI STAG.FORMAGGI - FABBRICO •  CASEIFICIO SAN SIMONE – REGGIO EMILIA • CASEIFICIO PANDELICI – REGGIOLO • MONTANARI E GRUZZA - VILLA GAIDA • LATTERIA S.GIOVANNI - S.
GIOVANNI DI QUERCIOLA • LATTERIA FONTANETO - S.POLO D’ENZA • LATTERIA CENTRO - RUBBIANINO • CASEIFICIO GENTILE - VILLANOVA DI REGGIOLO • PRODUTTORI LATTE RIUNITI S.FAUSTINO - RUBIERA • LATTERIA BENATTA 
- GUASTALLA • CASEIFICIO CANOSSA DI GANASSI - CANOSSA CIANO D’ENZA • LATTERIA CAVECCHIA - REGGIOLO • LATTERIA CASALE DI SOPRA - BIBBIANO • LATTERIA SOC. MARO – CASTELNOVO MONTI • LATTERIA CORNOCCHIO 
- MONTECCHIO E. • LATTERIA SOC. CARNOLA - CASTELNOVO NE’ MONTI • LATTERIA SOC. MIGLIARA - MIGLIARA DI CASINA • LATTERIA S.PIETRO VALESTRA – BAISO • CASEIFICIO S.GIORGIO – CORTOGNO CASINA • CASEIFICIO SOC. 
DI  CAVOLA – TOANO • LATTERIA SOC. CAMPOLA – VEZZANO S/CROSTOLO • LATTERIA SOC.CASALE DI BISMANTOVA – CASTELNOVO NE’ MONTI • AZ.AGR.TARONI GIACOMO E MARIO SS - FOGLIANO• AZ.AGR.VILLA AIOLA – MON-
TECCHIO EMILIA • LATTERIA SOC. MOLINAZZA – CASALGRANDE • AZ. AGR. DALL’AGLIO - GATTATICO • LATTERIA DEL CIGARELLO – CARPINETI • LATTERIA LA NUOVA – VILLA MASSENZATICO • CASEIFICIO F.LLI MANFREDINI  - LUZZA-
RA • CASEIFICIO SAN MAURIZIO - REGGIO EMILIA • CASEARIA FANTICINI SRL - REGGIO EMILIA • FATTORIA ROSSI DI ROSSI IDO - MONTECAVOLO • LATTERIA MATILDE DI CANOSSA - QUATTRO CASTELLA • CASEIFICIO 4 MADONNE 
- ARCETO SCANDIANO • F.LLI ROSSI - CORREGGIO. MODENA E PROVINCIA: MODENA TERMINAL - CAMPOGALLIANO • CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE – NOVI DI MODENA • CASEARIA CASTELNOVESE - CASTELNUOVO RAN-
GONE• CASEIFICIO SOC. 4 MADONNE - LESIGNANA E MEDOLLA • EUROFORM DUE SRL - UBERSETTO DI FIORANO • UNIGRANA – MODENA • PELLONI ATHOS - CASTELFRANCO E.• CASEIFICIO SOC. POGGIOLI – SPILAMBERTO • 

CASEARIA DEL FRIGNANO – PAVULLO • LATTERIA DI CAMPOGALLIANO • CASEIFICIO LA CAPPELLETTA – S.POSSIDONIO • CASEARIA VAL TIEPIDO - TORRE MAINA • CASEIFICIO S.SILVESTRO - CASTELVETRO • CASEARIA NUOVA 
MARTIGNANA – BAGGIOVARA • CONSORZIO LATTIERO CASEARIO IT. – CARPI • CASEIFICIO S.GIOVANNI - VARANA SERRAMAZZONI • ALBALAT – ALBARETO  • CASEIFICIO SPILAMBERTESE – SPILAMBERTO •  SOC.COOP. S.PAOLO – 
CONCORDIA • CASEIFICIO S.LUCIA – SESTOLA • CASEIFICIO IDDIANO - PAVULLO •  CASEIFICIO SAVONIERO - SUSANO DI PALAGANO • CASEIFICIO MORELLO DI MEZZO - SOLIERA • CASEIFICIO S.CELESTINO - CASTELNUOVO 
RANGONE • CASEIFICIO SOC. S.LORENZO – PRIGNANO • COOP.CASEARIA CASELLO DI ACQUARIA - MONTECRETO • LATTERIA LA GUARDIA - PAVULLO • CASEIFICIO SOC. S.PIETRO – MONTEGIBBIO DI SASSUOLO • CASEIFICIO S.
MARIA - CINGHIANELLO DI POLINAGO • ORATORIO SAN GIORGIO - SANTA CROCE DI CARPI • CASEIFICIO VALLE D’ARDAGNO - TRIGNANO DI FANANO • AZ.AGR.HOMBRE – MODENA • CASEIFICIO S.LUCIO – VIGNOLA • CASEIFICIO 
MONTEFORCO – POLINAGO • CASEIFICIO GARGALLO - GARGALLO DI CARPI • CASEIFICIO NUOVO MALANDRONE – PAVULLO • CASEIFICIO S.RITA – SERRAMAZZONI • CASEIFICIO CASOLA - CASOLA DI MONTEFIORINO • CASEIFICIO 
SOC. CA’ NOVA - CASTELFRANCO E.• LATTERIA LA CROCE - BENEDELLO DI PAVULLO • CASEIFICIO S.PIETRO E PAOLO - GAIATO DI PAVULLO • CASEIFICIO SOC. BELVEDERE - MASERNO DI MONTESE • CASEIFICIO VAL PANARO - 
MONTESE • CASEIFICIO S.MICHELE ARCANGELO - LAMA MOCOGNO • CASEIFICIO COOP.SOC. VALLURBANA – SASSUOLO • CASEIFICIO SOC. SUPERCHINA CANEVARE – FANANO • CASEIFICIO S.URBANO - POLINAGO • CASEIFICIO 
SOC. VAL DEL DOLO - ROMANORO DI FRASSINORO • COOP. CASEARIA S.GIORGIO - PAVULLO • CASEIFICIO RIO S. MICHELE - PAVULLO • CASEIFICIO BEATO MARCO – LAMA MOCOGNO • CASEIFICIO TRE TORRI – PAVULLO •CASEI-
FICIO SOC. DEL PANARO – VERICA DI PAVULLO • CASEIFICIO S. LUIGI – SAMONE • CASEIFICIO S.LUCIO MONTARDONE – SERRAMAZZONI • CASEIFICIO MONTALTO e MONTETORTORE – ZOCCA • CASEIFICIO VAL PANARO - MON-
TESE • CAS.SOC. SAN GIUSEPPE - LAMA MOCOGNO • CASEIFICIO S.MICHELE ARCANGELO - LAMA MOCOGNO • LAME Soc.Agr.Coop.s.r.l. - ZOCCA • INDUSTRIA CASEARIA - PIEVEPELAGO • CASEIFICIO S.ANTONIO - PAVULLO NEL 
FRIGNANO. MANTOVA E PROVINCIA–ZONA PARMIGIANO REGGIANO: MAGAZZINI GENERALI FIDUCIARI SPA – SUZZARA • M.G.P. MAGAZZINI GEN.PEGOGNAGA – PEGOGNAGA • BERGAMASCHI STEFANO SNC – SUZZARA 
• CASEIFICIO CROCE – PEGOGNAGA • LATTERIA SOC. GONFO – VILLA SAVIOLA • LATTERIA VO GRANDE – PEGOGNAGA • MAGAZZINI GENERALI VILLA POMA SRL - VILLA POMA • LATTERIA MANTOVANA VECCHIA - POLESINE DI PE-
GOGNAGA • CASEIFICIO FRIZZA – PEGOGNAGA • LATTERIA AGR. VENERA VECCHIA - BONDENO DI GONZAGA (MN) • LATTERIA CARLO POMA – VILLA POMA • LATTERIA NOGAROLA NUOVA - TORRICELLA DI MOTTEGGIANA • SOC. AZ. 
AGR. FIENILNUOVO – POLESINE • LATTERIA FIENILI – SUZZARA • LATTERIA AGR. S.MARTINO – S.BENEDETTO PO’ • LATTERIA SOC. ROCCHETTA – SUZZARA • LATTERIA AGR. DI QUISTELLO - QUISTELLO • CASEIFICIO SOC. CARAMA-
SCHE – PEGOGNAGA • NUOVO CASEIFICIO ANDREASI – VILLA POMA • DELLA GAIDELLA – QUISTELLO • LATTERIA AGR. MOGLIESE – SERMIDE • BONI LUIGI - S. MARTINO DELL’ARGINE • CASEIFICIO PIRONDA – TORRICELLA DI 
MOTTEGGIANA • LATTERIA SOC. GAZZINA NUOVA – SUZZARA • LATTERIA AGR. ARRIVABENE - POGGIO RUSCO. BOLOGNA E PROVINCIA: CASEIFICIO SANT’ANGELO – S.GIOVANNI IN PERSICETO • SOC.COOP.PIEVE ROFFENO - 
ROCCA DI ROFFENO • CASEARIA DI SANT’ANNA SRL- ANZOLA EMILIA • CASEIFICIO SOC. FIOR DI LATTE - GAGGIO MONTANO. MANTOVA E PROVINCIA – ZONA GRANA PADANO: ZANETTI SPA – MARMIROLO • LATTERIA SOC. 
MANTOVA - PORTO MANTOVANO E MARMIROLO • LATTERIA AGR. MARMIROLO – MARMIROLO • MGM MAGAZZINI GEN. MANTOVANI – ASOLA • LATTERIA ITALIA – BELLAGUARDA • CASEIFICIO S.PIETRO – GOITO • LATTERIA GOI-
TESE – GOITO • LATTERIA CASATICESE – CASATICO DI MARCARIA • SANTANGIOLINA LATTE FATT.LOMB.– VOLTA MANTOVANA • CASEIFICIO EUROPEO – BAGNOLO S.VITO • LATTERIA LA SPERANZA – GUIDIZZOLO • LATTERIA S. MAR-
GHERITA – SOLAROLO • CASEIFICIO S. MARIA FORMIGADA - BAGNOLO S.VITO • LATTERIA SOC. S.ANGELO - CAMPITELLO DI MARCARIA • SAVIOLA SPA – BOZZOLO • CASEIFICIO CANTARELLI – ACQUANEGRA S/CHIESE • LATTERIA 
S.LAZZARO – CERESARA • LATTERIA AGR. DEL PONTEVENTUNO – CURTATONE • LATTERIA AGRICOLA DEL PO’ - BORGOFORTE • LATTERIA PADANA – ROMANORE DI BORGOFORTE • CASEIFICIO SOC.LA MOTTA SRL – RODIGO • CA-
SEIFICIO SOC. GIARDINO - ORZIVECCHI • AZ.AGR. LEVANTE DI ROMANI F.LLI - BORGOFORTE • LATTERIA SOC. S.VALENTINO – PILASTRO DI GABBIANA • CASEIFICIO BENATTI ROSOLINO - GOITO • CASEIFICIO S.DONATO – CASTEL-
LUCCHIO • ERSAF - LOC. STRADELLA MANTOVA. PIACENZA E PROVINCIA: COLLA SPA – FIORENZUOLA / CADEO • LATTEGRA - GRAGNANINO • MAGAZZINI GEN.TORELLI ENZO SNC - FIORENZUOLA • S.VITTORIA – CARPANETO • 

LATTERIA STALLONE - VILLANOVA •  CASTELDARDO SRL – BESENZONE • AMBROSI SPA - TURRO DI PODENZANO • CASEIFICIO CASA NUOVA - CHIAVENNA LANDI • COLLA PAOLO SRL – SANTIMENTO • AIMI FORMAGGI SRL – CASTEL-
VETRO PIACENTINO •  CASEIFICIO BASELICA DUCE - FIORENZUOLA D’ARDA • CASEIFICIO VILLA PIETRO – CASTELL’ARQUATO • F.LLI SERAFINI - PICCHETTO DI PITTOLO • CASEIFICIO VALTIDONE - BORGONOVO VALTIDONE • SOC.
COOP. CROCE GROSSA - MERCORE DI BESENZONE • CONSORZIO AGRI PIACENZA LATTE - PIACENZA • LATTERIA TRE CASE - VILLANOVA D’ARDA • IND.CAS. FORNACIARI SRL - S.GIULIANO PIACENTINO • CASEIFICIO LOGHETTO - 
S.PIETRO IN CERRO • CASEIFICIO CANALONE - CORTEMAGGIORE • IND.CAS. SERAFINI ROBERTO - PIACENZA • DALL’AGLIO - BACEDASCO • CASEIFICIO CASANOVA - BESENZONE • CONSORZIO AGRARIO PROV.DI PIACENZA • CA-
SEIFICIO CONTINI - VERNASCA. BRESCIA E PROVINCIA: BORGHETTO SPA – BRESCIA • DALLA BONA SPA – CARPENEDOLO • IND.AGR.CAS.MEDEGHINI SNC – MAZZANO • COOPROLAMA - MOLINETTO DI MAZZANO • CASEARIA 
BRESCIANA CA.BRE – VEROLANUOVA • CASEIFICIO S.ANTONIO – MONTICHIARI • CASEIFICIO GARDA LATTE - LONATO • BRESCIANGRANA SRL – CIGNANO DI OFFLAGA • CASEIFICIO GERVASINA - S.GERVASIO • CASEIFICIO BAGNO-
LESE - BAGNOLO MELLA • SOLAT - LENO • S.VITALE – SENIGA • CASEIFICIO CAMPIOTTI SNC – ROCCAFRANCA • CASEIFICIO BOLDINI G.B. SPA – CASTENEDOLO • CAS. FERRETTI CARLINO - ORZINUOVI • ZANETTI SPA - ROVATO • ZANI 
F.LLI – CIGOLE E CALCINATO • CASEIFICIO CARPENEDOLO - CARPENEDOLO • BRESCIALAT SRL - CHIARI • CASEIFICIO SOC. LAIT – BAGNOLO MELLA • AMBROSI SPA – CASTENEDOLO • AZ.AGR.ZANI E MESA - GHEDI • BOLDINI 
GIOVANNI - MONTICHIARI • FESTA EUGENIO - CHIARI • CALVINO GUSTO SUPREMO – PADENGHE SUL GARDA • AZ.AGR.FRANZONI ANGELO L.T.E. S.S. – TORBOLE CASAGLIA. CREMONA E PROVINCIA: LATTERIA SORESINA – 
SORESINA/STAGNO LOMBARDO/PIADENA/CINGIA DE BOTTI • PLAC PRODUTTORI  LATTE ASSOC.CREMONA - DOSIMO • MAGAZZINI GENERALI  CREMOSA SRL - CREMONA • POZZALI IND. ALIM. SRL - TRESCORE CREMASCO • 

LATTERIA PIZZIGHETTONESE - PIZZIGHETTONE • SAVIOLA SPA - S.GIOVANNI IN CROCE • LATTERIA CA DE STEFANI - VESCOVATO • CASEIFICIO SOC. CASONA - POZZOLEONE. VICENZA E PROVINCIA: LATTERIA PONTE DI BARBA-
RANO - PONTE BARBARANO • CASEARIA BRAZZALE - CAMPIGLIA DEI BERICI E ZANE’ • ZARPELLON SPA - ROMANO D’EZZELINO • CONSORZIO CASEIFICI ALTOP.DI ASIAGO - ASIAGO • DAL POZZOLO- GRISIGNANO DI ZOCCO • 

CASEIFICIO BOLZANO VICENTINO - BOLZANO VICENTINO • CASEIFICIO ALBIERO - MONTORSO • CASEIFICIO SOC.PENNAR ASIAGO – ASIAGO • CASEIFICIO COOP.SOC. S. ROCCO – TEZZE SUL BRENTA • GUGLIELMI CLAUDIO & C. 
SAS - SCHIO. MILANO - LODI E PROVINCIA: CASEIFICIO ZUCCHELLI SPA - OLIO LITTA • MAGAZZINI GEN.LAUDENSE – LODI • FERRARI GIOVANNI IND.CASEARIA SPA – OSSAGO LODIGIANO (LO) • CASEIFICIO MOR STABILINI 
- CRESPIATICA •  CASEIFICIO DEDE’ A.& C.SNC – BORGHETTO LODIGIANO • REAL FORMAGGI - SEREGNO • CASEARIA BIANCHI SAS - MELEGNANO • BARONI SRL - LODI • ANGELO CROCE - CASALPUSTERLENGO. VERONA E PRO-
VINCIA: AGRIFORM - SOMMACAMPAGNA • BELLADELLI SILVIO - VILLAFRANCA •  CASEIFICIO S.GIROLAMO – VILLAFRANCA • EUROFORMAGGI SRL – VALEGGIO SUL MINCIO • F.LLI TRENTIN SPA - CEREA • ALBI GIOVANNI - VELO 
VERONESE • CASEIFICIO PRABIANO - VILLA FRANCA • CASEIFICIO LA LEONESSA - POVEGLIANO VERONESE • CASEIFICIO STRAMBINI SRL - SANTA MARIA DI ZEVIO • CASEIFICIO GIULIA SNC DI LAVARINI - S.ANNA D’ALFAEDO.
ALTRE PROVINCIE: BERNERI – BERGAMO • AGR.ALIM. S.GIORGIO – CIVIDATE AL PIANO (BG) • CONSORZIO PRODUTTORI LATTE – TORRE PALLAVICINA (BG) •  ALPA ALIMENTARI - SERIATE (BG) • VALGRANA SRL - SCARNAFIGI 
(CN) • GENOLA LATTE SPA - GENOLA (CN) • CASEIFICIO QUAGLIA - SCARNAFIGI (CN) • CASEIFICIO FIANDINO SRL - VILLAFALLETTO (CN) • BERTINOTTI ANTONIO SAS – CAVALLERMAGGIORE (CN) • CASEIFICIO MELLANO SAS - MO-
NASTEROLO DI SAV.(CN) • LATTERIA SOC. MOLINETTO - S.PIETRO IN GU’ (PD) • GRUPPO FORMAGGI DEL TRENTINO - SEGNO - TRENTO • CASEIFICIO COMPR.CERCEN - TERZOLAS (TN) • LATTERIA CASTELFONDO - CASTELFONDO 
(TN) • CASEIFICIO PRESANELLA - MEZZANA (TN) • LATTE TRENTO SPA - BORGO VALSUGANA (TN) • CONS. PRODUTTORI AGR. DI RUMO – RUMO (TN) • CASEIFICIO SOC.COMPRENS.DI PRIMIERO – MEZZANO (TN) • CASEIFICIO SOC. 
VAL DI FIEMME CAVALESE – CARANO (TN) • CASEIFICIO SOC. PINZOLO-FIAVE’ VAL DI LEDRO E CHIESE – FIAVE’ (TN) • PASETTI SAS - PAVIA • I BOVOLENTA - VIGEVANO (PV) • GIOVANNI COLOMBO SPA - CAVA MANARA (PV) • CA-
NALI SRL - BOSISIO PARINI (CO) • CASTELLI SRL - CARONNO PERT. (VA) • CASEIFICIO SOC. BALLOTTARA – BERGANTINO (RO) • LATTERIE CARSICHE - DUINO AURISINA (TS) • SACAD SPA - ALESSANDRIA • GIORGIO SIGNOR - BORSO 
DEL GRAPPA (TV) • EMILGRANA-POLAND - PEPOWO  POLONIA • BELGIOIOSO CHEESE. ING. - GREEN BAY (USA) • AS VORU JUUST - VORU (ESTONIA) • RASIP ALIMENTOS LTDA - VACARIA (RS) BRASILE.
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