NOTE
Si consiglia di rispettare la seguente check list, in modo che vengano garantite una verifica e una
certificazione ottimali:
VERIFICA CAMPIONI (GTIN-13; GTIN-8; ITF-14; GS1-128)


Ogni richiesta compilata on line può riguardare più di un (numero 1) campione da verificare. Si
prega di indicare il numero esatto dei campioni di cui si intende richiedere la verifica.



Inviare campioni di etichette originali e non fotocopie o fax. Pena la compromissione dell’esito della
verifica, l’analisi viene effettuata solo ed esclusivamente sui campioni di etichette e non sulle loro
copie.



L’analisi del codice a barre può essere fatta su stampe a laser, file digitali, bozzetti e prove, ma tutti
questi campioni sono valutati con un report intermedio. Questa valutazione è utile per controllare le
dimensioni, i margini laterali (quiet zone) e l’uso del numero GS1. Tuttavia, tutte le altre valutazioni,
tra cui la verifica ISO, potranno essere effettuate solo su campioni finali. Si raccomanda di inviare,
per ottenere una verifica completa, i campioni finiti una volta stampati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ GS1 (SOLO PER PRODOTTO FINITO)


Per ciascun articolo di vendita, di cui si richiede la dichiarazione di conformità, occorre sottoporre
alla verifica il prodotto “finito” insieme a parti di imballaggio.



Nel caso in cui non fosse possibile presentare il prodotto “finito”, può essere accettato un
imballaggio incompleto oppure le sue relative etichette. In tal caso si prega di considerare che non
può essere valutato il posizionamento del simbolo. I risultati parziali ottenuti potrebbero modificarsi
una volta che il prodotto è costituito nel suo stato “finito”: non sarà possibile ottenere una
“Dichiarazione di Conformità GS1”. Eccezione fatta per etichette logistiche, dove sarà sufficiente
informare o inviare immagine per un controllo di collocazione dell’etichetta.



Possono essere sottoposti a test di verifica prodotti non di vendita al dettaglio come: vassoi
termoretraibili, cartoni e box con finestra, oppure con i singoli oggetti confezionati all'interno.



Per una valutazione completa, si prega di inviare gli imballi appiattiti. Ricordiamo che se un articolo
si presenta con il codice rimosso dal cartone o dal vassoio, non può essere valutato come campione
completo, inficiando così il risultato finale.



Per motivi di sicurezza non devono essere inviati per la verifica:
1) Prodotti infiammabili o pericolosi;
2) Prodotti oltre i 12 kg di peso o di grandi dimensioni.
Per il primo caso verranno analizzate le relative etichette. Per la seconda tipologia invece occorre
spedire gli imballi vuoti e appiattiti.



Se non siete la società responsabile del prodotto – per esempio uno stampatore – la richiesta deve
essere accompagnatala una lettera dell’azienda titolare del Prefisso aziendale GS1 con i loro dati e
l’accettazione di tutte le spese di verifica.



La verifica e la certificazione possono richiedere fino a una settimana lavorativa. Il tempo di
evasione dipende comunque dalle domande pervenute.



Per le regole e le tariffe, rimandiamo alla scheda del servizio sul sito web di Indicod-Ecr.

