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CONVENZIONE 
 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra 

 

▪ CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO (in seguito, il 

CONSORZIO), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Nicola 

Bertinelli, con sede in Reggio Emilia, Via J. F. Kennedy, 18 – C.F. e P. IVA. 00621790351 

 

E 

 
 

▪ ___________________(in seguito, l’IMPRESA), in persona del legale rappresentante pro 

tempore Sig._____________________, con sede legale in________________                                 

C.F. e/o P.IVA________________________ 

▪ Pec: 

Nominativo referente CONVENZIONE: ____________ mail______________ Tel_________          

                 Nominativo referente Registro Elettronico:  ___________mail______________   

Codice SDI: 

(in appresso, complessivamente, anche ‘le parti’) 

 

PREMESSO CHE 

 

- “Parmigiano Reggiano” costituisce una denominazione d’origine protetta (DOP), ai 

sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 1151/12, registrata mediante il 

Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996; 

- il CONSORZIO è l’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 53, comma 15 della 

legge 128/98 (come sostituito dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), con 

funzioni di tutela, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi della DOP 

Parmigiano Reggiano, e di informazione del consumatore; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), 1) del D. Lgs. 297/04, recante ‘Disposizioni 

sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92’, il riferimento ad 

una o più denominazioni d’origine o indicazioni geografiche protette nell’etichettatura, 

nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati, non 

costituisce violazione “quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o 

trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta (...), 

e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio 

stesso”; 

- l’IMPRESA ha chiesto al CONSORZIO l’autorizzazione ad utilizzare il riferimento 

alla DOP Parmigiano Reggiano nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità 

di uno o più prodotti composti, elaborati o trasformati; 

- per IMPRESA si intende sia l’operatore del settore alimentare con il cui nome, 

denominazione/ragione sociale o marchio depositato o registrato che contenga il nome 

o la ragione sociale dell’operatore sono commercializzati i prodotti composti, elaborati 

e/o trasformati sia l’operatore a cui corrisponde lo stabilimento di produzione dei 

prodotti alimentari; 
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- con la presente CONVENZIONE il CONSORZIO intende autorizzare l’IMPRESA, 

che intende accettare, ad utilizzare il riferimento alla DOP Parmigiano Reggiano  

nell’etichettatura, nella presentazione e/o nella pubblicità di uno o più prodotti 

alimentari destinati al consumo umano composti, elaborati o trasformati, nel rispetto 

delle condizioni alla base della presente CONVENZIONE; 

- la presente CONVENZIONE ha efficacia soltanto limitatamente al territorio 

dell’Unione Europea;   

tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante del presente atto, tra le parti 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

quanto segue:  

 

1. OGGETTO 

 

1.1 Il CONSORZIO autorizza l’IMPRESA, che accetta, ad utilizzare il riferimento alla 

denominazione d’origine protetta (DOP) Parmigiano Reggiano nell’etichettatura, nella 

presentazione e nella pubblicità di uno o più prodotti composti, elaborati e/o trasformati (in 

seguito, per brevità, prodotto o prodotti), alle condizioni stabilite nella presente 

CONVENZIONE. 

 

1.2 Le parti convengono che la presente CONVENZIONE si applica esclusivamente al/ai 

prodotto/prodotti indicato/i nell’Allegato I, che ne costituisce parte integrante. 

 

Durante la vigenza della presente CONVENZIONE l’IMPRESA potrà richiedere per iscritto 

al CONSORZIO l’autorizzazione in relazione a nuovi prodotti: in caso di autorizzazione, 

l’allegato I sarà integrato e sarà da considerare, ad ogni effetto, parte integrante della presente 

CONVENZIONE. 

 

2. CONDIZIONI 

 

2.1 Il riferimento alla DOP Parmigiano Reggiano potrà figurare esclusivamente 

nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti che devono avere, come 

caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dalla presenza del formaggio 

Parmigiano Reggiano. 

 

Al fine di rispettare il principio di cui al precedente paragrafo, i prodotti devono rispettare le 

seguenti condizioni:  

i) oltre al Parmigiano Reggiano i prodotti non contengono nessun altro formaggio e/o 

nessun ‘aroma formaggio’; è tuttavia ammesso l’utilizzo di formaggi appartenenti 

esclusivamente alla categoria dei “formaggi freschi” tali da non influire sul gusto 

conferito principalmente dalla presenza del Parmigiano Reggiano (quali ad esempio 

mozzarella, mascarpone, ecc.), nei quantitativi che saranno valutati in base alla 

tipologia di prodotto; 

ii) la quantità di Parmigiano Reggiano non può mai essere inferiore al 4% sul prodotto 

finito; 

iii) per alcune tipologie di prodotto (quali ad esempio creme e formaggi fusi in cui il 

Parmigiano Reggiano è l’ingrediente principale) la quantità di Parmigiano Reggiano 

non deve essere inferiore al 15%; Nel caso di prodotti caratterizzati da più ingredienti  
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(es.: crema al PR e tartufo) la percentuale deve essere superiore al 10 %. Le creme 

contenenti più del 40% di Parmigiano Reggiano potranno essere chiamate ‘Crema di 

Parmigiano Reggiano’. 

                 

Le condizioni di cui sopra sono applicate, senza discriminazione, secondo la tipologia di 

prodotto, al fine di soddisfare il principio di cui al primo paragrafo. 

 

2.2 L’ingrediente Parmigiano Reggiano utilizzato nella preparazione dei prodotti deve essere 

necessariamente ottenuto da formaggio certificato conforme al disciplinare della DOP 

Parmigiano Reggiano (forme intere, porzionato/grattugiato confezionato in zona di origine da 

operatori autorizzati). È possibile utilizzare Parmigiano Reggiano DOP categoria “Mezzano”, 

senza indicare “Mezzano” nell’etichettatura del prodotto. 

 

2.3 La quantità di Parmigiano Reggiano, espressa in percentuale, nei prodotti corrisponde alla 

quantità al momento della sua utilizzazione nella preparazione del prodotto e deve essere pari 

a quella convenuta tra le parti, indicata specificamente nell’Allegato I. Tale quantità deve 

essere indicata nell’elenco degli ingredienti. 

 

2.4 Il riferimento alla DOP Parmigiano Reggiano può figurare esclusivamente 

nell’etichettatura, presentazione e pubblicità, compresi i siti web, dei prodotti, così come sui 

documenti commerciali ed imballaggi globali riguardanti gli stessi, nel rispetto della normativa 

vigente in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 

 

Il riferimento alla DOP Parmigiano Reggiano non può avere caratteri superiori rispetto a 

quelli utilizzati per la denominazione commerciale/di fantasia dei prodotti e per la 

denominazione dell’alimento degli stessi, sia per quanto riguarda l’etichettatura, sia per quanto 

riguarda la presentazione e la pubblicità degli stessi. 

 

È possibile riprodurre le immagini raffiguranti il Parmigiano Reggiano (ad esempio, immagini 

di forme o di porzioni di formaggio Parmigiano Reggiano) nell’etichettatura, presentazione e 

pubblicità, compresi i siti web, dei prodotti. L’immagine del formaggio, se rappresentata da 

sola, dovrà avere dimensioni tali da non essere ingannevole per il consumatore circa il prodotto 

che andrà ad acquistare; per cui dovrà essere contestualizzata e proporzionata rispetto alla 

confezione e alla visibilità del prodotto trasformato finito (a titolo di esempio se in una 

confezione di pasta fresca è possibile vedere dall’esterno il contenuto del prodotto). Inoltre, 

l’immagine del formaggio dovrà avere, al massimo, le stesse dimensioni delle immagini degli 

altri ingredienti, se presenti. Vista la difficoltà di descrivere in modo esaustivo tutte le possibili 

situazioni che si potrebbero verificare, si fa presente che il Consorzio potrà ad 

INSINDACABILE giudizio chiedere delle modifiche. 

 

2.5 È vietato: 

a) salvo previo consenso del CONSORZIO, ogni altro riferimento alla DOP Parmigiano 

Reggiano diverso da quello sopra descritto; 

b) l’uso della dicitura ‘denominazione d’origine protetta’ così come dell’acronimo ‘DOP’, 

eccetto che nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente Parmigiano Reggiano (es. 

“formaggio Parmigiano Reggiano DOP”); 
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c) l’uso del simbolo dell’Unione associato alla dicitura ‘denominazione d’origine protetta’; 

d) l’uso di denominazioni, marchi o altri segni corrispondenti ad una delle situazioni di cui 

all’art. 13, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/12: a tal proposito sono vietati l’uso e 

la registrazione di quei nomi, marchi o altri segni, come nomi di fantasia, che richiamino il 

Parmigiano Reggiano, anche se il prodotto lo contiene. A titolo di esempio nomi che 

contengono il suffisso “PARM” o “PARMI” …, “REGG” o “REGGI” che possono far pensare 

al consumatore un’associazione diretta a Parmigiano Reggiano; 

e) l’uso dei marchi collettivi di titolarità del CONSORZIO; 

f) l’uso del nome Parmesan in sostituzione della denominazione Parmigiano Reggiano. Il nome 

Parmesan potrà accompagnare ed essere utilizzato in aggiunta alla denominazione Parmigiano 

Reggiano, ma non dovrà essere sostitutivo, in quanto il nome della DOP è Parmigiano 

Reggiano; 

g) l’uso della DOP Parmigiano Reggiano come ingrediente in prodotti alimentari che non siano 

destinati al consumo umano. 

 

2.6 Nell’etichettatura dei prodotti deve figurare la seguente dicitura: ‘Autorizzazione (Aut.) 

Consorzio Parmigiano Reggiano’ al fine di facilitare la verifica del prodotto una volta 

immesso al commercio. Tale dicitura può figurare con i caratteri che l’IMPRESA ritenga 

adeguati, in modo che sia facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile.  

 

È consentito, in aggiunta alla dicitura, anche l’uso di uno dei loghi la cui raffigurazione e 

modalità di utilizzo è riportata nell’Allegato III. Tali loghi, che dovranno essere utilizzati 

come raffigurati e senza alcuna modifica, sono disponibili in italiano, inglese, francese, 

tedesco e spagnolo. 

 

2.7 All’atto della richiesta dell’autorizzazione e ai fini dell’ottenimento della sottoscrizione 

della presente CONVENZIONE, l’IMPRESA deve trasmettere al CONSORZIO l’Allegato I 

e l’Allegato II debitamente compilati, il bozzetto dell’etichettatura destinata a recare il  

riferimento alla DOP Parmigiano Reggiano relativo al prodotto indicato nell’Allegato I nonché 

la pertinente scheda tecnica che descrive il prodotto.  

 

Allo stesso modo l’IMPRESA si impegna ad allegare alla richiesta di cui alla clausola 1.2, 

secondo paragrafo, l’Allegato I e l’Allegato II debitamente compilati, il bozzetto 

dell’etichettatura destinata a recare il riferimento alla DOP Parmigiano Reggiano relativa ad 

ogni nuovo prodotto indicato nell’Allegato I, nonché la pertinente scheda tecnica che descrive 

il prodotto. In tale ipotesi, il CONSORZIO comunicherà la propria decisione entro 15 

(quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.  

 

3. DURATA 

 

3.1 La durata della presente CONVENZIONE è di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data della 

sottoscrizione da parte del CONSORZIO. Le parti espressamente convengono che essa si 

intenderà tacitamente rinnovata, per uguale periodo, alle stesse condizioni, sempreché una 

delle parti non comunichi all’altra disdetta dalla stessa, da trasmettere a mezzo lettera 

raccomandata o PEC, almeno 3 (tre) mesi prima di ogni scadenza naturale. 
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3.2. Il CONSORZIO potrà modificare unilateralmente in ogni momento le condizioni alla base 

del rilascio della autorizzazione, e le condizioni modificate saranno comunicate a mezzo lettera 

raccomandata o PEC all’IMPRESA. In tal caso, l’IMPRESA potrà recedere dalla  

presente CONVENZIONE entro un mese dalla ricezione della comunicazione; diversamente, 

le condizioni modificate si intenderanno accettate. 

 

4. DIVIETO DI CESSIONE 

 

La presente CONVENZIONE non può essere ceduta a terzi, né a titolo oneroso né a titolo 

gratuito. 

 

5. DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA 

 

5.1 L’autorizzazione di cui alla presente CONVENZIONE non conferisce all’IMPRESA alcun 

diritto sulla DOP Parmigiano Reggiano. 

 

5.2 Il CONSORZIO, anche in vigenza della presente CONVENZIONE, potrà autorizzare altri 

operatori, anche se in concorrenza con l’IMPRESA, ad utilizzare il riferimento alla DOP 

Parmigiano Reggiano nell’etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti composti, 

elaborati e/o trasformati. 

 

                 6. CONTRIBUTO ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

 

Per il rimborso dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza e controllo del rispetto delle 

condizioni alla base del rilascio della autorizzazione, il CONSORZIO ha adottato il seguente 

prospetto tariffario: 

 

 

• Tariffa fissa per aziende site in Italia  

➢   n. 1 referenza   400 €/anno 

      Tariffa aggiuntiva 

➢ Da n. 2 a n. 5 referenze  100 €/anno 

➢ Da n. 6 a n. 10 referenze 300 €/anno 

➢  Oltre 10 referenze          500 €/anno 

Per referenza si intende il prodotto autorizzato per ogni ricetta e/o marchio. I formati diversi 

(per peso o formato) sono considerati come unica referenza. 

• Tariffa per aziende site all’estero: da valutare in base ai costi della missione. 

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla fatturazione. 

La tariffa aggiuntiva sarà conguagliata a fine anno. 

Le tariffe potranno essere soggette a variazione. Eventuali cambiamenti verranno comunicati 

tramite PEC ed entreranno in vigore l’anno successivo. 
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7. REGISTRO DEGLI UTILIZZATORI DI PRODOTTI COMPOSTI, 

 ELABORATI E/O TRASFORMATI 

 

L’IMPRESA sarà inserita in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dal CONSORZIO, 

nel quale sono inseriti tutti gli utilizzatori, autorizzati dal CONSORZIO, di  

prodotti che recano nell’etichettatura il riferimento alla DOP Parmigiano Reggiano nonché i 

relativi prodotti autorizzati. 

 

8. VIGILANZA, TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA DENOMINAZIONE 

 

8.1 Nel rispetto e nel compimento delle funzioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della DOP 

Parmigiano Reggiano conferite dalla legge, il CONSORZIO può svolgere ogni attività di 

verifica rispetto ad un corretto uso della DOP Parmigiano Reggiano e di vigilanza sul rispetto 

delle condizioni alla base del rilascio della autorizzazione da parte dell’IMPRESA in 

conformità a quanto stabilito nella presente CONVENZIONE. 

 

8.2 A tal fine, ed in particolare onde garantire l’osservanza delle condizioni di cui alla clausola 

2, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza legati al CONSORZIO da 

un rapporto di lavoro, potranno effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni sia sul 

Parmigiano Reggiano al momento della sua utilizzazione nella preparazione dei prodotti, sia 

sui prodotti detenuti presso lo stabilimento di produzione, nonché sui prodotti già 

commercializzati: in particolare potranno essere fatte delle verifiche documentali  

presso l’IMPRESA per le quali si rilascerà il relativo verbale. Tali verifiche avranno lo scopo 

di effettuare un bilancio di massa aziendale che riguarderà tutto il formaggio Parmigiano 

Reggiano in entrata e in uscita dall’IMPRESA. 

Gli agenti vigilatori potranno avvalersi, per il compimento di tale attività nonché di altri atti 

e/o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, di persone idonee.   

In tal senso, l’IMPRESA dichiara che le operazioni di preparazione dei prodotti di cui 

all’Allegato I saranno effettuate integralmente nello stabilimento di produzione indicato 

nell’Allegato II della CONVENZIONE che ne costituisce parte integrante. Qualora 

l’IMPRESA firmataria della CONVENZIONE sia l’operatore con il cui nome, 

denominazione/ragione sociale o marchio depositato o registrato sono commercializzati i 

prodotti autorizzati, la stessa è responsabile di garantire che i controlli di cui sopra potranno 

essere effettuati presso lo stabilimento di produzione. 

 

8.3 Presso lo stabilimento di produzione dovrà essere tenuto, sotto la responsabilità 

dell’IMPRESA, un ‘Registro della DOP Parmigiano Reggiano’. 

Tale registro dovrà essere compilato, nelle giornate di produzione, in ogni sua parte ed esibito 

al CONSORZIO in occasione di ogni verifica. 

Il CONSORZIO ha predisposto un registro elettronico, gestito da un server del CONSORZIO 

con accesso riservato mediante uso di credenziali: l’IMPRESA ha l’obbligo di compilare tale 

registro. Qualora l’IMPRESA firmataria della CONVENZIONE sia l’operatore con il cui 

nome, denominazione/ragione sociale o marchio depositato o registrato sono commercializzati 

i prodotti autorizzati, la stessa è responsabile di garantire che i dati di produzione saranno 

inseriti nel registro. 

 

 

 

mailto:istituzionali@parmigianoreggiano.it


 

 
 

SEDE: VIA J.F. KENNEDY, 18 

42124 – REGGIO EMILIA – ITALIA 

COD. FISCALE P.IVA 00621790351 

T   +39 0522 700217 

E   istituzionali@parmigianoreggiano.it 

P   vigilanza@pec.parmigianoreggiano.it 

W parmigianoreggiano.it  

 

 

 

In applicazione di quanto previsto nelle clausole 2.1, 2.2 e 2.3 tale registro dovrà consentire al 

CONSORZIO di poter individuare: a) i fornitori di Parmigiano Reggiano; b) la quantità di  

confezioni prodotte ogni mese; c) la quantità di Parmigiano Reggiano utilizzato; d) la 

correlazione tra le voci di cui alle lettere b) e c). 

 

8.4 Ai fini di quanto sopra, il CONSORZIO potrà accedere a tutti gli atti e documenti (a solo 

titolo di esempio bolle, fatture, documenti di consegna ed altri documenti ed atti in genere) 

dell’IMPRESA afferenti ai prodotti autorizzati all’uso del riferimento alla DOP Parmigiano 

Reggiano in virtù della presente CONVENZIONE, ivi compresi quelli relativi ai destinatari 

dei prodotti. 

 

8.5 Tutte le verifiche di cui sopra potranno eseguirsi anche in assenza del titolare o legale 

rappresentante dell’IMPRESA o del responsabile delle lavorazioni, sia presso lo stabilimento 

di produzione sia presso la sede dell’IMPRESA, anche senza preavviso, purché nelle normali 

ore lavorative. 

 

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E SANZIONI 

 

9.1 Salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o delle norme penali vigenti e salvo, 

in ogni caso, il risarcimento dei danni, le parti espressamente convengono che il presente 

contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.: 

a) nel caso di inadempimento delle clausole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4, 6, ed 8 della presente 

CONVENZIONE; 

 

b) nel caso in cui l’IMPRESA compia atti o fatti che possano, direttamente o indirettamente, 

procurare danno ai consumatori finali, alla DOP Parmigiano Reggiano o al CONSORZIO 

ovvero, ad insindacabile parere di quest’ultimo, possano recare pregiudizio alla sua immagine 

od al prestigio della DOP e comunque in tutti i casi in cui l’IMPRESA sia sottoposta a 

procedure esecutive o concorsuali. 

 

10. CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI 

 

10.1 All’atto della cessazione, per qualsiasi ragione, della presente CONVENZIONE, 

l’IMPRESA dovrà immediatamente cessare l’uso del riferimento alla DOP Parmigiano 

Reggiano nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti, fatto salvo 

quanto previsto nella clausola 10.2. In virtù di quanto stabilito nell’art. 1, comma 1, lettera c) 

e comma 3 del D. Lgs. 297/04, l’uso del riferimento alla denominazione d’origine protetta, in 

assenza dell’autorizzazione del CONSORZIO, comporterà l’applicazione della sanzione 

amministrativa ivi stabilita. 

 

10.2 Salvi i casi di risoluzione della CONVENZIONE di cui alla clausola 9.1, all’IMPRESA 

sarà concesso un periodo di mesi 6 (sei) per l’esaurimento dei prodotti recanti nell’etichettatura 

il riferimento alla DOP Parmigiano Reggiano decorrenti dal momento della cessazione della 

stessa. 

 

11. PRIVACY 
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In virtù di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, l’IMPRESA autorizza fin da 

ora il CONSORZIO a fornire i suoi dati e quelli afferenti alla sua attività di preparazione di 

prodotti autorizzati all’uso del riferimento alla DOP Parmigiano Reggiano in virtù della 

presente CONVENZIONE a tutti gli enti pubblici che ne dovessero fare richiesta. 

 

12. PREMESSE E ALLEGATI 

 

Le premesse e gli allegati, ivi compresi il bozzetto di etichettatura e la scheda tecnica del 

prodotto, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente CONVENZIONE. 

 

                  13. EVENTUALI CONVENZIONI PRECEDENTI 

 

Le parti dichiarano di risolvere consensualmente la precedente convenzione tra le stesse 

stipulata avente ad oggetto l’autorizzazione all’uso del riferimento alla DOP Parmigiano 

Reggiano nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti composti, 

elaborati e/o trasformati’, la cui efficacia cesserà dalla data di sottoscrizione della presente 

CONVENZIONE da parte del CONSORZIO. 

 

14. FORO COMPETENTE  

 

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti indicate in premessa, in merito 

all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente scrittura privata, sarà 

espressamente devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna, Sez. Specializzata 

in materia di Impresa civile. 

 

Reggio Emilia, ____________________ 

 

 

CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO 

____________________________________________________________________ 

 

 

L’IMPRESA 

_______________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti 

clausole: 2 (CONDIZIONI), 3 (DURATA), 4 (DIVIETO DI CESSIONE), 8 (VIGILANZA, 

TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA DENOMINAZIONE), 9 (CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA E SANZIONI) e 14 (FORO COMPETENTE). 

 

CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO 

_______________________________________________________________________ 

 

 

L’IMPRESA 

_______________________________________________________________________ 
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Allegato I 

 

Prodotti composti, elaborati e/o trasformati autorizzati all’uso del riferimento alla 

denominazione d’origine protetta Parmigiano Reggiano 

 

• Da completare da parte dell’IMPRESA 

 

Denominazione commerciale/di fantasia del prodotto:  

 

Denominazione dell’alimento:  

 

Marchio commerciale:  

 

Codice articolo: 

 

Prodotto e confezionato da/per: 

 

Tipologia prodotto: □ composto  □ elaborato  □ trasformato 

 

Tipologia formati (grammatura) __________________________________________ 

 

Quantità Parmigiano Reggiano % sul prodotto finito:  

 

Tipologia Parmigiano Reggiano utilizzato: 

 

□ porzionato   □ grattugiato   □ forme intere 

 

Fornitore Parmigiano Reggiano:  

 

- Marchio/denominazione-Ragione Sociale:  _____________________ 

 

- Marchio di identificazione di cui all’art. 5 del Reg. (CE) N. 853/04 (ex Bollo CEE): __ 

 

Presenza di “formaggi freschi”:  □ sì  □ no  

  

In caso affermativo:  formaggio: __________ Quantità: __________ 

 

Si allegano bozzetto di etichettatura e scheda tecnica 

 

L’IMPRESA    ___________________________ 

 

• Da completare da parte del CONSORZIO 

 

Data della AUTORIZZAZIONE: ______________ 

 

  CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO _______________ 
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Allegato II 

 

Stabilimento di produzione 

 

• Da completare da parte dell’IMPRESA 

 

 

 

Stabilimento di____________________, sito in ____________________ 

 

 

Marchio di identificazione di cui all’art. 5 del Reg. (CE) N. 853/04 (ex bollo CEE):   

 

 

L’IMPRESA  ____________________________ 
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Allegato III 

 

Sono state previste tre modalità di utilizzo del marchio consortile: a colori, al tratto in bianco 

e nero, con e senza l’indicazione della percentuale di Parmigiano Reggiano utilizzata. La scelta 

della versione a colori o in bianco e nero dipende dall’impostazione grafica del packaging. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

L’indicazione della % in etichetta è regolata come da esempio riportato di seguito. 

 

Esempio: 

Contenuto Indicazione 

Da      4% a   9,9%  oltre 4% 

Da 10,0% a 14,9%  oltre 10% 

Da 15,0% a 19,9%  oltre 15% 

Da 20,0% a 24,9%  oltre 20% 

Da 25,0% a 29,9%  oltre 25% 

Da 30,0% a 34,9%  oltre 30% 

Da 35,0% a 39,9%  oltre 35% 

Da 40,0% a 44,9% oltre 40% 

Da 45,0% a 49,9% oltre 45% 

Da 50,0% a 54,9% oltre 50% 

E così proseguendo per le percentuali superiori. 

 

 

mailto:istituzionali@parmigianoreggiano.it


 

 
 

SEDE: VIA J.F. KENNEDY, 18 

42124 – REGGIO EMILIA – ITALIA 

COD. FISCALE P.IVA 00621790351 

T   +39 0522 700217 

E   istituzionali@parmigianoreggiano.it 

P   vigilanza@pec.parmigianoreggiano.it 

W parmigianoreggiano.it  

 

 

Dimensione  

 

 

 il Carattere PARMIGIANO REGGIANO non può superare il corpo della denominazione commerciale/di 

fantasia 

 

Prodotti con almeno 2 ingredienti caratterizzanti 
 

In caso di presentazione in etichetta di più ingredienti caratterizzanti, vi è facoltà di usare il logo base 

senza declinazione «prodotto con», nella denominazione commerciale/di fantasia, come da 

rappresentazione grafica seguente 

 

 

Pesto alla Genovese 
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Modalità di utilizzo della dicitura Aut. Consorzio Parmigiano Reggiano in abbinamento al logo 
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