
Sistemi di Sicurezza IPZS 

nella filiera

agroalimentare



Premessa

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per natura istituzionale e per ambiti operativi persegue

strategicamente il continuo miglioramento in ambito tecnologico e produttivo, attestandosi, sia

dal punto di vista della sicurezza fisica che da quello della sicurezza logica, a livelli di

avanguardia.

La sicurezza in ambito produttivo si configura, in particolare, attraverso la gestione di

informazioni identificate in termini di classificazione NATO.

Il sistema di tracciatura fisico/informatica è strutturato in modo da garantire l’interoperabilità

delle informazioni native di pertinenza IPZS con sistemi esterni gestiti direttamente dai

produttori o con sistemi esterni di tracciatura; questo rende possibile, in cooperazione

applicativa tra differenti sistemi, la divulgazione di informazioni di contorno relative al prodotto

identificato nonché l’accesso a servizi a valore aggiunto per il consumatore.

IPZS investe in tecnologia migliorativa del servizio i margini derivanti dalla gestione del sistema

di tracciatura fisico/informatica garantendo innovazione continua di prodotto e di processo.

Nell’ambito dell’integrazione delle varie fasi di tracciatura, l’Istituto può avvalersi di entità

esterne, attraverso procedure di gare pubbliche ad evidenza europea.



Per combattere il continuo aumento del fenomeno della contraffazione è necessario

innalzare il livello di sicurezza, a garanzia del prodotto e del consumatore finale.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sulla scorta dell’esperienza maturata in ambito

stampa di sicurezza, integrata a sistemi ICT, ha sviluppato un sistema di tracciatura dei

prodotti che segue l’intero processo e supporta tutta la filiera produttivo-distributiva.

Il sistema sviluppato da IPZS, mirato a tutelare l‘Autenticità e l’Identità del prodotto tracciato,

si basa sui seguenti fattori chiave:

• Stampa di sicurezza: i contrassegni di riconoscimento del prodotto sono realizzati con

l’utilizzo di evoluti sistemi di stampa di sicurezza a tutela dalla contraffazione, idonei per

tutti gli ambiti di applicazione

• Tracciabilità: il sistema informativo, alimentato dall’attività dei Consorzi di tutela, è in

grado di fornire informazioni sui canali di distribuzione dei prodotti contrassegnati

• Rintracciabilità: la numerazione univoca presente sui contrassegni, unita al codice di

controllo, consente di conservare traccia della storia del prodotto etichettato

Scenario di riferimento e posizionamento IPZS



L’applicazione dei contrassegni di sicurezza sulle produzioni permette di:

• Rafforzare la garanzia e la sicurezza sulla provenienza del prodotto e, quindi, la sua 

riconoscibilità

• Garantire una maggiore trasparenza per il consumatore finale

• Sostenere la difesa dell’originalità di un prodotto dal rischio della contraffazione

• Agevolare l’espletamento dei controlli a tutela della qualità, grazie alla garanzia insita negli 

elementi di sicurezza verificabili dagli attori del processo

• Alimentare sistemi di tracciabilità/rintracciabilità finalizzati a seguire il percorso di 

un’unità e/o di un lotto specifico nell’intero ciclo di vita del prodotto

I principali elementi di sicurezza utilizzati sono: Filigrana, Fibrille, Trattamenti reattivi tagganti, 

inchiostri iridescenti ed otticamente variabili, Guilloche, Microtesti, Numerazione, Codici di 

Controllo, Barcode, 2D Barcode (Datamatrix), Ologrammi.

Stampa di Sicurezza



Attraverso la numerazione univoca dei prodotti IPZS è possibile fornire informazioni puntuali su

ciascun singolo prodotto, sulla sua storia e sulla relativa distribuzione sul territorio ai vari enti

della filiera (consorzi di tutela, confezionatori, autorità di controllo, consumatori) dando i

seguenti vantaggi:

• Funzioni di tracciabilità e rintracciabilità di prodotto

• Report sulla distribuzione

• Tracking delle consegne

• Verifiche di autenticità

• Informazioni anagrafiche sul prodotto

• Servizi Informativi a valore aggiunto

La soluzione IPZS per la Tracciabilità e Rintracciabilità



Oltre alle caratteristiche di sicurezza “fisiche”, il prodotto finito è dotato anche di un numero di

serie e di un relativo codice di controllo. L’unione dei due codici è la chiave univoca mediante la

quale viene garantita la tracciatura del singolo contrassegno dalla produzione fino alla consegna.

Sempre tramite tale chiave sarà possibile, mediante portali informativi dedicati, accedere alla

banca dati IPZS per verificare la presenza del numero del contrassegno, l’eventuale inserimento

nella blacklist ed altre informazioni rese visibili dall’opportuno profilo autorizzativo.

Codice alfanumerico sequenziale trasversale su tutti i 

codici prodotti finiti

Codice di controllo generato mediante algoritmo 

proprietario IPZS

Barcode 2D (Data matrix) contenente 

numero di serie e  codice controllo

Gestione della Banca dati IPZS



Offrire a tutti gli attori della filiera servizi evoluti:

• Piattaforma WEB come strumento unico per la gestione del processo di

autorizzazione, pianificazione, richiesta e approvazione dei fabbisogni;

• Servizi evoluti (APP) per i consumatori per la verifica dell’autenticità del

contrassegno e per tutte le informazioni sulle caratteristiche del prodotto

(caratteristiche organolettiche, anno di produzione, etc.);

• Interfacce Web Services standardizzate per integrazioni tra i sistemi IPZS e quelli

delle aziende produttrici in cooperazione applicativa nel rispetto delle specifiche

competenze sul dato di ogni Ente/Amministrazione.

Servizi a valore aggiunto



Esempio di Portale di Accesso



IPZS

Consorzio di 

tutela

I dati visualizzati dall’utente provengono da differenti sistemi che, cooperando a livello

applicativo, forniscono in maniera trasparente all’utente tutte le informazioni richieste.

Esempio di Gestione Dati

Azienda



Esempi di Servizi a Valore Aggiunto per il cittadino

Contrassegno falso, contatta le  

autorità competenti (IPZS/Dogane)

Premi vinti

Punteggio dei 

critici 

(azienda)

Trova il 

nostro 

stand

Trend degli ultimi 

anni (Consorzio)



Integrazione Sistemistica: scalabilità

La standardizzazione delle interfacce di comunicazione tra differenti sistemi consente di

replicare il flusso di informazioni tra gli enti della filiera in maniera modulare e scalabile,

nonché di connettersi ad ulteriori piattaforme (GDO, enti governativi esteri)



Servizi a Valore Aggiunto per le Forze dell’Ordine

Controllo 

caratteristiche di 

sicurezza fisica da 

parte delle Forze 

dell’Ordine



Diversi sistemi per un unico servizio

La centralizzazione dei dati, insieme alla 

cooperazione applicativa tra diversi sistemi, 

permette al cittadino o agli attori della filiera di 

accedere a tutti i dati richiesti in tempo reale, 

avendo anche la possibilità di condividere 

l’esperienza con altri utenti



Tutela del consumatore ed opportunità per il produttore

La fruibilità del sistema in qualsiasi momento e luogo consente di aumentare la fiducia e la

sicurezza del consumatore, migliorando al tempo stesso l’immagine del produttore (brand

awareness)



Tutti i dati con un solo click

Attraverso la cooperazione dei vari sistemi, tutti i dati visualizzati saranno aggiornati in tempo reale, dando

luogo ad una etichetta virtuale, con possibilità ad esempio di:

• Esplorare una biblioteca del prodotto che mostri la ricca produzione agroalimentare italiana

• Acquistare online il prodotto

• Trovare gli abbinamenti ideali tra diversi prodotti



Un servizio globale

Visti i numeri in continua crescita dell’export italiano è necessario tutelare e proteggere

quanto diffuso nel mondo attraverso:

• Prodotti di sicurezza (utilizzo carta filigranata)

• Piattaforme multilingua

• Utilizzo di loghi e marchi universalmente riconosciuti (i.e. stemma della Repubblica)

In questo scenario, la soluzione offerta da IPZS garantisce completa certificazione del dato,

anche in funzione del mandato istituzionale a certificazione della fede pubblica



Diffusione del Made in Italy nel mondo 

IPZS si propone come partner per:

• Sviluppare sistemi multilingua di blog, forum, chat, a tutela dei marchi italiani e del made

in Italy, sotto la supervisione di Enti Governativi (MiPAAF, MEF)

• Sviluppare e rendere globale il concetto di tracciabilità attraverso campagne mediatiche e

di sensibilizzazione del cittadino

«Devi comunicare chi sei e che cosa 

fai, giorno per giorno: devi 

raccontare la storia del tuo 

prodotto»



Sperimentazioni in corso

IPZS ha già avviato progetti di sperimentazione nel mondo dei contrassegni vini a D.O.,

avviando tavoli di lavoro con i principali referenti (Valoritalia, Siquria); in quest’ambito sono

stati definiti:

• Requisiti di sistema

• Modalità di scambio dati e relative interfacce

• Informazioni da rendere disponibili agli utenti




