LIMITI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE ALLE AZIENDE CONFEZIONATRICI
DELL’UTILIZZO DEL LOGO “IL NOSTRO LATTE”
IDEATO E DEPOSITATO DAL CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO

Il presente regolamento disciplina termini e condizioni per la concessione alle aziende autorizzate al
confezionamento di formaggio Grana Padano DOP del logo denominato convenzionalmente e
sinteticamente “Il nostro latte”, ideato e depositato dal Consorzio per la Tutela del formaggio Grana
Padano e i cui parametri di riproduzione sono riprodotti nell’allegato, da considerarsi a tutti gli effetti
parte integrante e sostanziale del regolamento medesimo.
Il logo in questione è stato definito e registrato dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana
Padano, che è dunque il solo ed esclusivo titolare del logo stesso.
Aderendo alla richiesta dell’azienda che risulti regolarmente autorizzata al confezionamento di
formaggio Grana Padano DOP, avendo sottoscritto l’apposita Convenzione, il Consorzio, trasmetterà la
documentazione necessaria per riprodurre il logo in questione sulle confezioni.
Resta inteso che l’utilizzo del logo da parte dell’azienda richiedente è sottoposta ai seguenti
LIMITI E CONDIZIONI:
1) Il logo potrà essere utilizzato, su base volontaria, su tutte le confezioni di Grana Padano destinate
sia all’Italia che all’estero da tutti i consorziati e i confezionatori autorizzati.
2) Eventuali utilizzi in contesti diversi (materiale pubblicitario, cartellonistica, ecc.) dovranno essere
preventivamente sottoposti al Consorzio e da questo autorizzati.
3) Il logo dovrà essere riprodotto fedelmente, secondo i parametri allegati al presente regolamento.
Non è ammessa la riproduzione in bianco e nero o con colori diversi da quelli indicati nella
specifica allegata.
4) Eventuali traduzioni delle diciture dovranno essere sottoposte preventivamente al Consorzio ed
ottenere il benestare da parte dello stesso.
5) Il logo dovrà essere posizionato in prossimità del logo Grana Padano, in modo che risulti chiaro
che si riferisce al Grana Padano nel suo complesso e non possa ingenerare l’equivoco che la
dicitura in esso contenuta sia riferita alla ditta che commercializza il prodotto.
6) È tassativamente vietato l’utilizzo del logo in questione su confezioni che contengano anche
prodotti diversi da Grana Padano. Pertanto ne è espressamente vietata la riproduzione su prodotti
mix e sui prodotti composti, elaborati e trasformati.

7) Il logo in questione dovrà essere riprodotto in dimensioni tali da non sovrastare il logo Grana
Padano. In linea di massima, non dovrà avere un diametro ecceda la metà della larghezza del logo
Grana Padano.
8) Il logo dovrà essere sempre stampato sulle confezioni. E’ vietata la possibilità di riprodurlo su
bollini adesivi o altri elementi accessori da attaccarsi sulle confezioni o comunque separabili dalle
stesse.
9) L’utilizzo del logo in questione viene concesso dal Consorzio a titolo gratuito, ma è subordinato
alla preventiva autorizzazione da parte del Consorzio.
10) L’azienda è comunque espressamente tenuta a sottoporre preventivamente al Consorzio la bozza di
ogni materiale che riporti il logo in questione e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del
Consorzio in merito al posizionamento, alla dimensione, ai colori e quant’altro del logo stesso.
11) Il Consorzio si riserva di variare o integrare, se del caso, i parametri di riproduzione del logo e/o le
presenti condizioni di concessione ed utilizzo e gli utenti saranno tenuti ad adeguarsi, pena la
revoca dell’autorizzazione all’utilizzo del logo.

