
C O M P A N Y P R O F I L E



È qui che, a partire da latte italiano certificato, 
Frescolat produce una vasta gamma di formaggi freschi, 
sia vaccini -  in particolare lo stracchino, fiore all’occhiello 
della produzione dell’azienda - di breve stagionatura, 
che della grande tradizione casearia del territorio.

Per soddisfare le esigenze dei clienti più attenti,  
Frescolat propone anche una linea di formaggi certificati Bio, 
prodotti con latte biologico raccolto nelle stalle 
del trevigiano ed una linea di formaggi con latte 
di capra proveniente da ovili della zona del Montello, 
sempre nel trevigiano.

Un binomio 
di qualità 
e tradizione.

Un’azienda familiare, 
una produzione 
d’altri tempi.
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Frescolat collabora esclusivamente con stalle del territorio, selezionate dopo 

un’accurata ricerca che premia la qualità, la sicurezza e la produzione Km 0.

Il latte vaccino proviene da stalle collocate solo nella provincia di Treviso,

specialmente nell’area occidentale della Marca, mentre quello di capra è prodotto 

da alcuni ovili della zona del Montello, sempre nel trevigiano.

Il latte biologico utilizzato è fornito completamente da una stalla dell’alta padovana 

che dal 2017 ha convertito la produzione da convenzionale al biologico e produce 

esclusivamente per Frescolat: qui le vacche sono allevate in modo etico 

e possono pascolare in un ambiente confortevole, sostenibile e senza stress. 

Il risultato è la produzione di un latte bio, sempre fresco e genuino.

Km 0, 
una scelta di qualità.

Latte Vaccino

Latte di Capra

Latte Bio
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Garantita, sicura, affidabile: la filiera produttiva di Frescolat funziona 

365 all’anno, senza interruzioni: il latte viene raccolto quotidianamente 

dalle stalle di fiducia e lavorato il giorno successivo alla consegna, 

dopo il necessario raffreddamento ed attenti controlli.

La lavorazione e la trasformazione, condotte secondo i più alti 

standard produttivi, sono seguite dalla fase di maturazione e dalla 
stagionatura interna: i formaggi tipici vengono stagionati nelle 

scalere di legno, proprio secondo il metodo artigianale di un tempo.

Una volta completata la stagionatura, i formaggi vengono confezionati 

- lo stracchino viene ancora oggi confezionato rigorosamente a mano -, 

stoccati e distribuiti dall’efficiente servizio di logistica così da raggiungere 

le tavole del consumatore finale in tempi molto rapidi.

Un’arte 
che trasforma 
il latte in formaggio.

La Filiera.
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Controlli
Frescolat ha al proprio interno un laboratorio di microbiologia 

ed uno di chimica fisica dove ogni giorno vengono eseguite 

accurate analisi di controllo sia del latte in arrivo dalle stalle 

di riferimento, sia dei formaggi prodotti.

Tutti i giorni, il latte viene analizzato seguendo un rigoroso 

protocollo d’analisi per garantire non solo la sicurezza della 

materia prima ma anche i parametri di qualità, 

indici fondamentali per i casari che trasformano il formaggio. 

L’analisi si completa con il controllo, anche con assaggi, 

dei prodotti finiti per verificare il buon esito delle produzioni 

e garantire che sia conforme fino alla scadenza indicata.

Tracciabilità
Ogni passaggio della filiera produttiva è tracciato e 

documentato in modo da conoscere tutte le fasi della 

produzione in modo da garantire a clienti e consumatori 

la trasparenza della filiera.

Certificazioni
Frescolat lavora secondo i più alti standard di sicurezza 

ed è in possesso delle certificazioni necessarie in campo 

alimentare.

Dal 
Campo 
alla
Tavola.
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Una scelta
Sostenibile.

Impianto Fotovoltaico
Frescolat è in grado di generare il 30% dell’energia prodotta 

a livello aziendale da fonti rinnovabili.

Impianti di contenimento 
del siero esausto
Frescolat utilizza un impianto all’avanguardia per la 

concentrazione del siero esausto derivante dalla lavorazioni 

trasformando così un rifiuto in una risorsa e riducendo del 75% 

l’emissione di CO2 dovuto al trasporto e smaltimento rifiuti.

Sistemi di recupero dell’acqua
Gli impianti di lavorazione utilizzano tecnologie all’avanguardia 

per riciclare e riutilizzare l’acqua e ridurre così significativamente 

l’esigenza di ricavare acqua dolce da fonti esterne.

Packaging sostenibile
Frescolat presta particolare attenzione alla scelta dei 

materiali che compongono i nostri packaging, scegliendo 

tutti gli imballaggi di carta fabbricati con materiali 

provenienti da foreste ecosostenibili certificati FSC.

L’impegno è volto ad alleggerire, semplificare e ottimizzare 

i sistemi di imballo con l’obiettivo di eliminare gli imballi 

indifferenziati e di utilizzare solo packaging 100% riciclabili.
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La bontà, la genuinità, il gusto del latte vaccino diventa formaggio fresco, 

anzi… Freschissimo. 

Lo stracchino è il fiore all’occhiello della produzione di Frescolat, una lavorazione 

artigianale ed una cura di tutta la fase produttiva per ottenere un formaggio 

delicato dal cuore morbido e cremoso. 

L I N E A

Freschissimo

Lo Stracchino 

La Ricottina 

Lo Stracchino 
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Lo Stracchino 
Light / Senza Lattosio

La Ricotta 

Lo Stracchino 

 150 g 

 250 g 

 500 g 

 1000 g 

 100 g 

150 g / 200 g 



La robiola, la ricotta, lattosella, l’Ideale ed i Tronchetti. 

Frescolat propone una vasta gamma di formaggi freschi prodotti secondo 

l’antica tradizione casearia con latte proveniente esclusivamente da stalle 

della Marca Trevigiana.

F O R M A G G I

Freschi

La Robiola
di San Vito

Lattosella

I Tronchetti

L’Ideale

La Ricotta
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I Nodini, le Trecce, la Stracciatella e le Burrate. 

Una linea di prodotti realizzati a mano, come da tradizione, con latte 100% 

italiano, per garantire il sapore e il gusto autentico della tradizione casearia. 

La lavorazione avviene con fermenti lattici, una scelta che unita alla 

lavorazione artigianale, l’amore e l’attenzione creano un mix ineguagliabile.

La Mucca
di Latta

I Nodini

La Treccia La Stracciatella

La Burrata

 200 g 

100 g / 125 g / 200 g

200 g 

200 g 

L I N E A
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Frescolat propone formaggi di capra prodotti con latte proveniente 

esclusivamente da ovili della Marca Trevigiana e che si caratterizzano dal 

gusto intenso, saporito, deciso e dall’alto potere nutrizionale.

F O R M A G G I

di Capra Latteria di Capra

Lo Stracchino
di Capra

Caciotta di Capra
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Frescolat propone l’inconfondibile sapore dei formaggi trevigiani e 

del Grappa prodotti secondo le antiche ricette e la tradizione casearia 

contadina pedemontana: prelibatezze senza tempo da portare in tavola.

F O R M A G G I

della Tradizione

Ubriaco 
del Grappa

Latteria 
del Grappa

Bastardo
del Grappa

Caciotta Pastorina

Morlacco 
del Grappa
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La linea Bio offre formaggi freschi ottenuti da latte biologico prodotto in 

una stalla di fiducia dove le vacche sono allevate in modo etico e possono 

pascolare in un ambiente confortevole, sostenibile e senza stress.

F O R M A G G I

Bio
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Ricotta Bio

Stracchino Bio Stracchino Bio
Formato horeca

Ricotta Bio
Formato horeca

 1000 g 

 1500 g 

 200 g 

 100 g 



Frescolat produce formati industriali dedicati all’industria. La presenza di 

personale interno dedicato al controllo dei prodotti e delle materie prime 

permette di dare un servizio personalizzato all’industria in termini di 

ricettazione e standardizzazione. Grazie ad una logistica efficiente siamo in 

grado di garantire il prodotto sempre fresco in tempi rapidi.

F O R M A G G I

Linea Industria

Ricotta 
Industriale Lisciata 

in sacco 10 Kg

Stracchino 
in vasca 1 Kg / 2 Kg

Surgelato IQF 1 Kg
Ricotta, Stracchino, 

Stracciatella, Burrata

Surgelato IQF 5 Kg
Ricotta, Stracchino, 

Stracciatella, Burrata

Ricotta Granulosa 
in forma 5 Kg

Crema 
di Stracchino 10 Kg

Ricotta 
in Fuscella 1,5 Kg

Burrata 
in vasca 2 Kg

Stracchino 
in sacco 10 Kg

Stracciatella
in vasca 3 Kg
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Frescolat produce formati per l’HORECA, le mense e la ristorazione collettiva 

garantendo la standardizzazione richiesta dal cliente. La flessibilità della 

struttura consente a Frescolat di produrre formaggi su richiesta in base alle 

caratteristiche desiderate dal cliente.

F O R M A G G I

Food Service
L’elevato livello qualitativo dei prodotti Frescolat viene proposto anche per 

formaggi a marchio per distributori, grossisti e GDO. Versatilità, rigore nella 

produzione e freschezza consentono infatti a Frescolat di proporsi come 

partner affidabile per produzioni private label. Lo staff tecnico si mette a 

disposizione per consulenze specifiche per preparare formaggi che rispondo 

alle esigenze del mercato della distribuzione.

F O R M A G G I

Private Label
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Frescolat srl
Via Paolo Viganò, 22 - 31031, Caerano di San Marco TV - Tel. 0423 564602 - Fax 0423 564390 

 info@frescolat.com - www.frescolat.it


