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Il codice a barre GS1 in pochi passi

Il codice a barre GS1 
 

I numeri che vedi sotto i codici a barre GS1 identificano in modo 

univoco e valido i tuoi prodotti in tutto il mondo. E i numeri del 

codice a barre GS1, in Italia, possono essere richiesti esclusivamente 

iscrivendosi a GS1 Italy, l’associazione che riunisce 35 mila imprese  

del largo consumo.

Quali vantaggi

Oltre 1 milione di aziende in tutto il mondo, grazie 
al codice a barre GS1 condividono senza errori 
le informazioni relative a prodotti, imballi e unità 
logistiche. 

Solo il codice a barre GS1:

•	 garantisce	la	corretta	identificazione	e	la	rin-
tracciabilità dei prodotti

•	 permette di evitare errori nei processi logistici 
(ordine, spedizione, gestione dei resi, ecc.)

•	 consente di commercializzare i prodotti in tutti  
i canali di vendita, anche online, di tutti distributori 
italiani e internazionali

 
Mi serve il codice a barre GS1: cosa devo fare?

La procedura è semplice: puoi fare tutto online:

  vai sul nostro sito gs1it.org nella  
sezione ISCRIVITI

  iscriviti a GS1 Italy compilando  
il modulo online 

  segui la semplice procedura e ricevi via email  
i numeri per i tuoi codici a barre 

Nella sezione ISCRIVITI del nostro sito trovi tutti  
i moduli che servono, le quote associative,  
le istruzioni e tutte le informazioni che ti servono.  
E avrai sempre a tua disposizione assistenza 
telefonica e online gratuita.

 

Nella sezione ISCRIVITI del sito  

gs1it.org trovi il modulo per richiedere il 

tuo codice a barre GS1

1.
2.
3.

Ricorda

GS1 Italy è l’unico ente in Italia autorizzato a rilasciare i 
codici	a	barre	GS1	(ex	EAN)	che	userai	per	identificare	i	
tuoi prodotti senza preoccupazioni e senza errori.

Diffida da ogni altro sito web che promette la vendita 
di codici a barre GS1 (ex EAN). 
 

NOTA BENE  

Solo	il	proprietario	del	marchio	è	responsabile	della	codifica	dei	propri	prodotti	e	della	gestione	

dei	codici	GS1	nella	propria	anagrafica.

https://gs1it.org/
https://gs1it.org/iscriviti/
https://gs1it.org/iscriviti/
https://gs1it.org/iscriviti/
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Il codice a barre GS1 in pochi passi

Cosa ricevi da GS1 Italy 

•	 Il	codice	univoco	che	identifica	la	tua	azienda	in	tutto	
il	mondo	(prefisso	aziendale	GS1).

•	 La lista dei numeri EAN di 13 cifre già sviluppati per 
te	e	da	usare	per	la	codifica	dei	prodotti	a	peso	fisso	
(pacchetto	di	mille	barcode	EAN-13).

•	 Le credenziali di accesso alla tua area privata per 
registrare	i	prodotti	e	generare	l’immagine	grafica	del	
barcode (servizio Codifico).

•	 La	Guida	pratica	con	le	istruzioni	per	come	codificare	
correttamente I singoli prodotti, gli imballi, e le 
pedane/unità logistiche.

•	 Il	certificato	di	appartenenza	al	sistema	GS1.

•	 Tre	servizi	gratuiti	di	verifica	etichette	per	assicurarti	
di aver stampato correttamente i tuoi codici a barre.

•	 Accesso	libero	ai	corsi	di	formazione	sulla	codifica	
GS1/EAN.

Come Stampo il codice a barre?

Una volta ottenuto il numero di 13 cifre (il GTIN)
che	identifica	il	prodotto,	serve	la	parte	grafica,
il simbolo a barre. La sequenza di barre bianche e 
nere		è	la	rappresentazione	grafica	del	numero	di		
identificazione	del	prodotto	stampato	sotto
le barre, ovvero del  numero GTIN  a 13 cifre.

Con	Codifico	puoi	generare	il	tuo	barcode	EAN 
(l’immagine	grafica	delle	barre).	Nella	tua	area	privata	
censisci il prodotto, assegni uno dei numeri EAN a 
disposizione	e	scarichi	il	file	con	le	barre	per	la	stampa	
delle tue etichette.

 

Scarica la “Guida pratica all’uso  

del codice a barre” dal nostro sito: 

ci sono tutte le informazioni 

sull’identificazione	dei	prodotti	 

con i codici a barre GS1.

Leggi le FAQ, le risposte alle 

domande più frequenti, che trovi 

nella sezione ASSISTENZA del sito. 

GUIDA PRATICA ALL’USO 
DEL CODICE A BARRE

NOTA BENE  

La stampa dei codici deve rispettare alcune 

regole di grandezza e di posizionamento del 

simbolo per garantire sempre la corretta 

lettura del codice a barre GS1.

https://gs1it.org/servizi/codifico/
https://gs1it.org/servizi/codifico/
https://gs1it.org/files/sharing/1463590338/163/guida-pratica-uso-codice-a-barre.pdf
https://gs1it.org/files/sharing/1463590338/163/guida-pratica-uso-codice-a-barre.pdf
https://gs1it.org/assistenza/
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GS1 Italy  

è l’associazione senza scopo di lucro che riunisce 35 mila imprese di beni di consumo. Ha l’obiettivo di 

facilitare	il	dialogo	e	la	collaborazione	tra	aziende,	associazioni,	istituzioni	per	creare	valore,	efficienza,	

innovazione, per dare più slancio alle imprese e più vantaggi al consumatore.  

GS1 Italy sviluppa e mantiene gli standard più usati al mondo per la comunicazione tra imprese. 

Siamo	conosciuti	per	il	codice	a	barre,	definito	dalla	BBC	come	una	delle	“50	cose	che	hanno	reso	

globale	l’economia”.	Gli	standard	GS1	migliorano	l’efficienza,	la	sicurezza	e	la	visibilità	delle	supply	

chain	attraverso	i	canali	fisici	e	digitali	in	25	settori.	Il	network	GS1	è	presente	in	112	paesi,	con	1,5	

milioni di aziende utenti e 6 miliardi di transazioni ogni giorno: dimensioni che dimostrano come gli 

standard GS1 abbiano creato un linguaggio comune che supporta sistemi e processi in tutto il mondo.  

GS1	Italy	inoltre	propone	i	processi	condivisi	ECR	che	hanno	come	obiettivo	l’efficienza	e	

l’innovazione	nella	filiera	e	che	nascono	dal	dialogo	e	dal	confronto	tra	Industria	e	Distribuzione.	 

Scopo	di	ECR	è	di	rendere	l’offerta	più	reattiva	rispetto	alla	domanda	dei	consumatori	e	di	

promuovere	la	rimozione	dei	costi	non	necessari	all’interno	della	filiera.

https://twitter.com/GS1italy
https://www.linkedin.com/company/gs1-italy/
https://www.youtube.com/c/GS1ItalyTV
https://www.facebook.com/GS1Italy

