CLASSIFICAZIONE
Latte di capra
5001 Formaggio di puro latte caprino a pasta
molle – fresco
5002 Formaggio di puro latte caprino a pasta
molle – erborinato maturo
5003 Formaggio di puro latte caprino
semiduro
5004 Formaggio di puro latte caprino duro
5005 Formaggio caprino con additivi
5006 Formaggio caprino erborinato
5007 Formaggio caprino affumicato
5008 Ricotta di capra
5009 Qualunque altro formaggio caprino non
compreso in altra classe

Latte di pecora
5101 Formaggio pecorino puro a pasta molle
5102 Formaggio pecorino puro semiduro
5103 Formaggio pecorino puro duro
5104 Formaggio pecorino affumicato
5105 Formaggio pecorino con additivi
5106 Formaggio pecorino erborinato
5107 Manchego semistagionato
5108 Manchego – stagionato

5207 Cheddar artigianale a media stagionatura
prodotto tra il 31/01/19 e il and
31/07/19 – sapore tradizionale
5208 Cheddar artigianale a media stagionatura
prodotto tra il 31/01/19 e il 31/07/19 –
sapore più delicato
5209 Cheddar tradizionale stagionato
prodotto tra il 01/10/18 e il 30/01/19 –
sapore tradizionale
5210 Cheddar tradizionale stagionato
prodotto tra il 01/10/18 e il 30/01/19 –
sapore più delicato
5211 Cheddar industriale a panetto stagionato
prodotto fra il 01/10/18 e il 30/01/19 –
sapore tradizionale
5212 Cheddar industriale a panetto stagionato
prodotto fra il 01/10/18 e il 30/01/19 –
sapore più delicato
5213 Cheddar artigianale a panetto stagionato
prodotto tra il 01/10/18 e il 30/01/19 –
sapore tradizionale

5110 Pecorino
5111 Ricotta di pecora
5112 Qualunque altro formaggio pecorino
non compreso in altra classe

dura e molto dura
5201 Cheddar dolce prodotto dopo il
31/07/19– sapore tradizionale

5228 Lancashire – saporito
5229 Lancashire – cremoso
5230 Wensleydale
5231 Cheshire
5232 Parmigiano Reggiano 18-23 mesi.
Prodotto tra il 01/11/17 e il 31/03/18
5233 Parmigiano Reggiano 24-29 mesi.
Prodotto tra il 01/05/17 e il 31/10/17
5234 Parmigiano Reggiano 30-39 mesi.
Prodotto tra il 01/07/16 e il 30/04/17
5235 Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi.
Prodotto prima del 31/07/18
5236 Grana Padano prodotto il 31/07/18 o
dopo
5237 Grana Padano prodotto prima del
31/07/18

5215 Cheddar tradizionale superstagionato
prodotto tra il 01/06/18 e il 30/09/18 –
sapore tradizionale

5240 Emmental prodotto il 01/12/18 o dopo

5217 Cheddar industriale superstagionato
prodotto tra il 01/06/18 and 30/09/18 –
sapore tradizionale
5218 Cheddar industriale superstagionato
prodotto tra il 01/06/18 e il 30/09/18 –
sapore più delicato
5219 Cheddar artigianale a panetto
superstagionato prodotto il 01/06/18 e il
30/09/18 – sapore tradizionale

5203 Cheddar a media stagionatura prodotto
tra il 31/01/19 e il 31/07/19– sapore
tradizionale

5220 Cheddar artigianale a panetto
superstagionato prodotto tra il 01/06/18
e il 30/09/18 – sapore più delicato

5204 Cheddar a media stagionatura prodotto
tra il 31/01/19 and 31/07/19– sapore più
delicato

5221 Ogni altro Cheddar artigianale prodotto
il 31/05/18 o prima – sapore tradizionale

5206 Cheddar industriale a panetto a media
stagionatura prodotto tra il 31/01/19 e
il 31/07/19 – sapore più delicato

5227 Caerphilly

5238 Provolone – delicato

5202 Cheddar dolce prodotto dopo il
31/07/19– sapore più delicato

5205 Cheddar industriale a panetto a media
stagionatura prodotto tra il 31/01/19 e
il 31/07/19 - sapore tradizionale

5226 Leicester

5214 Cheddar artigianale a panetto stagionato
prodotto fra il 01/10/18 e il 30/01/19 –
sapore più delicato

5216 Cheddar tradizionale superstagionato
prodotto tra il 01/06/18 e il 30/09/18 –
sapore più delicato

5109 Idiazabal

5225 Doppio Gloucester

5222 Ogni altro Cheddar artigianale prodotto
il 31/05/18 o prima – sapore più delicato

5239 Provolone – invecchiato
5241 Emmental prodotto prima del 01/12/18
5242 Gruyère prodotto il 01/12/18 o dopo
5243 Gruyère prodotto prima del 01/12/18
5244 Edam
5245 Gouda – prodotto il 01/12/18 o dopo
5246 Gouda – prodotto prima del 01/12/18
5247 Ogni altro formaggio vaccino semiduro
non compreso in altra classe
5248 Ogni altro formaggio vaccino duro non
compreso in altra classe
5249 Ogni altro formaggio vaccino molto duro
non compreso in altra classe
5250 Cheddar affumicato
5251 Formaggio affumicato – semiduro
5252 Formaggio affumicato – duro
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5223 Ogni altro Cheddar industriale prodotto
il 31/05/18 o prima – sapore tradizionale
5224 Ogni altro Cheddar industriale prodotto
il 31/05/18 o prima – sapore più delicato
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CLASSIFICAZIONE
Latte di mucca: a pasta semimolle
e molle
5301 Fiocchi di latte delicato (Cottage cheese)
5302 Formaggio fresco di puro latte vaccino
spalmabile
5303 Ricotta
5304 Mascarpone
5305 Quark puro o con additivi
5306 Mozzarella, fresca, di latte vaccino a palle
(grandi o piccole)
5307 Mozzarella, di latte vaccino a panetto, a
fette o a treccia
5308 Brie prodotto da latte non pastorizzato
5309 Brie prodotto da latte pastorizzato
5310 Camembert prodotto da latte non
pastorizzato
5311 Camembert prodotto da latte
pastorizzato
5312 Ogni altro formaggio vaccino, erborinato,
maturo a pasta molle o non pressato –
puro
5313 Pont l’Évêque/Livarot/Reblochon
5314 Taleggio
5315 Formaggio a crosta lavata non compreso
in altra classe
5316 Formaggio affumicato – molle/semimolle
non compreso in altra classe
5317 Ogni altro formaggio vaccino a pasta
semimolle non compreso in altra classe
5318 Ogni altro formaggio vaccino a pasta
molle non compreso in altra classe

Latte di mucca: formaggio blu
5401 Stilton a pezzo singolo– non tagliato
stagionato
5402 Stilton a pezzo singolo– non tagliato
superstagionato
5403 Stilton a pezzo singolo – tagliato
stagionato
5404 Stilton a pezzo singolo – tagliato
superstagionato
5405 Gorgonzola – Dolce/cremoso
5406 Gorgonzola – Piccante
5407 Qualsiasi varietà di formaggio con le
vene blu, non tagliato, crosta naturale
5408 Qualsiasi varietà di formaggio con le
vene blu, non tagliato, avvolto nella carta
stagnola
5409 Qualsiasi altro formaggio di latte vaccino
con le vene blu non compreso in altra
classe

Classi specialistiche
5501 Formaggio prodotto con latte di due o
più animali
5502 Formaggio artigianale o industriale a
pasta molle con una produzione totale
non superiore a una media settimanale
di 2 ton.
5503 Formaggio semiduro artigianale o
industriale con una produzione totale
non superiore a una media settimanale
di 2 ton.
5504 Formaggio duro artigianale o industriale
con una produzione totale non
superiore a una media settimanale di 2
ton.
5505 Formaggio blu artigianale o industriale
con una produzione totale non
superiore a una media settimanale di 2
ton.
5506 Ogni formaggio duro al quale sia stata
conferita una denominazione di origine
(DOP/IGP/DOC)
5507 Ogni formaggio blu al quale sia stata
conferita una denominazione di origine
(DOP/IGP/DOC)
5508 Ogni altro formaggio al quale sia stata
con ferita una denominazione di origine
(DOP/IGP/DOC)
5509 Nuovo formaggio – duro e semiduro.
Aperto ad ogni nuovo formaggio
commercializzato per la prima volta
dopo il 01/12/18
5510 Nuovo formaggio – blu. Aperto ad ogni
nuovo formaggio commercializzato per
la prima volta dopo il 01/12/18
5511 Nuovo formaggio – con additivi.
Aperto ad ogni nuovo formaggio
commercializzato per la prima volta
dopo il 01/12/18
5512 Tutti gli altri nuovi formaggi. Aperto ad
ogni nuovo formaggio commercializzato
per la prima volta dopo il 01/12/18
5513 Associazione produttori specialisti
di formaggi. Aperto ai membri
dell’associazione SCA. Un solo formaggio
ogni membro
5514 Ogni formaggio che si sia aggiudicato il
titolo di Campione supremo (o un titolo
equivalente) in una gara di formaggi
nazionale o internazionale in qualsiasi
Paese1
5515 Puro formaggio Feta senza olio, né
additivi

Altri formaggi compresi formaggi
con additivi
5601 Formaggio a ridotto contenuto di grasso,
duro, pressato2
5602 Formaggio a ridotto contenuto di grasso,
non pressato2
5603 Formaggio fuso o formaggio fuso
spalmabile puro
5604 Formaggio fuso o formaggio fuso
spalmabile con additivi
5605 Cheddar pressato duro o ripressato con
additivi aromatici
5606 Altri formaggi pressati duri o ripressati
con additivi aromatici
5607 Formaggio duro pressato o ripressato
con additivi di tipo dolce
5608 Formaggio a pasta molle o non pressato,
stagionato, erborinato bianco con
additivi aromatici
5609 Formaggio di latte vaccino a pasta molle
o non pressato con additivi aromatici
5610 Formaggio di latte vaccino a pasta molle
o non pressato con additivi di tipo dolce
5611 Formaggio cremoso o fresco con additivi
aromatici
5612 Formaggio cremoso o fresco con additivi
dolci
5613 Formaggio a pasta filata
5614 Formaggio sminuzzato o grattugiato
5615 Sottilette di formaggio fuso

Latte di bufala
5701 Mozzarella di Bufala
5702 Formaggio di puro latte di bufala a pasta
molle – fresco
5703 Formaggio di puro latte di bufala a pasta
molle – erborinato maturo
5704 Formaggio di puro latte di bufala
semiduro
5705 Formaggio di puro latte di bufala duro
5706 Formaggio di bufala con additivi
5707 Formaggio di bufala erborinato
5708 Formaggio di bufala affumicato
5709 Ricotta di bufala
5710 Qualunque altro formaggio di bufala non
compreso in altra categoria

5516 Puro formaggio feta con olio o additivi
5517 Halloumi per cucinare
5518 Ogni formaggio che non si possa inserire
in altra classe

Gli organizzatori del World Cheese
richiederanno una verifica
2
Riferito a un formaggio con un contenuto di
grasso sulla sostanza secca inferiore al 45%
1

