
 

 

 

 

 

 

L'AZIENDA E LA FAMIGLIA ALBERTI 

DAL 1948 

La Latte Alberti è nata nel 1948, ad Imperia, dall'iniziativa di Giacomo Alberti, reduce di Russia e medaglia d'argento al 

valore militare. Grazie alla sua intraprendenza e a tanta forza di volontà, Giacomo è riuscito rapidamente ad affermarsi 

nel panorama lattiero-caseario del ponente ligure, acquisendo gran parte del 

mercato del latte fresco. Con la progressiva scomparsa dei produttori di latte 

nelle vallate dell'imperiese, a partire dall'inizio degli anni '70, Giacomo individua 

in Piemonte la zona di raccolta: ancora oggi, quotidianamente, il latte viene 

prima conferito nello stabilimento Alberti di Genola, da una selezione di 

produttori cuneesi, e viene poi trasportato e confezionato a Pontedassio. Il 

centro di raccolta di Genola è diventato, nel 1983, anche un caseificio per la 

produzione di Grana Padano D.O.P.. 

SICUREZZA ALIMENTARE. Fra le prime aziende italiane del settore lattiero-

caseario ad aver ottenuto, a partire dal 1998, la certificazione di qualità ISO 9002. 

Oggi l’azienda vanta la certificazione ISO 22000:2005, confermando l’impegno 

sulla sicurezza alimentare, anche attraverso il continuo aggiornamento degli impianti e dei processi produttivi. 

La visita in azienda 

La visita alla Latte Alberti inizierà con la visione di un video 

esplicativo sul ciclo del latte nella sala Alby, mascotte 

dell’azienda. Saranno illustrate le proprietà di questo 

importantissimo alimento ed il percorso di trasformazione dalla 

mungitura al confezionamento, cui seguirà la visita guidata al 

reparto produttivo e l’incontro finale con la responsabile del 

Controllo Qualità, che svelerà ogni segreto sul mondo del latte. 

In conclusione è prevista una ghiotta sorpresa! 

 

G. Alberti & C. S.P.A. 

Via Nazionale SS28, Regione Aribaga 

18027 Pontedassio – Imperia 

info@lattealberti.it   www.lattealberti.it 

T. 01835791 – F. 0183279465 

Ciao ragazzi io sono Alby: vi 

accompagnerò nel gustoso 

mondo del latte ed insieme 

scopriremo da dove arriva 

questo importante alimento 

È possibile programmare visite singole nelle mattinate di 

mercoledì e giovedì, dalle ore 9:30 alle 13. 

Per prenotare una visita: valentina.tarantini@lattealberti.it 

COME RAGGIUNGERCI: allo svincolo autostradale Imperia 

Est, proseguire verso monte sulla SS28 del Col di Nava in 

direzione Torino (circa 5 Km). Disponibile parcheggio 

gratuito per pullman 
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