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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

disponibile su:

www.ipzs.it



CODICI DI TRACCIATURA

Numerazione
Codice seriale che consente la tracciatura del 
singolo pezzo

Codice di controllo
Codice alfanumerico che in associazione con 
il seriale permette di verificare l’autenticità del 
contrassegno

Codice a barre bidimensionale (Datamatrix)
Elemento che consente la lettura automatizzata 
delle informazioni contenute nel contrassegno

APP PER VERIFICA TRACCIABILITÀ

TRUSTYOURWINE

PERCHÈ  IL SISTEMA È SICURO?
•	Il contrassegno di Stato è un supporto fisico perché realizzato con sistemi evoluti di 
produzione e di stampa

•	Il sistema di codifica si basa su algoritmi robusti che forniscono un identificativo 
alfanumerico per ogni esemplare di prodotto

•	Le informazioni sono distribuite tra i sistemi informativi dell’IPZS, degli organismi di controllo 
e dei produttori 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHIAVE?
•	Sicurezza dell’acquisto: verifica l’abbinamento tra il codice 
stampato sul contrassegno di Stato e le informazioni riportate in 
etichetta garantendo l’autenticità del prodotto

•	Controllo veloce: scansiona il datamatrix stampato sul 
contrassegno di Stato e interroga il sistema informativo dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato in tempo reale

•	Lo storico dei controlli consente di inoltrare alle autorità competenti 
eventuali dubbi di autenticità

COME FUNZIONA?
•	Fotografa il datamatrix stampato sul contrassegno di Stato (consente anche di digitare o 
dettare il codice)

•	Interroga il sistema informativo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
•	Verifica la corrispondenza del codice di controllo con quello presente sul contrassegno di 
Stato

•	Visualizza le informazioni relative alla bottiglia di vino (alcune delle quali riportate in 
etichetta, come cantina e anno di produzione, e altre non presenti come il numero di 
certificato)
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Realtà industriale e tecnologica unica e in continua evoluzione, IPZS è da sempre al servizio 
dello Stato e del cittadino attraverso la realizzazione di prodotti e servizi anticontraffazione 
a elevato valore aggiunto, quali i contrassegni vini DOC e DOCG.
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I contrassegni a denominazione di origine combinano avanzate tecnologie di stampa con 
innovativi sistemi ICT a salvaguardia dell’identità del prodotto e a tutela sia del produttore 
che del consumatore finale.

Stampa di sicurezza, sistema di gestione integrata degli ordini e tracciatura /tracciabilità del 
prodotto via web: questi gli elementi chiave per una storia di successo.
Da oggi l’autenticità del contrassegno potrà essere verificato anche online grazie a un altro 
efficace strumento nella lotta alla contraffazione: l’app TrustYourWine.

SICUREZZA FISICA

Stampa
•	 Fluorescenza 
•	 Guilloche / Stampa ad iride 
•	 Microtesto

Supporto
•	 Filigrana
•	 Fibrille


