
Contenuto di Lattosio
in alimenti e latticini

butirro calabro, formaggio molle da tavola (tipo bel paese), margarina panetto 
vegetale, mascarpone, pate' di fegato, pecorino, prosciutto cotto (anche a�umicato 
o senza grasso) 

asiago, cacioricotta di capra, caciotta a�umicata, caciotta toscana, cheddar, crema di 
liquore, fontina, formaggio al gorgonzola e al mascarpone, margarina mista e 
spalmabile vegetale, mozzarella di bufala e di vacca, provola a�umicata, yogurt greco

burro, edam fresco e stagionato, gorgonzola anche con le noci, italico, scamorza 
anche se a�umicata, sottilette, taleggio

feta, latteria, caciottina mista, latte ovino e vaccino, groviera, pecorino romano, 
yogurt caprino, burrata

burrini, ricotta magra tipo tedesco, ricotta di pecora, budino di riso

caciocavallo anche a�umicato, robiola, yogurt di latte scremato o parzialmente 
scremato, dolce verde, yogurt di latte intero, panna liquida e panna acida.

caciottina vaccina, formaggio cremoso spalmabile light, panna, 30% di lipidi, ricotta di 
vacca e pecora, yogurt di latte intero zuccherato o alla frutta, yogurt di latte scremato 
alla frutta zuccherato, panna, 35% di lipidi

ricotta di vacca, ricotta intera tipo tedesco, grana, ricotta di bufala, panna, 20% di lipidi 
(da cucina), panna, a basso contenuto di colesterolo, salse per condimento fastfood.

crescenza, provoloncino dolce, provolone anche piccante, caciotta romana di pecora, 
pecorino siciliano e pecorino fresco.

latte di capra, latte di vacca intero uht o pastorizzato o vitaminizzato o parzialmente 
scremato, latte di bufala, gelato, frappè al latte

latte di pecora, latte di vacca scremato uht, latte di vacca scremato pastorizzato, 
crema pasticcera con latte intero

formaggino anche a basso tenore di grassi

latte concentrato

latte di vacca in polvere intero o parzialmente scremato

farina lattea anche con cereali e frutta, latte di vacca condensato con zucchero

latte di vacca scremato in polvere

Alimenti o latticini Lattosio in 100gr

0,1 – 0,3 gr

0,4 – 0,8 gr

0,9 – 1,2 gr

1,4 – 1,8 gr

1,9 – 2,2 gr

2,3 – 2,6 gr

3,0 – 3,4 gr

3,5 – 3,9 gr

4,1 – 4,2 gr

4,7 – 5,1

5,2 – 5,6 gr

6,0 – 6,5 gr

8,5 gr

10 – 13 gr

40 – 50 gr

55 – 58 gr
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