


	  



L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
la normativa e la tracciatura

La normativa in tema di tracciabilità sui prodotti alimentari afferma l’e-
sigenza di strumenti per la verifica della produzione e distribuzione degli 
alimenti in ambito DOP, IGP e STG a tutela dei produttori e dei  consumatori. 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sulla scorta dell’esperienza 
maturata in ambito stampa di sicurezza, integrata a sistemi ICT, ha svilup-
pato un sistema di tracciatura dei prodotti alimentari che segue l’intero 
processo e supporta tutta la filiera produttivo-distributiva, esaltando il va-
lore delle produzioni agroalimentari italiane.

Tale sistema si basa su tre fattori chiave:
Gestione degli ordinativi: il sistema è coordinato con le piattaforme 

di logistica ed implementato rispettando il sistema di autorizzazioni che è 
alla base del funzionamento del Consorzio di tutela.  

Tracciabilità: il sistema informativo, alimentato dall’attività dei Con-
sorzi di tutela, è in grado di fornire informazioni sull’origine ed i canali di 
distribuzione dei prodotti contrassegnati. 

Sicurezza: i contrassegni di riconoscimento del prodotto sono realiz-
zati con l’utilizzo di evoluti sistemi di stampa di sicurezza a tutela dalla 
contraffazione, idonei per tutti gli ambiti di applicazione.

A supporto dello sviluppo dell’iniziativa, l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato garantisce l’erogazione delle attività di Project Management e di 
supporto a tutti gli utenti coinvolti.

Il sistema per la gestione degli ordinativi

ll Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali definisce 
una anagrafica di Consorzi autorizzati a produrre e distribuire specifiche 
DOP di riferimento. 

Sulla base di questa anagrafica, IPZS realizza un sistema di gestione 
degli ordinativi, secondo il flusso rappresentato nella figura seguente.



Il sistema di tracciabilità

Il sistema di gestione degli ordinativi alimenta un DATABASE in grado 
di erogare informazioni relative alla produzione e distribuzione di prodotti 
certificati dall’applicazione dei contrassegni di sicurezza, che interessa a 
vari livelli gli attori coinvolti nel processo:
Ministero 
delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali/Ministero 
dell’Economia e delle Finanze               Gestione degli ordinativi
                                               Info sulla produzione
                                                      Report su distribuzione e consumo
                                                      dei prodotti DOP
Confezionatori                                               Funzioni di rintracciabilità del prodotto 
                                               Report sulla distribuzione
                                               Tracking consegne
Consorzi                                                  Funzioni di rintracciabilità del prodotto 
di tutela                                            Report sulla distribuzione
Consumatori                                              Informazioni anagrafiche sul prodotto
                                                              Servizi informativi da remoto



La stampa di sicurezza

La stampa di sicurezza è quella particolare attività grafica caratteriz-
zata dall’utilizzo di evolute tecniche di lavorazione per produzione di stam-
pati (banconote, contrassegni, certificati) difficilmente replicabile da terzi, 
caratterizzati da un elevato valore estrinseco, la cui contraffazione rappre-
senta un danno economico rilevante.

La produzione dei contrassegni avviene utilizzando la comprovata 
esperienza dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, eseguita benefician-
do del vantaggio di importanti economie di scala e tutelata dalla normativa 
dei Modelli a Rigoroso Rendiconto. 

L’applicazione dei contrassegni di sicurezza sulle produzioni DOP per-
mette di:

•  Rafforzare la garanzia e la sicurezza sulla provenienza del pro-
dotto e quindi, la sua riconoscibilità;

•  Sostenere la promozione e la commercializzazione del prodot-
to (mercato nazionale ed internazionale);

• �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�verifica-
bili, con modalità diverse, dagli attori del processo;

• �Alimentare�sistemi�di�tracciabilità�finalizzati�a�seguire�il�per-
corso�di�un’unità�e/o�di�un�lotto�specifico�di�prodotti�a�valle,�
attraverso�la�filiera�interessata.



Contrassegni di sicurezza - aspetti tecnici

La configurazione dei contrassegni IPZS si completa attraverso la defi-
nizione di un ampio ventaglio di parametri che li rendono compatibili con 
le esigenze di tutti gli ambiti merceologici.

Supporto
•  Filigrana - è una delle caratteristiche di sicurezza più note, facil-

mente verificabile in controluce;
•  Fibrille - elementi incorporati nell’etichetta, rappresentati da speciali 

fibre multicolori visibili a occhio nudo o se esposte a luce ultravioletta;
•  Tagganti - sostanze particolari che, illuminate ad una certa lun-

ghezza d’onda, rispondono con frequenze specifiche. Possono esse-
re aggiunti al supporto con un processo molto complesso.

Stampa
• �Inchiostri�fluorescenti�-�hanno un colore variabile se esposti alla 

luce normale o alla luce ultravioletta;
•  Guilloche/stampa ad iride/fondi numismatici - sfondi a linee 

sottili, con colori che sfumano uno nell’altro, con effetti a rilievo, 
difficili da riprodurre;

•  Microtesto - scritte realizzate con caratteri alti decimi di millime-
tro, molto difficili da riprodurre.

Codici di tracciatura
•  Numerazione - visibile o non visibile, consente la tracciatura del 

singolo pezzo;
•  Codici di controllo - visibili o non visibili, aggiungono sicurezza al 

seriale stampato in chiaro, in quanto possono essere accoppiati in 
modo univoco allo stesso;

•  Barcode/2D barcode - consente la lettura automatizzata di infor-
mazioni; con il 2D è possibile codificare fino a 2Kb di dati che pos-
sono essere letti anche tramite telefono mobile. 
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