
 

COMUNICATO STAMPA 

Il codice GS1 Global Location Number per le 

certificazioni IFS Food 7. 

Mettersi in regola è facile grazie a GS1 Italy. 

Dal 1° luglio 2021 la nuova versione dell’IFS Food Standard rende 

obbligatori i codici GS1 GLN (Global Location Number) che identificano ogni 

stabilimento aziendale. A rilasciare questi codici in Italia è GS1 Italy. Ecco come 

fare per ottenerli o attivarli. 

Milano, 20 aprile 2021 – Nuovi obblighi in vista per le aziende che vogliono richiedere 

la certificazione IFS Food, utile per lavorare con i retailer internazionali e garantire 

sicurezza e tracciabilità dei prodotti alimentari. Dal 1° luglio 2021, per poter ottenere 

la certificazione IFS Food, secondo la versione 7 di questo standard, ogni impresa 

dello Spazio economico europeo e del Regno Unito dovrà dotarsi di un codice 

GS1 GLN (Global Location Number) per ogni suo stabilimento. 

Il GLN è nato per identificare in modo univoco le aziende come entità legali e per molti 

importanti utilizzi, come lo scambio elettronico dei documenti, l’allineamento 

elettronico delle informazioni di prodotto, l’adesione a circuiti di pagamento e la 

tracciabilità dei prodotti. 

Ottenere uno o più codici GLN è semplice: basta rivolgersi a GS1 Italy, l’unica 

organizzazione che rilascia i codici GS1 GLN in Italia. 

Le aziende che usano i codici a barre GS1 (ex EAN) per i loro prodotti hanno già a 

disposizione i codici GS1 GLN e, se dotate di un prefisso aziendale GS1, possono 

assegnare fino a 1.000 GLN differenti ad altrettanti stabilimenti aziendali. Alle imprese 

che non usano i codici a barre, invece, GS1 Italy propone il noleggio dei codici GS1 

GLN necessari per le loro attività. 

GS1 Italy si occupa anche dell’iscrizione dei codici GLN nel registro 

internazionale Gepir di GS1, anch’essa richiesta a partire dal 1° luglio 2021 per 

la certificazione IFS. 

Tutti i numeri GS1 GLN rilasciati da GS1 Italy vengono automaticamente pubblicati nel 

Gepir, la banca dati internazionale che consente a tutti di risalire all’azienda 

proprietaria di uno stabilimento o di un brand partendo dal codice GLN rilasciato a 

prodotti o luoghi aziendali. 

 

Per maggiori informazioni è possibile: 

• Visitare la pagina dedicata sul sito di GS1 Italy. 

https://gs1it.org/assistenza/standard-specifiche/gln/
https://bit.ly/2RyhGav
https://bit.ly/2RyhGav
https://bit.ly/3uMQu6k


 
 

• Controllare la presenza dei GLN nel registro Gepir, facendo una ricerca per località 

(GLN). 

• Contattare il customer service GS1 Italy, scrivendo a associati@gs1it.org. 

 

*** 

Per informazioni: 

Ufficio Stampa GS1 Italy: Nuage Comunicazione – Emanuela Capitanio 

Tel. 3474319334 - email: nuagecomunicazione@libero.it 

Pressroom e approfondimenti: gs1it.org/chi-siamo/pressroom/ 

 

GS1 Italy. A partire dall'introduzione rivoluzionaria del codice a barre nel 1973, 

l'organizzazione non profit GS1 sviluppa gli standard più utilizzati al mondo per la 

comunicazione tra imprese. In Italia, GS1 Italy riunisce 35 mila imprese dei settori largo 

consumo, sanitario, bancario, della pubblica amministrazione e della logistica. I sistemi standard 

GS1, i processi condivisi ECR, i servizi e gli osservatori di ricerca che GS1 Italy mette a 

disposizione semplificano e accelerano il processo della trasformazione digitale delle imprese e 

della supply chain, perché permettono alle aziende di creare esperienze gratificanti per il 

consumatore, aumentare la trasparenza, ridurre i costi e fare scelte sostenibili. 

web: gs1it.org - tendenzeonline.info  

twitter: @GS1Italy - @tendenzeonline 

facebook: @GS1Italy 

instagram: @GS1Italy 
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