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•	 È immediatamente riconoscibile dal consumatore

•	 Fornisce trasparenza di informazioni per il consumatore

•	 Aumenta la garanzia su provenienza e qualità del prodotto

•	 È di difficile contraffazione

•	 Facilita l’espletamento dei controlli 

•	 Favorisce i sistemi di tracciatura e tracciabilità

•	 È di semplice utilizzo 

•	 Favorisce promozione e commercializzazione

IL VALORE AGGIUNTO
DEL CONTRASSEGNO D.O.

I DATI RELATIVI AI CONTRASSEGNI D.O. CONSEGNATI PARLANO CHIARO

I CONTRASSEGNI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
OPPORTUNITÀ PER IL PRODUTTORE E TUTELA PER IL CONSUMATORE

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha il 
compito istituzionale di progettare e 

realizzare prodotti di sicurezza e anticontraffazione

Integrando avanzate tecnologie di stampa 
con innovativi sistemi ICT, fornisce progetti di sicurezza 

basati su tre fattori chiave

ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

www.ipzs.it

per info: clienti@.ipzs.it



SUPPORTO

Filigrana
Caratteristica di sicurezza dei prodotti cartacei, 
facilmente verificabile in controluce

Fibrille
Speciali fibre multicolori incorporate nei 
contrassegni, visibili a occhio nudo o se esposte 
a luce ultravioletta

STAMPA

Fluorescenza 
Inchiostri che variano di colore se esposti alla 
luce ultravioletta

Guilloche / Stampa ad iride 
Sfondi a linee sottili, con colori che sfumano 
uno nell’altro e con effetti a rilievo

Microtesto
Scritte realizzate con microcaratteri

Gli elementi di sicurezza dei

CONTRASSEGNI D.O.

STAMPA DI SICUREZZA
I contrassegni a Denominazione di Origine sono realizzati con l’utilizzo di evoluti sistemi di stampa 
di sicurezza a tutela dalla contraffazione, idonei per tutti gli ambiti di applicazione.

Rilascio delle 
necessarie 

autorizzazioni

Ricezioni degli 
ordinativi

Pianificazioni, 
produzioni e 
consegne

Gestione degli 
ordinativi e delle 

consegne

Comunicazione dei 
fabbisogni di 
contrassegni

CONSORZI DI TUTELA D.O. MIPAAF/MEF IPZS

Gestione

INTEGRATA ORDINI

LA SOLUZIONE TECNOLOGICA

Flusso del sistema WEB di gestione degli ordinativi

FATTORE
CHIAVE

FATTORE
CHIAVE

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

Sistemi di

TRACCIATURA E TRACCIABILITÀ

FATTORE
CHIAVE

PORTALE
VERITAS

PORTALE
CONTRASSEGNI
VINI

· Gestione ordini
· Info produzione
· Report statistici
· Controlli

ORGANISMI DI CONTROLLO

· Tracciatura prodotti
· Tracciabilità consegne

CONSUMATORI

· Info prodotto
· Verifica autenticità

CONSORZI

· Tracciabilità prodotto
· Report distribuzione

AUTORITÀ

Il sistema di gestione integrata degli ordini popola un DATABASE che contiene tutti i dati relativi ai 
contrassegni ed ai relativi prodotti. Questi dati possono essere accessibili via WEB, APP o altri servizi  


