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8° SEMINARIO DI FORMAZIONE ANNUALE PER 
INSEGNANTI





1954: l’inizio dell’attività

1990: la nuova proprietà

1993: la trasformazione in S.p.A.

1999: l’integrazione con la 
Centrale del Latte di Torino

2001: la quotazione in Borsa

2013: la fusione per 
incorporazione in CLT



2016: la nascita del terzo polo lattiero – caseario in Italia
CENTRALE DEL LATTE d’ITALIA S.p.A.



dal 1954, la freschezza a casa tua



ISO 9001 FSSC 22000 ISO 14001

CERTIFICAZIONE DI 
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BENESSERE ANIMALE

Sistemi di gestione per la qualità Standard per la sicurezza agroalimentare Sistemi di gestione ambientale

Certificazione di prodotto regolamentata Certificazione di filiera

S ISTEMA DI  GESTIONE INTEGRATO





…in arrivo allo stabilimento…
Arrivato allo stabilimento, trasportato da autocisterne della capacità di
circa 30.000 litri, il latte crudo viene scaricato attraverso tubazioni flessibili
e stoccato in tank refrigerati e provvisti di agitatore.



…il trattamento termico…

Il latte crudo dai serbatoi di stoccaggio viene inviato attraverso pompe
centrifughe, valvole e tubazioni completamente in acciaio inox all’impianto di
pastorizzazione….



…il pastorizzatore…

Nella pastorizzazione del latte sono universalmente
utilizzati scambiatori costituiti da piastre di acciaio inox
sovrapposte, in cui scorre da un lato il liquido da trattare
(latte), dall'altro un fluido riscaldato alla temperatura
richiesta (acqua calda).

I due fluidi vengono fatti scorrere in direzioni opposte in
modo da rendere più efficiente lo scambio termico e
assicurarsi che tutto il liquido alimentare raggiunga la
temperatura voluta.



…prima fase…

Il latte crudo entra in una prima
sezione di piastre del pastorizzatore
dove viene preriscaldato a circa
45°C, che è la temperatura ideale
per la fase successiva, ossia la
separazione della panna dalla parte
acquosa del latte (latte scremato).



…la separazione…

Il latte attraverso tubazioni di
acciaio inox arriva alla scrematrice
che ha il compito di separare il
grasso (panna) dalla parte acquosa
(latte scremato).



…la titolazione…

A questo punto panna e latte scremato
vengono inviati al titolatore che per mezzo
di valvole automatizzate regola i due flussi
e decide quanta panna reintegrare nel latte
scremato per determinare la ricetta finale.

u Alta qualità/intero 3,5% di grasso

u Parzialmente scremato 1,5 - 1,8% di grasso

u Scremato 0,03% di grasso



LATTE INTERO
LATTE 

PARZIALMENTE 
SCREMATO

LATTE 
SCREMATO

Tipologie di latte in commercio in base alla quantità di 
grasso..



…l’omogeneizzazione…

Dal titolatore automatico, la panna viene
inviata all’omogeneizzatore che ha il compito
di ridurre la dimensione dei globuli di panna
portandoli nell’ordine di 1/1,5 micron.

Questa riduzione di grandezza neutralizza la
capacità dei globuli di panna di aggregarsi
impedendo così l’effetto dell’affioramento
della stessa.



…la pastorizzazione…
u All’uscita dell’omogeneizzatore per mezzo di una valvola miscelatrice, i due

flussi, panna e latte scremato, si riuniscono e vengono inviati nuovamente
al pastorizzatore a piastre.

u Il latte titolato entra nella parte calda del pastorizzatore e viene scaldato a
76°C.

u La temperatura di 76°C viene mantenuta per un tempo di 17 secondi (sosta
termica).



…e poi in carico nei serbatoi di stoccaggio latte 
pastorizzato….

u Di ritorno dalla sosta termica, il flusso entra per
l’ultima volta nel pastorizzatore a piastre, questa
volta nella parte fredda, e incontrando in
controcorrente un circuito di acqua gelida, viene
portato ad una temperatura di 1,5°C.

u A questo punto dopo aver completato il trattamento
termico, il latte pastorizzato viene stoccato in
serbatoi refrigerati in attesa di essere inviato al
confezionamento attraverso tubazioni e valvole
pneumatiche in acciaio inox.



…tutto questo è controllato e gestito…
I moderni impianti di pastorizzazione del latte fresco sono completamente
automatizzati e l’intero processo è controllato e gestito da supervisori PLC
(Programmable Logic Controller) che provvedono a mantenere sotto controllo
tutti i parametri ottimali.





…il confezionamento…
Nei banchi frigo il latte fresco pastorizzato si presenta principalmente 
con due forme:

Bottiglia in PETCartone Pure-Pak



…noi oggi ci concentreremo su come si realizza 
una confezione in cartone poliaccoppiato…



…da cosa si parte….
Il cartoncino arriva in stabilimento piegato in scatole ermeticamente sigillate.

Prima di vedere cosa fa la confezionatrice, scopriamo

com’è fatto il contenitore in carta….non sembra ma

è molto ingegnoso…..



TOTALE PESO CONTENITORE 
30 gr. 

HDPE interno 3 gr  PROTEGGE DALL’ARIA E DAI MICRORGANISMI

cellulosa 25,5 gr  ASSICURA RIGIDITA’ E ROBUSTEZZA

HDPE esterno 1,5 gr ENTRA A CONTATTO CON L’ALIMENTO E 
RENDE IL CONTENITORE IMPERMEABILE



Il politene presente all’interno del 
contenitore permette la perfetta saldatura 
del fondo e della vetta senza l’apporto di 
nessun tipo di collante…..



…la Shikoku USC 120SC…



…il contenitore viene caricato nei magazzini della 
confezionatrice…



…la confezionatrice apre il contenitore e lo carica 
sui mandrini rotanti della stella… 



…durante la rotazione viene scaldato il fondo con dei 
soffiatori di aria calda e successivamente piegato e 
pressato in modo da formare la chiusura inferiore…



..il contenitore viene trasferito su una catena che 
lo movimenta verso l’applicazione del tappo…



…e con l’ausilio di un’apparecchiatura specifica lo 
salda al contenitore…



…dopo aver applicato il tappo, il contenitore entra 
nella zona bianca dove avviene il riempimento con il 
latte…



…una volta riempito, al contenitore viene scaldata la 
vetta e successivamente piegata e pressata per 
effettuarne la chiusura…



…il contenitore è fatto ma non finito…



…ora dobbiamo mettere le informazioni per il 
consumatore….data, lotto, linea di produzione.

Questa operazione viene effettuata attraverso stampanti a getto d’inchiostro.



…stampa a getto d’inchiostro a goccia deflessa…



…il contenitore viene pesato in conformità alla 
Legge 690/78 e s.m.i. …



…per mezzo di nastri trasportatori viene portato agli 
incestellatori e inserito negli appositi cestelli…



…e per mezzo di nastri di trasporto…



….prosegue il suo percorso in cestelli e arriva agli 
impilatori….



..e da qui finalmente nella cella 
refrigerata…



Dopo la fase di confezionamento la vita del latte è strettamente 
dipendente dalla catena del freddo e cioè dalla capacità della filiera 
di distribuzione di mantenere il prodotto alla temperatura di 4°C.

…forse questo non è proprio l’ideale per il trasporto refrigerato…



…meglio questo….



…dimenticavo…
…abbiamo anche una confezionatrice per 
maxi contenitori da 4 litri ideale per le 
pasticcerie e le gelaterie!



…vi aspettiamo nello stabilimento per vedere dal vivo 

tutte le fasi di realizzazione che abbiamo condiviso

Grazie per l’attenzione!


