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Per designare il formaggio in questione nella pubblicità televisiva,
nel materiale promo-pubblicitario stampato e sui documenti contabili
relativi al formaggio in questione, in alternativa alla semplice menzione
«Trentigrana», potranno essere usate le diciture: «Trentingrana è un prodotto DOP» e/o «Trentingrana è un formaggio DOP», a condizione che
dette diciture siano sempre accompagnate dalla riproduzione del logo
Grana Padano come sopra definito.
In presenza di tale condizione, esclusivamente sui frontalini delle
scansie del banco frigo e nei cartellini del banco taglio, l’etichettatura
alla vendita del prodotto in questione potrà utilizzare la dicitura sintetica
«Trentingrana DOP».
Per quanto riguarda il prodotto confezionato, previo accertamento
dei requisiti di qualità mediante l’espertizzazione, sono previste le seguenti ulteriori categorie di prodotto: il «Grana Padano» oltre 16 mesi e
il «Grana Padano» riserva.
Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria
«Grana Padano» oltre 16 mesi, il logo Grana Padano come sopra descritto è completato dalla specifica «Oltre 16 mesi», disposta su una sola
riga e realizzata in carattere nero e su sfondo giallo pantone 109 c, con le
parole «OLTRE» e «MESI», in carattere maiuscolo, poste fra due strisce
parallele una sopra e una sotto le parole medesime.
I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono
i seguenti:

Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria
«Grana Padano» riserva, oltre al logo Grana Padano come sopra descritto, compare la riproduzione del marchio a fuoco RISERVA.
Il logo in questione risulta così composto: disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una
striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della
fascia è iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la
lunetta superiore sono iscritti la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, e il numero «20», mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola
«MESI», sempre in carattere maiuscolo.
Il disegno in questione è realizzato in colore giallo pantone 109
c ed insiste su uno sfondo di colore nero di forma corrispondente ma
leggermente più ampio del tratto per il giallo.
I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono
i seguenti:

Fermo restando che per le categorie espressamente previste dal
disciplinare («Oltre 16 Mesi» e «RISERVA-Oltre 20 Mesi») occorrerà attenersi ai loghi ad esse rispettivamente associati sopra riportati, è
consentita la possibilità di indicare sulle confezioni - su base volontaria - anche stagionature diverse da quelle proprie delle due categorie in
questione.
Tuttavia tale indicazione deve essere fatta in modo tale da non ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di un’ulteriore categoria
di prodotto prevista e canonizzata nel disciplinare.
Pertanto, per esigenze di chiarezza e per non ingenerare equivoci
fra categorie ufficiali e indicazioni aggiuntive volontarie per fornire al
consumatore un’informazione più precisa e puntuale, non sarà consentito evidenziare stagionature di 16 mesi e 20 mesi se non tramite ripro-
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