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III

Prefazione

Il successo decretato dal pubblico di lettori, studenti, tecnici e gestori di mini-
caseifici aziendali alla prima edizione di questo volume sui “minicaseifici
aziendali “, che ne ha esaurito, nonostante una prima ristampa, la disponibi-
lità, a fianco di una sua richiesta sempre attiva, mi ha spinto, insieme
all’Editore, a voler dar seguito all’opera con una nuova edizione, rivista, cor-
retta ed ampliata.
Dall’anno della prima edizione (il 2001) invero sono passati pochi anni, ma sono
stati anni carichi di eventi e novità che hanno investito anche il campo dei mini-
caseifici. Non solo la nuova moneta ha cambiato il quadro economico del nostro
Paese, ma il quadro legislativo di pertinenza, che allora era nuovo e appena
introdotto, è cambiato e si è evoluto. Contemporaneamente l’intero settore agro-
alimentare nazionale, spinto anche dall’attiva propaganda dei “media” suggeri-
ta dalla politica nazionale, si è sempre più orientato verso i prodotti tradiziona-
li e di nicchia, tendendo a privilegiare i prodotti alimentari artigianali e di pic-
cola produzione locale, identificandoli come prodotti di “qualità”.
Questo, da una parte ha favorito i minicaseifici aziendali, che in questi anni
hanno visto enormemente moltiplicare il loro numero, dall’altra ha innalzato le
aspettative dei consumatori che, da queste realtà produttive, si attendono sem-
pre di più prodotti artigianali e tradizionali, ma fabbricati e presentati in modo
nuovo e moderno, con una panoplia di prodotti che vogliono sempre più vasta e
differenziata ed anche offerta in confezione. 
Il senso di “qualità” che la propaganda attribuisce ai prodotti alimentari manu-
fatti artigianalmente, e quindi anche a quelli dei minicaseifici, insieme alle rin-
novate istanze igienico-sanitarie dei consumatori, sempre più strette ed esigen-
ti, mentre mantengono valide le raccomandazioni espresse nella prefazione alla
prima edizione di questo libro, spingono ad andare più oltre, stante anche il
mutato quadro legislativo che oggi si impone anche ai minicaseifici aziendali
obbligando alla messa in atto di strategie di controllo dei prodotti e della produ-
zione che rendono necessaria, anche per le più piccole realtà casearie, non solo
conoscere, ma saper implementare nel proprio ciclo produttivo quelle norme
igieniche e di controllo che sono oggi considerate ineludibili. 
Per tutte queste ragioni, e per dar risposta alle molte domande specifiche che in
questi anni mi sono state rivolte dai lettori relativamente a formaggi ed altri
prodotti fabbricabili nei minicaseifici e ad altre problematiche inerenti l’apertu-
ra e la gestione dei minicaseifici stessi, ho voluto, salvando tutto quanto era
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ancora valido, ampliare questa nuova edizione del libro, aggiungendovi nuovi
capitoli e punti.
Ho ritenuto quindi opportuno ampliare l’introduzione e soprattutto l’ “appendi-
ce”, rispondendo in essa non solo alla domanda sul come si apre un minicasei-
ficio, ma anche sul cosa conviene fare nello stesso, come, quanto lavoro compor-
ta, etc. Similmente ho ampliato i diversi capitoli sui formaggi, introducendo
nuove ricette di fabbricazione di diversi tipi di formaggi e altri prodotti della
trasformazione del latte, molto richiesti e molto in voga per le piccole produzio-
ni artigianali, puntualizzando anche alcuni tipi di produzione di “malga” per-
ché le malghe di montagna, in fondo, non sono altro che minicaseifici di monta-
gna. Ho inoltre aggiornato il capitolo sugli impianti dei minicaseifici, aggiun-
gendo quei macchinari di produttori che solo recentemente si sono affacciati su
questo mercato e/o correggendo, sulla base delle informazioni richieste e rice-
vute dai fabbricanti, le caratteristiche o i modelli di impianti già esistenti e
citati in precedenza, aggiungendo un sottocapitolo sugli investimenti minimi e
sul bilancio di un minicaseificio. Nel far questo, pur rendendomi conto che,
forse, esistono altri impianti e/o macchine per minicaseificio oltre a quelle cita-
te e/o con tipologie che forse sono cambiate negli anni, non ho potuto che riferi-
re di quelle che conosco o di quelle relative alle informazioni che le ditte, da me
sollecitate, mi hanno fornito. Non posso infatti riferire per quelle ditte che non
sono reperibili o che, interpellate per tempo, non hanno risposto, o hanno rispo-
sto in modo inutilizzabile. 
La nuova legislazione mi ha obbligato a riscrivere completamente la parte del
libro relativa ai controlli ed alle leggi che regolano i minicaseifici aziendali che,
con l’introduzione dell’obbligo della “tracciabilità” dei prodotti e dei nuovi rego-
lamenti CE sull’igiene e sanità delle produzione, ha ridisegnato, anche per i
minicaseifici, un quadro più stringente, assai diverso dal precedente. In base a
quanto detto sopra, ho infine considerato utile introdurre un nuovo capitolo sul
confezionamento e l’etichettatura dei prodotti, non solo per dare atto delle nuove
norme vincolanti, ma soprattutto per offrire ai gestori dei minicaseifici gli stru-
menti per rispondere alle aspettative del consumatore di oggi.
Anche per questa nuova edizione valgono però le raccomandazioni già espresse
nella prefazione alla prima edizione, e cioè quelle che invitavano, e ancora invi-
tano, i minicaseifici, pur rimanendo rustici, a migliorarsi in chiave di produzio-
ne, di igiene, di sanità e di presentazione dei prodotti.
Questo nuovo libro, che ancora rappresenta uno sforzo notevole di compilazione
per l’Autore e di edizione per l’Editore, è teso, ancor più del precedente, più che
a insegnare, ad aiutare i minicaseifici nei loro sforzi di venire incontro alle
aspettative del mercato di oggi, coniugando insieme l’interesse del gestore azien-
dale e quello del consumatore. 
Saranno ancora i lettori, anche questa volta, a dirci se i nostri sforzi sono stati
utili.

L’ Autore
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XI

Introduzione

Come aprire un minicaseificio

Sull’onda della generale rivalutazione delle produzioni alimentari e casearie
artigianali, portata avanti, a volte in modo distorto, ma efficace, dai mass media,
delle difficoltà di vendita, e di prezzo del latte, ristretto dalle quote latte, delle
protezioni alle produzioni alimentari cosiddette “tradizionali” che tendono a
favorire, direttamente o indirettamente, le miniproduzioni artigianali e, infine
dell’apprezzamento dei consumatori che, sulla scia dell’agriturismo, sempre più
spesso sono felici di fare una scampagnata fuori porta acquistando dagli spacci
delle aziende agricole che riescono a visitare, prodotti locali e artigianali (com-
prati a caro prezzo) convinti che siano più buoni degli altri e, comunque, fatti
“come si faceva una volta”, molte aziende agricole produttrici di latte, in tutta
Italia, si stanno orientando verso la produzione in proprio e la vendita diretta di
latticini.
La fabbricazione locale di formaggi e latticini, in azienda, per la vendita diretta
al consumatore (o via agriturismo, o attraverso spacci aziendali) è oggi una real-
tà di grande importanza per le nostre aziende agricole produttrici di latte. Se si
tiene poi presente le possibilità di aiuto che le aziende possono ricevere tramite
strumenti di finanziamento europei e nazionali e/o regionali di finanziamento
per l’agricoltura gestite dai Servizi Provinciali per l’Agricoltura la possibilità
diventa ancora più attraente.
L’idea può essere molto valida perchè realizza molti vantaggi per il produttore
di latte: 

– assunzione da parte del produttore del “valore aggiunto” di trasformazione del
latte che, di solito, è appannaggio di chi acquista il latte dalle stalle; 

– ampliamento delle capacità tecniche aziendali; 
– possibilità di sfruttare utilmente anche piccole produzioni di latte, altrimenti

difficilmente vendibili, e/o latte di specie  minori (ovi-caprine, per esempio) 

e, infine,

– aumento del valore fondiario dell’azienda.

È bene però anche ricordare che l’apertura del caseificio aziendale con spaccio
al pubblico può presentare alcuni aspetti negativi, che possono essere così rias-
sunti:
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– aumenta le incombenze e il lavoro dell’imprenditore;
– rappresenta un investimento, a volte consistente, e non flessibile;
– richiede competenze tecniche non sempre improvvisabili e abbastanza costose

da acquisire all’esterno;
– consuma energia ed è gravato di costi fissi oltre che variabili;
– necessità di un posto dove collocare il minicaseificio, sistemato a dovere, non

sempre facile a trovare in azienda;

e, infine, 

– necessita di cure e investimenti in qualche forma di pubblicità o “marketing”,
perché i prodotti, per quanto buoni, non si vendono da soli. 

Insomma un caseificio aziendale, anche piccolo, richiede delle capacità impren-
ditoriali.
Fatta questa premessa, si può dire però che, oggi, aprire un minicaseificio azien-
dale è più facile di quanto non lo fosse fino a ieri. Come è forse noto ai lettori,
dal mese di novembre dell’anno 2007, per effetto del DL 193/07, che ha abroga-
to le leggi di filiera verticale del settore lattiero-caseario (DL 155/97 e DPR
54/97) nonché l’art.lo 2 della legge 283/62, sono entrati in vigore a tutti gli effet-
ti, anche in Italia, i Regolamenti CE 852; 853; 854 e 882/2004, che ufficialmen-
te erano effettivi dal 1° gennaio 2006, ma che, di fatto, si sovrapponevano alle
altre leggi nominate. La loro piena entrata in vigore, anche se ha ampliato le
responsabilità del gestore del minicaseificio, lo ha però facilitato per quanto
riguarda l’apertura. Questi nuovi Regolamenti, in particolare i Regolamenti
CEE 852 e 853, superano, nell’intento, la legislazione europea e italiana finora
vigente (il DPR 54/97 per latte e latticini) e vanno a costituire la base delle
norme igienico-sanitarie, di controllo e specifiche, per ogni prodotto alimentare. 
In funzione di questa esigenza, il Comitato Permanente Stato-Regioni, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano, aveva già emanato due Circolari
interpretative delle norme contenute nei Regolamenti citati (Circ.ri n. 2470 e
2477 del 09.02.06) nelle quali si precisano alcuni punti fermi, tra i quali per il
latte e latticini:

– tutti gli esercizi, sia produttivi che commerciali, dovranno essere “registrati” e
“riconosciuti” (compresi quelli che prima necessitavano di autorizzazione sani-
taria ai sensi dell’art. 2, oggi abrogato, della Legge 283/62, per i quali quindi,
come è il caso dell’apertura di un nuovo minicaseificio, non sarà più necessa-
rio chiedere e ottenere l’autorizzazione sanitaria alla ASL e al Comune, ma
sarà sufficiente ottenere il “riconoscimento” in base al Reg. CE 853/04) il che
fa però anche intendere che tutti coloro che producono e/o vendono alimenti
dovranno dotarsi, nel caso del latte o latticini, e finchè esisterà, di Bollino
CEE;

– tutti i suddetti esercizi dovranno assicurare la “tracciabilità” di filiera della
produzione e/o dei prodotti commercializzati, ex Reg. CE 178/02;

– tutti gli esercizi di cui sopra dovranno assicurare l’igiene e salubrità dei pro-
dotti tramite controlli interni basati sul metodo HACCP, ex Reg. CE 852/04;

– la responsabilità dell’igiene e salubrità dei prodotti ricade interamente sul
produttore e/o sul rivenditore commerciale, limitandosi le ASL a controllare
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che i piani HACCP siano adatti, efficienti e rispettati, in base sempre al Reg.
CE 852/04.

Le stesse Circolari precisano che deroghe a queste norme possono essere conces-
se solo ed esclusivamente per:

– “… la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti dal produttore al con-
sumatore finale e/o “…” agli esercizi di commercio al dettaglio … “…” a livello
locale “…”;

– precisando inoltre che per “piccoli quantitavi” si deve intendere: … “la cessio-
ne diretta su richiesta del consumatore o dell’esercente … di prodotti del-
l’azienda…” purchè questi … “… non costituiscano la parte preponderante
della produzione dell’azienda …”;

– precisa inoltre che per “livello locale” si deve intendere il territorio comunale
o provinciale.

Tutto questo, come è facile intuire, limita molto le possibilità, già ristrette, di
vendita diretta dei prodotti del minicaseificio. Se venduti tramite un commer-
ciante, questi si dovrebbe assumere una  responsabilità igienico-sanitaria (che
è una responsabilità penale) dovendo poi dimostrare che la vendita è espressa
richiesta dal consumatore. Il nuovo minicaseificio quindi, potrebbe figurare in
“deroga”, a parere dello scrivente, se effettuasse la vendita diretta dei suoi pro-
dotti presso la sua azienda, o in locale connesso all’azienda e/o, comunque
sotto il suo controllo diretto, ma non al pubblico generico tramite uno spaccio
connesso al caseificio. Nel caso di vendita ad un commerciante, tranne che nei
limiti predetti, qualsiasi altra cessione, escluderebbe, sempre a parere dello
scrivente, la deroga. Il che, infine, tende ad escludere un minicaseificio azien-
dale che venda i suoi prodotti tramite spaccio e/o a fiere di paese, dalla possi-
bilità di deroga.
Quanto detto sopra relativamente ai nuovi Regolamenti CE significa però che
chi intende aprire un minicaseificio aziendale, può farlo, senza aspettare, dan-
done semplicemente comunicazione al Comune e all’Autorità Sanitaria
Competente (la ASL locale, con documenti e moduli che possono essere richiesti
alle ASL competenti e che possono essere diversi, da Regione a Regione) che, ai
sensi dei citati regolamenti, procederà alla ricognizione entro 3 mesi dalla comu-
nicazione, e una volta verificato che il fabbricato rispetti le regole, approvato il
programma di autocontrollo (HACCP interno) e verificati i documenti di traccia-
bilità, procede al “riconoscimento” o, se del caso, a dare delle prescrizioni, da
esaudire entro 2 mesi, attuate le quali, il minicaseificio sarà riconosciuto.
Attenzione: il riconoscimento non è automatico, se non si rispettano le prescri-
zioni dei Regolamenti, la ASL può non concederlo, quindi sempre meglio consul-
tarla prima !
Per il riconoscimento del minicaseificio poi, altre prescrizioni devono essere
rispettate. 
Infatti, occorre dire che se la fabbricazione e la vendita diretta dei propri pro-
dotti al consumatore finale, esentano il caseificio aziendale dalla richiesta di
autorizzazione comunale, questo non è comunque esentato dalle prescrizioni
sui locali, impianti e fabbricati previste dal Reg. 853 citato, nè tantomeno da
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quelle del DPR 327/80 (regolamento di applicazione della legge 283/62) e delle
leggi che regolano il commercio in generale (licenze di commercio, registrato-
ri di cassa sigillati e bollati, IVA, etc.). E anche se altre esenzioni sono previ-
ste per la produzione e vendita locale di prodotti cosiddetti “tradizionali” (DL
173/98; DM 350/99) essendo la loro definizione demandata alle Regioni, può
variare da zona a zona e non è, per ora, sempre e del tutto chiara. Per queste
specialità meglio rivolgersi direttamente agli uffici competenti delle proprie
Regioni. 
Se si intende sfruttare il latte aziendale bovino, questo deve provenire da vac-
che dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi, se poi si inten-
de sfruttare invece, o insieme al latte bovino, latte di altre specie allevate e
munte nella stessa azienda, anche queste devono essere indenni come sopra. Per
prima cosa quindi occorre farsi dare, dal servizio veterinario della ASL compe-
tente, questa certificazione per il proprio bestiame lattifero.
Superato questo primo ostacolo, per aprire un minicaseificio aziendale ed uno
spaccio occorre fare richiesta di concessione edilizia al Sindaco del Comune
(anche se si tratta solo di adattare locali esistenti e non di costruirne dei
nuovi). È quindi necessario presentare al Comune un progetto edilizio di mas-
sima, anche molto semplificato se si tratta di adattamenti (che devono però
rispettare i requisiti igienico-sanitari del Reg. 853/04 e del DPR 327/80) e per
la ASL, preparare una relazione tecnica sulla propria produzione unitamente
al Piano Interno di Autocontrollo HACCP e Tracciabilità ex Reg. CE 178/2002
(questi devono essere abbastanza dettagliati perchè la ASL deve poter giudi-
care l’eventuale pericolosità igienico-sanitaria del prodotto e l’adeguatezza dei
controlli e può convenire quindi, se si hanno difficoltà, farla fare da un tecni-
co caseario) sui tipi di prodotto che si intendono fabbricare, sulle tecnologie di
fabbricazione e sugli impianti (celle frigorifere, etc., sia per il caseificio che per
lo spaccio) che si intendono adoperare. È sempre consigliabile per queste pra-
tiche chiedere preventivamente l’aiuto delle ASL e dell’Ufficio Tecnico del
Comune. 
Per fortuna, quando si tratta di un minicaseificio aziendale, i sistemi di produ-
zione di vapore e acqua calda, esimono, in genere, dal dovere fare denuncia per
le emissioni in atmosfera e di richiedere il nulla osta ai VVFF, è sempre meglio
però chiedere sempre al fornitore del gruppo energetico la certificazione dei
VVFF relativa all’impianto ed al suo posizionamento in caseificio (interno o
esterno). Problemi però possono nascere dallo scarico dei reflui del minicaseifi-
cio: se non si possono riutilizzare in azienda (es. alimentando suini con il siero
di caseificazione) anche per questi occorrerà richiedere autorizzazione al
Comune per lo scarico che, in questo caso, deve rispettare le norme stabilite
dalle leggi regionali vigenti in materia. 
Attenzione poi, se si intende utilizzare nel minicaseificio aziendale del persona-
le, anche familiare e/o saltuario o occasionale, alle incombenze relative alla
“Sicurezza sul Lavoro” (Legge 626/94 e il recentissimo DL 81/08).
Una volta ottenuta la licenza edilizia dal Comune occorre adattare i locali e
installare i macchinari del caseificio e dello spaccio (che deve essere posto, come
i servizi igienici obbligatori, in locali separati fisicamente dal caseificio, anche se
nello stesso corpo di fabbrica) per i quali necessiterà il collaudo sia per le opere
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idrauliche, sia per le opere elettriche (piccole o grandi che siano) ai sensi della
vecchia Legge 46/90, oggi aggiornata con il Decr. N° 37 del 22.01.2008. Il collau-
do può essere sostituito da una autocertificazione della ditta, autorizzata, che ha
effettuato i lavori idraulici, energetici ed elettrici. 
Superati tutti questi ostacoli, il caseificio aziendale ed il suo spaccio, sono pron-
ti ad operare, ma, per partire, occorre, come detto, fare denuncia alla ASL di
avviamento dell’attività produttiva (ex. Art. 48 DPR 303/56), nonché richiedere,
tramite la Camera di Commercio, licenza per l’esercizio commerciale. 
Inutile dire che, prima di mettere le mani nel latte, anche con tutte le licenze e
autorizzazioni a posto, l’operatore (chiunque sia) deve essere in regola con il
Libretto Sanitario ai sensi del DPR 327/80 se questo è ancora in vigore o, per le
Regioni che lo hanno sostituito con un Corso di Preparazione, partecipare ai
corsi di formazione regionale per gli addetti alla produzione e somministrazione
di sostanze alimentari (che possono avere durata diversa, secondo le Regioni) e
ottenere il certificato di partecipazione.
Ultime cose da fare, ma solo in ordine di tempo, prima di fabbricare (e vendere)
il primo chilo di formaggio: le denunce relative agli adempimenti per le quote
latte, e la dotazione dello spaccio di un registratore di cassa bollato, (anche se,
in alcuni casi, la Finanza sembra permettere il solo rilascio di ricevute fiscali,
come quelle dei barbieri) nonchè l’ottenimento (se non lo si ha già) del numero
di partita IVA (ufficio IVA regionale competente) e l’avviamento della contabili-
tà IVA in regime normale.
A questo punto il caseificio aziendale sarebbe veramente pronto per iniziare pro-
duzione e vendita, ma siccome i formaggi non si vendono da soli (specie se il pub-
blico non sa dove è l’azienda dove si possono comprare) a meno che l’azienda
agricola ed il suo spaccio non confinino esattamente con una autostrada o una
strada di grande comunicazione, occorrerà disporre la segnaletica necessaria e,
se del caso, qualche cartello pubblicitario. Le due cose però comportano adempi-
menti diversi: per la pubblicità sarà necessario rivolgersi alle ditte concessiona-
rie, per esempio, della cartellonistica stradale, e pagare la tassa sulla pubblici-
tà; per la semplice segnaletica stradale, occorrerà disporre i cartelli (che in que-
sto caso non pagano imposte) secondo le modalità, i tipi, le ubicazioni stabiliti
dalle leggi statali (uffici ANAS per informazioni sui cartelli sulle strade statali
o del Comune, per quelli sulle strade comunali) e regionali. Molte Regioni pre-
vedono infatti tipi e colori per i vari cartelli che indicano al pubblico aziende che
praticano vendita di prodotti o agriturismo, etc. 
Le incombenze burocratiche per l’apertura di un minicaseificio aziendale sono
dunque molte, ma non eccessive e possono essere riassunte come nel box ripor-
tato a pagina seguente. 
Insomma e in conclusione, aprire un minicaseifcio e uno spaccio aziendale di lat-
ticini non è poi così facile: le difficoltà burocratiche da superare sono tante, ma
non insormontabili e, se si riescono a superare, può essere interessane e conve-
niente e anche, da un certo punto di vista, divertente e punto di legittimo orgo-
glio.
Sempre che, naturalmente, si sappia cosa fare e come venderlo, cosa questa che
vogliamo tentare di insegnare, almeno per i principi fondamentali, con questo
libro.
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ADEMPIMENTI PER L’APERTURA DI UNA CASEIFICIO AZIENDALE CON SPACCIO DI
VENDITA AL PUBBLICO

Prima dell’inizio dei lavori

11. Dichiarazione di indennità ufficiale degli animali lattiferi aziendali da tubercolosi e brucel-
losi (Veterinario ASL).

12. Richiesta di licenza edilizia al Sindaco del Comune (con progetto) e notifica del progetto
alla ASL.

13. Richiesta di autorizzazione al Comune per lo scarico dei reflui di caseificio.
14. Certificazione di potabilità dell’acqua (alla ASL per acqua di pozzo proprio).

Ultimati i lavori di installazione del caseificio e dello spaccio

15. Richiesta di collaudo (o certificazione dell’installatore) per le opere idrauliche ed elettriche;
16. Dichiarazione di conformità dei lavori progettuali da parte del Comune.
17. Denuncia all’AIMA del latte (solo bovino) che si utilizzerà per gli adempimenti “quote latte”;
18. Notifica alla ASL locale in merito all’avviamento dell’attività produttiva (piani Autocontrollo

e Tracciabilità) e richiesta di “riconoscimento” ex Reg.ti. CE.
19. Richiesta di licenza di commercio (Comune e Camera di Commercio Provinciale).
10. Libretto sanitario per l’addetto/i alla produzione o certificato di partecipazione a Corsi

Regionali (Comune e ASL).
11. Richiesta di n° part.ta IVA e registratore di cassa bollato (Ufficio IVA e Camera di

Commercio Provinciale).
12. Adempimenti necessari per la cartellonistica e/o le indicazioni stradali (ANAS, Provincia,

Comune).

Nota 1: se si hanno dipendenti e/o famigliari che lavorano, occorre contattare il locale
Ispettorato del Lavoro per gli adempimenti sulla “Sicurezza sul Lavoro” ex L. 626/94 e aggior-
namenti legislativi DLG 81/08.
Nota 2: se si intendono produrre e vendere formaggi “tradizionali”, registrati come tali, occorre
consultare gli Uffici Regionali competenti (Ass.ti Agricoltura Regionali) e/o SPAFA provinciali.
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