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DETTAGLI DI CODIFICA DELLATPD21 

Informazioni per lo scambio 
 
 
Gli obblighi di codifica del prodotto imposti dal regolamento TPD2si applicano ai prodotti del tabacco immessi sul mercato 
nell'UE e ai prodotti del tabacco fabbricati nell'UE, compresi quelli destinati all'esportazione al di fuori dell'UE.  
 
Questo documento ha l’obiettivo di spiegare agli operatori commerciali coinvolti la codifica del prodotto mirata che è stata 
adottata dai membri della DCTA2nell’ambito di quanto disposto dalla TPD2, in termini di struttura del codice e supporto dati 
per livelli di imballaggio comuni. Ciò consente di comprendere quale codice si deve "scansionare" e registrare, nonché che 
tipo di controlli è possibile integrare nel proprio sistema di tracciabilità. 
 
 

 

1. Identificativo univoco a livello unitario (IU) (confezione, sacchetto, latta, 
buste stand-up, ecc.) 

 
 

 
Struttura codice:  
La struttura del codice è imposta dagli atti di esecuzione (IA) dellaTPD23 e viene generata dagli emittenti di identificativi 
nominati nei rispettivi paesi (paese di fabbricazione di default o paese di destinazione in deroga). 
 
Si fa notare che la struttura dell’identificativo univoco (IU) a livello unitario descritta di seguito si basa sugli standard forniti 
dagli IA della TPD2.  
 

Riferimento 
articolo IA 
della DPT 

Elemento dati 
Lunghezza 

[N. di 
caratteri] 

Esempio Commento 

8.1 a Identificativo Emittente 
identificativi 

3 “RIT” Supporto dati e leggibile dall'uomo 

8.1 b Numero di serie Variabile “qW135tr8b” Supporto dati e leggibile dall'uomo 

8.1 c Codice prodotto 
(informazioni commerciali) 

Variabile “x52Ab7” Solo supporto dati 

8.1 d Marcatura temporale4 8 “19052111” Solo supporto dati 

 
 
Codice esempio: 

 Supporto dati:                  “RITqW135tr8bx52Ab719052111” 

 Leggibile dall’uomo:  “RITqW135tr8b” 
 
 
Aspetto e posizione del codice: 
Il supporto dati è il Dotcode o Data Matrix 2D, posizionato nella parte inferiore della confezione per le sigarette (vedere 
l'illustrazione sotto) e su posizioni variabili per Altri prodotti del tabacco (nella sua sigla inglese OPT), come sacchetti, lattine, 
buste stand-up, ecc. 
 
 

 

                                                           
1  Direttiva 2014/40/UE o Direttiva sui prodotti del tabacco (DPT). 
2  La sigla DCTA fa riferimento all’Associazione per la Tracciabilità e Codifica Digitale. I soci della DCTA (www.dcta-global.com) sono: 

British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Group (ITG), Japan Tobacco International (JTI) e Philip Morris International (PMI). 
3  In particolare il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento 

di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco. 
4  La DPT permette che la marcatura temporale sia solo “leggibile solo dall'uomo”, sebbene ogni messaggio DPT la richieda all'interno 

del messaggio di identificativo univoco da trasmettere, upUI(L). I fabbricanti DCTA la includeranno quindi nel codice leggibile dalla 
macchina per evitare ulteriori complessità per lo scambio. 
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Esempi: 
 

 
 
Capacità di elaborazione del codice: 
L'IU a livello unitario contiene dati specifici commerciali (come i dettagli di prodotto e fabbricazione) inseriti dall'emittente di 
identificativi che ha generato il codice in modo compresso (3 ° elemento di dati del codice). 
 
Gli operatori commerciali che desiderano identificare il prodotto al di fuori da ogni IU a livello unitario scansionato dovranno 
essere in grado di integrare nella logica del proprio sistema di scansione, l'algoritmo di decodifica dell'emittente di identificativi, 
basandosi sul set di "offline flat files" forniti dall'emittente di identificativi, ai sensi dell’articolo 20 delI’IA dellaTPD2. 
 
Gli operatori commerciali non disposti a implementare questa logica potranno anche eseguire una doppia scansione, 
basandosi su una scansione iniziale dell'EAN/GTIN-8/13 esistente (disponibile su ogni unità vendibile in formato di codice a 
barre lineare) per identificare il prodotto, e poi l'IU a livello unitario che è necessario registrare e trasmettere. 
 
 
 

 

2. IU a livello aggregato (pacchetto, stecca, imballaggio)  
  

 
Struttura codice:  
I fabbricanti soci della DCTA genereranno autonomamente l'identificativo univoco richiesto a livello aggregato conforme alla 
norma ISO 15495-4, che sarà applicato su ogni unità di pacchetto, completamente nel supporto dati e nei formati leggibili 
dall'uomo. 
 
La struttura del codice è un GS1-SGTIN (GTIN serializzato) che comprende caratteri speciali (per esempio <FNC1>) e 
Application Identifier (AI), come richiesto dallo standard. Inoltre, viene completato con ulteriori dati conformi alla GS1, a 
discrezione del fabbricante. 
 

Elemento dati Lunghezza 
[N. di 

caratteri] 

Esempio Commento 

<FNC1> N.D. N.D. Carattere speciale richiesto dalla 
GS1 

AI 01 2 “01” AI usato come prefisso GTIN 

GTIN-14 14 “04023500715224” GTIN GS1 Pacchetto 
GTIN-14 o EAN-13 con prefisso “0” 

AI 21 2 “21” AI usato come prefisso SN 

Numero di serie Variabile 
(20 max) 

“KVVJB497KL07” Numero di serie dal set di 82 
caratteri della GS1 

<FNC1> N.D. N.D. Carattere speciale richiesto dalla 
GS1 se l'AI 21 è inferiore a 20 
caratteri 

AI 240 3 “240” AI usato come prefisso codice 
prodotto 

Codice prodotto Variabile 
(30 Max) 

“PRD45678”, “FA060408.14”, 
“ManufProduct12”, ecc. 

Codice prodotto come da definizione 
del fabbricante 

Esempio opzionale: 

<FNC1> N.D. N.D. Carattere speciale richiesto dalla 
GS1 se compresi altri AI e il (240) è 
inferiore a 30 caratteri 
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AI 10 2 “10” AI usato come prefisso lotto 
produzione 

Lotto di produzione Variabile 
(20 Max) 

“21ABCDEFG” Lotto di produzione come da 
definizione del fabbricante 

 
 
Lunghezza del codice per Fabbricante: 
 
Stato attuale,5 soggetto a modifiche future da parte di ciascun fabbricante. 

Elemento dati BAT 
 [n. di caratteri] 

ITG 
[n. di caratteri] 

JTI 
[n. di caratteri] 

PMI 
[n. di caratteri] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Numero di serie 19 17 12 12 

AI 240 3 3 3 3 

Codice prodotto 8 8 8 11 

 
Opzionale: 

AI 10 2 2 2 2 

Lotto di produzione Variabile Variabile Variabile 9 

 
Codice esempio: 

 Supporto dati:                  “<FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678” 

 Leggibile dall’uomo:  “(01) 04023500715224 
                 (21) KVVJB497KL07 
                 (240) PRD45678” 
 
Posizione e aspetto del codice: 
Il supporto dati è il DataMatrix 2D, posizionato sul fondo del pacchetto, su un'etichetta o direttamente applicato sulla stecca. 
 
Il supporto dati conforme alla TPD2 che deve essere usato dagli operatori commerciali è evidenziato dalla dicitura speciale 
"TTT" sopra o accanto a tale supporto, offrendo la garanzia che il contenuto aggregato è stato registrato dal costruttore 
aggregato di unità (fabbricante od operatore commerciale precedente).  
 
 

 
Esempio: 

 
 
 
Capacità di elaborazione del codice: 
L'identificativo univoco a livello del pacchetto è un SGTIN GS1 puro in conformità con la norma ISO 15495-4, che consente 

a qualsiasi operatore commerciale di identificare il prodotto oltre all’IU scansionato, utilizzando: 

 o la parte <GTIN-14> (con prefisso AI “01”), 

                                                           
5  Come da decisione del luglio 2018. 



  JB per DCTA, 12/09/2018 (Finale 1.2) 

 

4 

 o la parte <Codice Prodotto Fabbricante> (con prefisso AI “240”) che fornisce una granularità del prodotto più 

profonda,  

 o entrambe le parti. 

 

Codice da trasmettere: 
Mentre il formato di IU a livello aggregato accettato consente di includere, oltre alle parti SGTIN obbligatorie "(01) .. (21) ..", 
alcune informazioni in più con il prefisso di appositi Application identifier GS1 (ad esempio: (240).. o (10)..), non è chiaro quale 
parte/i dell’IU sarà richiesto per la trasmissione al deposito TPD2 (codice completo come letto o solo (01)..(21)..).  
 
Pertanto, si consiglia vivamente di fare in modo che il sistema di tracciabilità locale, durante l'acquisizione e la memorizzazione 
dell'IU, si attenga completamente alle norme GS1. 
 
 

 

3. Identificativo univoco a livello aggregato (mastercase)  
 

 
 
Struttura codice:  
I fabbricanti soci della DCTA genereranno autonomamente l'identificativo univoco richiesto a livello aggregato conforme alla 
norma ISO 15495-4, che sarà applicato su ogni unità di mastercase, completamente nel supporto dati e nei formati leggibili 
dall'uomo. 
 
La struttura del codice è un GS1-SGTIN (GTIN serializzato) che comprende caratteri speciali (per esempio <FNC1>) e 
Application Identifier (AI), come richiesto dallo standard. Inoltre, viene completato con ulteriori elementi di dati conformi alla 
GS1, a discrezione del fabbricante. 
 

Elemento dati Lunghezza 
[caratteri] 

Esempio Commento 

<FNC1> N.D. N.D. Carattere speciale richiesto dalla 
GS1 

AI 01 2 “01” AI usato come prefisso GTIN 

GTIN-14 14 “05410706718553” GTIN GS1 Mastercase 
GTIN-14 o EAN-13 con prefisso “0” 

AI 21 2 “21” AI usato come prefisso SN 

Numero di serie Variabile 
(20 max) 

“041703200737144901” Numero di serie, dal set di 82 
caratteri della GS1 

Opzionale: esempio (può contenere altri caratteri aggiuntivi in conformità alle norme GS1) 

<FNC1> N.D. N.D. Carattere speciale richiesto dalla 
GS1 se il (21) è inferiore a 20 
caratteri 

AI 240 3 “240” AI usato come prefisso codice 
prodotto 

Codice prodotto Variabile 
(30 Max) 

“PRD45678”, “FA060408.14”, 
“ManufProduct12”, ecc. 

Codice prodotto come da definizione 
del fabbricante 

<FNC1> N.D. N.D. Carattere speciale richiesto dalla 
GS1 se compresi altri AI e il (240) è 
inferiore a 30 caratteri 

AI 10 2 “10” AI usato come prefisso lotto 
produzione 

Lotto di produzione Variabile 
(20 Max) 

“21ABCDEFG” Lotto di produzione come da 
definizione del fabbricante 
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Lunghezza del codice per Fabbricante: 
 
Stato attuale,6 soggetto a modifiche future da parte di ciascun fabbricante. 

Elemento dati BAT 
 [n. di caratteri] 

ITG 
[n. di caratteri] 

JTI 
[n. di caratteri] 

PMI 
[n. di caratteri] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Numero di serie 19 16 7 18 

Opzionale: 

AI 240 3 3 3 3 

Codice prodotto 8 8 N.D. 11 

AI 10 2 2 2 2 

Lotto di produzione Variabile Variabile 8 9 

 
 
Codice esempio: 

 Supporto dati:   “<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678” 

 Leggibile dall’uomo:  “(01) 05410706718553 
   (21) 041703200737144901 
   (240) PRD45678” 
 
 

Posizione e aspetto del codice: 
Il supporto dati è il Datamatrix 2D, integrato sull'etichetta della scatola esistente. posizionato su uno o due lati del mastercase. 
Alcuni fabbricanti, oltre al Datamatrix 2D, stannoapponendo l un codice equivalente nel formato di codice a barre lineare 
(GTIN-128). 
 
Il supporto dati conforme alla TPD2che deve essere usato dagli operatori commerciali è evidenziato dalla dicitura speciale 
"TTT" sopra o accanto a tale supporto, offrendo la garanzia che il contenuto aggregato è stato registrato dal costruttore 
aggregato di unità (fabbricante od operatore commerciale precedente).  
 
 

 
Esempio: 

  
 

Capacità di elaborazione del codice: 
L'identificativo univoco a livello aggregato sul mastercase è un SGTIN GS1 puro in conformità con la norma ISO 15495-4, 

che consente a qualsiasi operatore commerciale di identificare il prodotto oltre all’IU scansionato, utilizzando: 

 o la parte <GTIN-14> (con prefisso AI “01”), 

 o la parte <Codice Prodotto Fabbricante> (con prefisso AI “240”) che fornisce una granularità del prodotto più 

profonda, se disponibile,  

 o entrambe le parti. 

                                                           
6  Come da decisione del luglio 2018. 
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Codice da trasmettere: 
Mentre il formato di IU a livello aggregato accettato consente di includere, oltre alle parti SGTIN obbligatorie "(01) .. (21) ..", 
alcune informazioni in più con il prefisso di appositi Application identifier GS1 (ad esempio: (240).. o (10)..), non è chiaro quale 
parte/i dell’IU sarà richiesto per la trasmissione al deposito TPD2(codice completo come letto o solo (01)..(21)..).  
 
Pertanto, si consiglia vivamente di fare in modo che il sistema di tracciabilità locale, durante l'acquisizione e la memorizzazione 
dell'IU, si attenga completamente alle norme GS1. 
 

 

 
4. Identificativo univoco a livello aggregato (pallet, scatola mista, unità 

logistica, ecc.)  
  

 

 
Struttura codice:  
I fabbricanti soci della DCTA genereranno autonomamente l'identificativo univoco a livello aggregato richiesto conforme alla 
norma ISO 15495-1, che sarà applicato su pallet, scatole miste e/o qualsiasi unità logistica rientrante nel campo di 
applicazione dellaTPD2, completamente nel supporto dati e nei formati leggibili dall'uomo. 
 
La struttura del codice è un GS1-SSCC (Serial Shipping Container Code) che comprende caratteri speciali (per esempio 
<FNC1>) e Application Identifier (AI), come richiesto dallo standard. Inoltre, può essere eventualmente completato con ulteriori 
elementi di dati conformi alla GS1, a discrezione del fabbricante. 
 

Elemento dati Lunghezza 
[caratteri] 

Esempio Commento 

<FNC1> N.D. N.D. Carattere speciale richiesto dalla 
GS1 

AI 00 2 “00” AI usato come prefisso SSCC 

SSCC 18 “034023500070013765” SSCC GS1 Pallet o unità logistica 

Opzionale: 

AI 10 2 “10” AI usato come prefisso lotto 
produzione 

Lotto di produzione Variabile 
(20 Max) 

“21ABCDEFG” Lotto di produzione come da 
definizione del fabbricante 

 

Codice esempio: 

 Supporto dati:   “<FNC1>00034023500070013765” 

 Leggibile dall’uomo:  “(00) 0 34023500 07001376 5” 

 Codice da trasmettere:  00034023500070013765 
 
 

Posizione e aspetto del codice: 
Il supporto dati è un Codice a barre lineare, integrato sull'etichetta del pallet esistente. posizionato su un lato dello stesso. Per 
i fabbricanti che forniscono un'aggregazione per l'intera consegna, il codice a barre lineare può anche/invece essere 
disponibile sulla bolla di consegna fisica. Come ulteriore alternativa alcuni fabbricanti possono inoltre fornire l'accesso 
elettronico alla lista dei contenuti. 
 
In alternativa, può essere un Datamatrix 2D per le scatole miste o le unità logistiche più piccole. 
 
Il supporto dati conforme alla TPD2 che deve essere usato dagli operatori commerciali è evidenziato dalla dicitura speciale 
"TTT" sopra o accanto a tale supporto, offrendo la garanzia che il contenuto aggregato è stato registrato dal costruttore 
aggregato di unità (fabbricante od operatore commerciale precedente).  
 
 
 

 
Si fa notare che questo livello di aggregazione (pallet, scatola mista, unità logistica) è soggetto a modifiche nella 

distribuzione. 
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I fabbricanti DCTA prevedono forme diverse di gestione dello stesso, quindi non tutti potrebbero garantire la presenza 
della dicitura "TTT" (confermando la registrazione del contenuto di aggregazione), che potrebbe venire delegata agli 

operatori commerciali quando necessario. 
 

Gli esempi di cui sotto illustrano alcune possibilità, ma la soluzione di ciascun fabbricante DCTA può variare. 
 

 
 

 

 

 
 
Esempio: 

 
 

 


