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HERITAG – IL PASSAPORTO DEL PRODOTTO 

 

IL PASSAPORTO: TRASPOSIZIONE D’AMBITO ED EVOLUZIONE DIGITALE 

Molti di noi hanno un passaporto, un libretto con i propri dati personali caratteristici e 
pagine a seguire che raccontano dove e quando si sia stati e chi abbia verificato e 
certificato quei transiti. Il passaporto traccia e racconta i passaggi più significativi delle 
persone, in ambito territoriale, fornendo dati certi, sintetici, universali, individuali. 

Immaginiamo ora di trasporre l’utilizzo del passaporto da un individuo, identificabile 
come diverso qualunque altro, ad una specifica unità di prodotto, anch’essa univoca ed 
identificabile. Immaginiamo poi che il passaporto possa raccontare la storia non solo dei 
transiti ma anche degli eventi più significativi della sua produzione, trasformazione, 
distribuzione e di quelli complementari, come verifiche, analisi e certificazioni; 
immaginiamo che i dati di ogni evento abbiano valori certi perché oggettivi in quanto 
dotati di data e ora, coordinate di geolocalizzazione, codice del rilevatore dell’unità di 
prodotto (appartenente ad un operatore noto e registrato), identificativo univoco 
dell’unità stessa.  
Ecco che la tracciatura degli eventi (e la successiva rintracciabilità) assume valenza 
universale, oggettiva e specifica. 

Infine immaginiamo di portare questo passaporto in ambito digitale e farlo magicamente 
comparire in uno dei nostri smartphone, capace di mostrarsi in modo chiaramente 
leggibile, interattivo, in grado di condurci nei tempi e nei luoghi e dalle persone che 
questo prodotto lo hanno reso tale, in grado di leggerci i testi e mostrarci i video e 
raccontarci ciò che le sigle burocratiche e le dimensioni microscopiche celano alla nostra 
comprensione lasciando per contro grandi dubbi sulla credibilità di affermazioni di parte, 
stampate su carta. 

Ciò che abbiamo immaginato è proprio ciò che HERITAG ci può offrire: da domani. 
HERITAG (che evoca nel proprio nome l’eredità del percorso storico del prodotto e 
l’innovazione tecnologica della moderna marchiatura elettronica) restituisce al 
consumatore il ruolo di protagonista del mercato e agli operatori la qualità e la visibilità 
del loro fare.  
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CHE COSA SONO LA TRACCIABILITÀ E LA RINTRACCIABILITÀ DEGLI ALIMENTI? 

Le definizioni tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari spesso e erroneamente 
sono usati come sinonimi, ma in realtà hanno significati ben diversi. La tracciabilità è il 
percorso di un alimento da monte a valle, cioè la possibilità di seguire il processo 
produttivo partendo dalle materie prime sino ad arrivare al prodotto finito invece la 
rintracciabilità consiste nel ripercorrere a ritroso il processo produttivo cioè dal prodotto 
finito sino all'origine delle materie prime (da valle a monte). In sostanza la rintracciabilità 
è una sorta di documentazione dei flussi di entrata (input) e di uscita (output) tra le 
aziende della filiera produttiva di ogni singolo prodotto alimentare. Appare quindi chiaro 
che la rintracciabilità degli alimenti diventa un segno di trasparenza e di accessibilità alla 
filiera produttiva da parte dei consumatori. 

La prima definizione dell’UE di rintracciabilità si trova nel Regolamento CE 1760/2000, in 
merito alle carni bovine, e successivamente nell’art. 18 del Regolamento CE 178/2002 il 
quale recita “gli operatori del settore alimentare devono disporre di sistemi e di 
procedure che li rendano capaci di individuare sia i fornitori… sia gli acquirenti…”. 

Gli elementi che contraddistinguono la rintracciabilità sono: 

- le imprese agro-alimentari coinvolte nella filiera produttiva (chi produce, chi trasporta, 
chi trasforma, chi vende, ecc.); 

- i diversi flussi interessati (le diverse materie prime, gli additivi, le trasformazioni, i 
semilavorati, gli imballaggi, i prodotti finiti, ecc.); 

- il sistema di documentazione che deve essere in grado di fornire celermente e con 
precisione tutte le informazioni necessarie per tracciare il prodotto alimentare e gli 
eventuali controlli che ha subito durante tutta la filiera produttiva. 

Il sistema di rintracciabilità deve essere in grado di essere d’ausilio alle operazioni degli 
Organi di Controllo, ai consumatori (i quali possono attingerci informazioni utili) e per la 
sicurezza alimentare cioè per permettere la possibilità rintracciare e di richiamare o 
ritirare dal mercato quei prodotti alimentari in grado di determinare dei rischi per la 
salute umana e animale (es. alimenti contaminati da sostanze chimiche e/o da 
microrganismi). 

Attualmente nell’UE esiste una rintracciabilità obbligatoria (o cogente) imposta dal Reg. 
CE 178/2002 e una rintracciabilità volontaria (ISO 22005:2008) che oltre alla 
rintracciabilità di filiera (detta inter-aziendale in quanto derivante dalla combinazione dei 
processi di rintracciabilità interna a ciascun operatore della filiera) prevede anche la 
cosiddetta rintracciabilità interna (ricostruzione, passaggio per passaggio, del percorso 
seguito da ogni materia prima o sostanza all’interno dello stabilimento). 

Oltre che dalle norme UE la rintracciabilità obbligatoria viene normata anche a livello dei 
singoli Paesi, ne sono recenti esempi il tassativo obbligo, da gennaio 2017, della 
dematerializzazione dei registri nel comparto vitivinicolo (e l’utilizzo delle registrazioni 
sul SIAN) che di fatto impone una severa tracciatura e l’imposizione in etichetta 
dell’origine del latte (sterilizzato a lunga conservazione, UHT, ecc.) e del latte usato nei 
prodotti lattiero-caseari (crema, burro, yogurt, kefir, cagliate, formaggi, ecc.). 
Quest’ultima novità (imposta dal Decreto Ministeriale del 19 gennaio 2017) prevede 
l’indicazione in etichetta del Paese nel quale il latte è stato munto (“Paese di mungitura”) 
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e il nome del Paese nel quale il latte è stato lavorato (“Paese di trasformazione o 
condizionamento”). 
 

 

SCELTA CONSAPEVOLE DEL CONSUMATORE 

Che brutto nome il “Consumatore”:  colui che ha il ruolo di consumare. Un po’ poco! 
Ciò che altri hanno predisposto per lui, senza coinvolgerlo nelle scelte di produzione ma 
confondendolo nella proposta con etichette formali, criptiche, autoreferenziali, statiche. 
Un mercato governato dalla produzione in cui la domanda è impotente e condizionata 
nella scelta: ma che ruolo è?  

Ognuno di noi è protagonista, in uno spazio e tempo breve o lungo che sia, siamo la figura 
centrale di un’opera narrativa. 

Il Web ha introdotto un cambiamento profondo nella comunicazione. Conosciamo il 
significato di storytelling, il suo coinvolgere e creare legami emotivi con il pubblico a cui le 
storie sono indirizzate; consente di diffondere informazioni in un racconto fatto di 
personaggi e situazioni che sono più facilmente ricordabili. 

Per le imprese non basta più informare, comunicare e coinvolgere i consumatori; è 
diventato ormai necessario raccontare i processi di costruzione e di condivisione del valore 
aziendale 

Il Consumatore amerebbe poter essere un Selezionatore e sempre più anela ad operare 
scelte consapevoli sui prodotti, da protagonista dell’acquisto, libero di fruire secondo 
proprio stile e misura ciò che ritenga più consono e soddisfacente. 
 
HERITAG crea lo strumento per il Consumatore che lo trasforma in Selezionatore, 
rovesciando così il principio di governo del mercato, ribaltando i punti di vista e 
premiando trasparenza, qualità, chiarezza, oggettività e serietà dell’offerta. 

 

OBBIETTIVI DEI PRODUTTORI  

I Produttori che sposano il modello di HERITAG sono coloro che credono che qualità, 
trasparenza, chiarezza, oggettività aumentino il valore del prodotto e che ciò possa 
essere trasformato in crescita del mercato, aumento del fatturato, riduzione dei rischi. 
I loro obiettivi sono: 

 la difesa dalla contraffazione dei propri prodotti e dalla perdita di immagine e 
fatturato che la contraffazione con prodotti scadenti invece produce;  

 la conoscenza e la verifica, con tempestività e omogeneità, della distribuzione e della 
vendita dei prodotti sui mercati;  

 la fidelizzazione del cliente di domani attraverso metodi più interattivi e digitali ;  
 la visibilità del proprio ruolo nella filiera di prodotto;  
 la conquista di nuovi mercati  
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HERITAG: LA SOLUZIONE PER LA TRACCIATURA DELLA FILIERA  

 LA PRESTAZIONE 
HERITAG opera la tracciatura della filiera produttiva, distributiva e di vendita dei 
prodotti attraverso un servizio in cloud che si interfaccia con i dispositivi di 
tracciamento e gli smartphone dei consumatori. 
Ogni unità di prodotto è dotata di un TAG in etichetta che lo identifica associandogli 
un codice. 
I dispositivi di tracciamento sono a loro volta identificati in modo univoco, associati 
ad uno specifico operatore e laboratorio, disposti in zone del processo idonee a 
tracciarne una fase specifica, capaci di leggere il codice identificativo del singolo 
prodotto al relativo transito e di trasmetterlo alla piattaforma in cloud, associando ad 
esso le coordinate georeferenziate del luogo di rilevamento, il tempo del rilevamento 
ed il codice proprio del dispositivo (registrazione di un Evento 4W: What, Where, 
When, Who). 
Lo smartphone del consumatore, analogamente ad altro dispositivo, è in grado di 
leggere il codice identificativo del prodotto e successivamente attingere in cloud 
tutte le informazioni relative alla storia di quel prodotto, con i relativi link a pagine 
istituzionali su web, media e documentazioni varie associate al prodotto ed allo 
specifico evento. Il tutto in una veste grafica che appare simile alla consultazione di 
un passaporto ma con le potenzialità di interazione e supporto che tipicamente la 
documentazione digitale consente. 
Opzionalmente poi, per consumatori registrati, i dati dell’evento di lettura, in forma 
del tutto anonima e  nel rispetto della privacy, possono essere anche utilizzati come 
prova di acquisto digitale, aprendo molteplici opportunità di flessibili ed efficaci 
campagne di fidelizzazione del produttore a vantaggio suo e dei propri clienti. 
Infine accedendo al Web con user e password (previa registrazione ufficiale), gli 
operatori della filiera possono esaminare tutte le registrazioni di loro competenza, 
ottenendo, anche in tempo reale, importanti indicazioni marketing sulla distribuzione 
e la vendita dei propri prodotti, sulla dislocazione territoriale e attraverso quali canali 
essa si stia sviluppando e, non ultimo, ottenendo anche protezione contro il furto dei 
prodotti stessi che essendo dotati di tag possono essere riconosciuti o, nel caso il tag 
venga rimosso, perdono il valore della autenticità e della unicità. 
 

 LA TECNOLOGIA 
La tecnologia di riferimento utilizzata è quella dello RFID, Radio Frequency 
IDentification, una magia nota fin dal 1939 in tempi di guerra, perfezionato in tempo 
di pace ed ormai applicato diffusamente nell’ambito logistico: una specie di 
francobollo sottilissimo contenente microchip ed antenna attraverso la quale esso si 
alimenta e comunica, identificabile in modo univoco in base al suo codice bruciato 
nel silicio. 
I dispositivi di tracciamento comunicano attraverso antenne analoghe e più potenti e 
provvedono leggere in distanza i TAG RFID ed a registrare l’evento di lettura in cloud. 
Meraviglia nella meraviglia, i nuovi speciali TAG di HERITAG sono bivalenti e possono 
essere letti sia da dispositivi tradizionali in ambito logistico, sia da comuni 
smartphone dotati di tecnologia NFC (Near Field Communication), sviluppata per i 
pagamenti sicuri effettuati con telefono e abilitanti una comunicazione per 
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prossimità tra telefono e TAG; nel TAG il microchip è lo stesso e ovviamente lo stesso 
il codice identificativo, univoco a livello mondiale. 
L’univocità indispensabile per garantire impossibilità di contraffazione del prodotto, 
tipica di oggetti di un certo valore, talvolta può essere non strettamente necessaria 
se applicata su prodotti di qualità ma di minor valore e di grandi volumi; in tal caso 
HERITAG può essere proposto in versione Ligth con l’utilizzo di QRcode e Barcode, 
spesso con le stesse codifiche già stampigliate sulle etichette, magari limitando la 
tracciatura a campione sul lotto di produzione, con grande vantaggio di costo e 
mantenimento di tutte le prestazioni, anticontraffazione esclusa. 
 

 IL SERVIZIO – OPEN STANDARD WEB SERVICE 
HERITAG è un servizio offerto in cloud, accessibile secondo metodi definiti e aperti 
(standard open web service ), utilizzabili dai dispositivi di tracciatura e di lettura dei 
codici identificativi applicati ad ogni unità di prodotto. 
La principale prestazione del servizio sta nella registrazione in cloud, in tempo reale, 
dei dati certi di tracciatura (registrazione 4W), comprendenti tempo e luogo e 
identità del prodotto e del dispositivo. 
La piattaforma HERITAG consente e prevede la registrazione preventiva di ogni 
operatore e dispositivo attraverso rigorose procedure che garantiscono accessi 
protetti, sicurezza dei dati e garanzia di autenticità. 
La prestazione complementare offerta da HERITAG è l’App per smartphone che 
consente al consumatore di leggere il codice del prodotto (sia esso TAG NFC o 
QRcode/Barcode) e di accedere in modalità protetta e standard ai dati della 
piattaforma in cloud di cui l’App fornisce poi una vista in forma di Passaporto del 
Prodotto. 
Standard Open Web Service significa anche che HERITAG è aperto a soluzioni 
alternative di App che offrano differenti viste della storia del prodotto, con grafiche 
specializzate e/o personalizzate, sviluppate da parte dei produttori o di associazioni; 
per ottenere ciò, HERITAG fornisce moduli di interfaccia software da integrare nella 
propria App al fine di ottenere un accesso certificato e pieno ai dati dello specifico 
prodotto di cui sia stato letto il codice identificativo. 
Inoltre HERITAG offre ad ogni operatore la possibilità di accedere via Web ai dati di 
propria pertinenza attraverso report specializzati che consentono importanti analisi 
marketing sulla distribuzione e vendita nei tempi e nei luoghi, abilitazione di 
campagne di fidelizzazione nei confronti dei propri clienti (prove d’acquisto), servizi 
dedicati al consumatore (se registrato), ai suoi acquisti ed alla protezione dei 
medesimi,  
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I VANTAGGI   
 

VANTAGGI CONSUMATORI AZIENDE 
PRODUTTRICI 

OPERATORI 
COMPLEMENTARI 

Autenticità 

Garanzia di provenienza 
del prodotto (info: 
Produttore-Luogo-

Tempo) 

Evidenza di provenienza 
del prodotto (info: 
Produttore-Luogo-

Tempo) 

Compartecipazione 

Univocità 
Garanzia di prodotto 

esente da 
contraffazione 

Difesa dalla 
contraffazione, 

riduzione di rischi per 
perdita di immagine e di 

mercato 

Compartecipazione 

Oggettività 
Informazioni misurate e 
certe di luoghi e tempi 

di tracciatura 

Opportunità di fornire 
Informazioni misurate e 
certe di luoghi e tempi 

di tracciatura 

Compartecipazione 

Consultabilità Informazioni chiare sul 
proprio smartphone 

Enorme potenziale di 
evoluzione mediatica 
dell’etichetta tipica 

Opportunità di contatto 

Completezza 
Informazioni digitali 
interattive ad ampio 
spettro ed integrate 

Opportunità di 
arricchimento delle 

informazioni 
Presenza 

Storicità 
Informazioni su Prodotti 

e Operatori  
lungo tutta la filiera 

Ruolo operato nella 
filiera 

Ruolo operato nella 
filiera 

Italianità 
Valutazione oggettiva e 

dettagliata della 
italianità del prodotto 

Valutazione oggettiva e 
dettagliata della 

italianità del prodotto 
Compartecipazione 

Significatività 

Valutazione misurata 
della congruenza tra 

Entrata ed Uscita della 
Produzione e 

Trasformazione 

Opportunità di 
evidenziare la 

congruenza della 
tracciatura 

Compartecipazione e 
Contributo 

Qualità 
Complessivo aumento 

della qualità del 
prodotto disponibile 

Complessivo aumento 
della qualità del 

prodotto proposto 
Contributi di Ruolo 

Consapevolezza 

Scelta consapevole e 
libera dei prodotti da 

acquistare influenzando 
i mercati 

Opportunità di far leva 
sul Consumatore per 

ampliare il proprio 
mercato  

Compartecipazione 

Export 
Opportunità di 

conoscere e valutare 
prodotti esteri 

Maggior facilità di 
introduzione e 

comunicazione del 
prodotto sui mercati 

Opportunità di contatto 

Marketing Maggiore centralità dei 
diritti del consumatore 

Innovazione e 
attrazione per la 

presenza del TAG 
consultabile 

Opportunità di contatto 

Fidelizzazione 
Metodi nuovi di raccolta 

prove di acquisto e 
sconti fedeltà 

Profilo e punteggi per 
acquisti, promozioni, 

tutto digitale 
Opportunità di business 

Distribuzione Maggiore garanzia di 
correttezza 

Controllo processo 
distributivo e canali 

utilizzati, in real-time 
Opportunità di business 
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Sicurezza Protezione contro furti 
di prodotti acquistati   

Protezione contro furti 
e distribuzione di 

prodotti non originali 
Opportunità di business 

Visibilità Partecipazione Attiva 
del Consumatore 

Anche per i produttori 
di materie prime ed i 

trasformatori  

Evidenza dei ruoli 
complementari e 

Vetrina sul mercato 

Proprietà 
Opportunità di firmare e 

riconoscere i propri 
prodotti 

Quota di partecipazione 
alla produzione 

Opportunità di business 

 

 
HERITAG è un servizio progettato, sviluppato ed erogato ad MOVE2WEB SRL. 
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