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Disclaimer
Nonostante lo sforzo profuso al fine di garantire che i contenuti riportati nel presente
documento siano corretti, GS1 Italy Servizi S.r.l. e qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione
e predisposizione dello stesso declinano qualsivoglia forma di responsabilità, diretta o
indiretta, nei confronti degli utenti ed in generale di qualsiasi soggetto terzo per ogni possibile
pregiudizio che possa derivare da eventuali violazioni di diritti (anche di proprietà intellettuale)
di terzi, imprecisioni, errori ed omissioni dei suddetti contenuti nonché da un utilizzo non
corretto o riponendo in ogni caso un improprio affidamento sulla correttezza degli stessi. Nello
specifico il presente documento viene fornito senza alcuna garanzia connessa inter alia alla sua
commerciabilità, assenza di violazioni di qualsiasi natura, idoneità per uno specifico scopo ed
utilizzo o qualsivoglia ulteriore garanzia.
Il presente documento potrebbe inoltre essere soggetto in qualsiasi momento e senza obbligo
alcuno di preventivo avviso a modifiche unilaterali da parte di GS1 Italy Servizi S.r.l. e ciò a causa
delle evoluzioni tecnologiche e degli Standard GS1 o di nuove norme di legge e regolamentari.
GS1 e il logo GS1 sono marchi registrati di titolarità di GS1 AISBL.
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01. Definizione Trade item a misure variabili
Un Trade item a misure variabili è definito secondo
le specifiche GS1 come un prodotto per il quale almeno
una delle sue grandezze può variare.
La caratteristica variabile può essere indifferentemente
il peso, le dimensioni, il numero di unità contenute
oppure il volume. Esempi di prodotti a misure variabili

Questo documento definisce un approccio standard da seguire per il caricamento di questi prodotti nel GDSN.

02. Attributi specifici misure variabili
Elenco degli attributi interessati
•IT002 GTIN.
•IT058 il Trade item è un’unità a misure variabili?
•IT061 sul Trade item è presente un barcode di misure variabili?
•IT003 identificazione aggiuntiva Trade item.
•IT004 codice tipo di identificazione aggiuntiva Trade item.
•IT043 altezza.
•IT044 larghezza.
•IT045 profondità.
•IT047 peso netto.
•IT048 peso lordo.
•IT046 contenuto netto.
•IT029 descrizione Trade item.
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03. Identificazione
Identificazione di unità consumatore a misure variabili:

2223456

08123456789014

Codice a misure variabili:

Codice a prefisso aziendale:

7 Cifre, la cui prima è un 2, assegnato da GS1 Italy
per il mercato italiano. È il prefisso dal quale
si generano i vari codici dipendenti dalla misura
variabile. Il codice a misure variabili sarà inserito
nel campo.

13 cifre + 0 iniziale per l’inserimento nel GDSN,
assegnato dall’azienda a partire dal prefisso
aziendale e valido globalmente (se presente solo
il codice a misure variabili, allora il GTIN deve
essere assegnato).

Identificazione di unità imballo a misure variabili:

98123456789017
GTIN dell’imballo:
14 cifre, assegnato dall’azienda a partire dal prefisso
aziendale e valido globalmente Il GTIN sarà inserito
nel campo GTIN alla creazione dell’Item.

04. GTIN
IT002 GTIN
Il GTIN, obbligatorio per l’inserimento
dei Trade item nel GDSN e assegnato
dall’azienda per identificarne la
tipologia, è un codice di 8,12,13 o 14
cifre. Per inserire un GTIN nel GDSN
bisognerà inserire degli 0 iniziali fino
ad arrivare a 14 cifre.

Ricordiamo i GTIN non
cominciano con 02
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05. Il Trade item è un’unità a misure variabili?
IT058 Il Trade item è un’unità a misure variabili?
Trattandosi di una unità a misure variabili il seguente attributo is Trade item a variable unit dovrà essere valorizzato
con true.

Esempio compliazione:

06. Sul Trade item è presente
un barcode di misure variabili?
IT061 Sul Trade item è presente un barcode di misure variabili?
Se il barcode stampato sulla confezione è un barcode a misure variabili, generato da un codice a misure variabili,
valorizzare con true.

Identificazione Aggiuntiva
Se l’attributo IT061 sul Trade item è presente un barcode di misure variabili? è
stato valorizzato con true, è obbligatorio comunicare il codice a misure variabili
da cui vengono generati i codici sulla confezione.
Nel caso invece il codice non sia presente sulla confezione, ma sia stato assegnato,
si raccomanda di inserirlo.
Il codice a misure variabiliè un numero di 7 cifre, di cui la prima è un 2.
Per inserire questo numero nei dati del nostro Trade Item si devono compilare due
attributi: IT003 e IT004.
•IT004 codice tipo di identificazione aggiuntiva Trade item
Impostare nella lista codici dell’attributo: “FOR_INTERNAL_USE_1”.
Questo è il codice riservato, per il mercato italiano, all’inserimento dei codici
a misure variabili.
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Identificazione Aggiuntiva
IT003 Identificazione Aggiuntiva Trade item
Popolare il campo con un valore numerico a 13 cifrecosì composto:
• Codice a misure variabili [2+ 6 cifre] : Es. “2990004”.
• Zeri di riempimento [5 cifre] :”00000”.
• Cifra di controllo [1 cifra] : Es. “8”.

Esempio compliazione:

Misure
IT043 altezza / IT044 larghezza / IT045 profondità / IT047 peso netto / IT048 peso lordo / IT046 contenuto netto
Gli attributi sopra citati dovranno essere delle medie (normalmente fatte su dieci misurazioni) delle sole misure
variabili. Quindi variando solamente il peso lordo, solamente questo dato andrà compilato con il valore della media
delle misurazioni dei pesi lordi dei vari prodotti misurati.

Descrizione
IT029 Descrizione Trade item
La buona norma di compilazione per questo tipo di attributi nel GDSN sarebbe quella di includere nelle descrizioni
i valori minimi e massimi che l’unità codificata può assumere delle proprie dimensioni variabili.
Avendo un prodotto del quale varia solamente il peso
netto/lordo, nella descrizione del Trade item sarebbe
bene scrivere:
GS1 Italy formaggio 600-900g
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