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“I Contrassegni a Denominazione d’Origine, opportunità per 
il Produttore e tutela per il Consumatore”

Tavola rotonda con Organismi di Controllo e Consorzi Vitivinicoli

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarà a Vinitaly, il Salone Internazionale del Vino e dei Distillati, con un 
prodotto sempre più richiesto dalla filiera produttiva enologica e dai consumatori: il Contrassegno per vini a 
Denominazione d’Origine. 

Presso lo spazio espositivo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, IPZS organizzerà alla 
presenza del Vice Ministro Andrea Olivero, il 24 marzo, alle ore 14,30, la tavola rotonda “I Contrassegni a 
Denominazione d’Origine, opportunità per il Produttore e tutela per il Consumatore”, importante occasione di 
dialogo con gli Organismi di Controllo ed i Consorzi Vitivinicoli che hanno già sperimentato i benefici dei 
Contrassegni e desiderano contribuire attivamente alla salvaguardia del prodotto e alla diffusione della cultura 
della qualità all’interno della filiera.

Il 24 marzo h. 14,30 – Area Talk Show

I produttori, infatti, applicando tali contrassegni, garantiscono al consumatore la scelta di un vino tutelato: 
nell’origine di provenienza, nella sicurezza della sua autenticità, nell’attenzione alla qualità che l’azienda 
produttrice testimonia al consumatore finale, operando una scelta ben precisa per posizionarsi in un mercato 
nazionale ed internazionale in cui “contraffazione” e “Italian sounding” sono problematiche all’ordine del giorno.

Gli elementi di sicurezza presenti nei Contrassegni permettono di contrastare la falsificazione, in quanto la 
tecnologia utilizzata nei processi produttivi, attraverso l’applicazione di sofisticati metodi di stampa di sicurezza, 
coniugata ad un sistema di tracciabilità del prodotto ed un portale per la gestione degli ordinativi on-line, 
rappresenta una soluzione completa per tutta la filiera.

Ecco gli elementi di sicurezza ad elevato valore tecnologico dei CONTRASSEGNI D.O.:

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 ultra-
violetta

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

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
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