DIREZIONE TABACCHI
UFFICIO CIRCOLAZIONE TABACCHI
E PRODOTTI DA INALAZIONE

Prot 31176/RU

Roma, 28 gennaio 2021

A: TUTTI I PRODUTTORI
ANAFE
UNASWEB
E P.C.
IPZS

OGGETTO: Richiesta di campioni di contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli
condizionamenti di prodotti liquidi da inalazione con e senza combustione.
Attuazione legge di Bilancio 2021
La legge di bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020, n. 178 ha inserito il comma 3-bis all’art.
62-quater del D.Lgs. n. 504/1995, secondo il quale “La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo
è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze
esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile
2021”.
A seguito del preliminare confronto con gli operatori del settore della produzione dei prodotti
liquidi da inalazione, tenutasi il 19 gennaio u.s., tenuto conto dei contributi scritti inviati all’esito
dello stesso, è stata rappresentata, tra l’altro, la particolare rilevanza della scelta del formato e del
tipo di contrassegno da applicare sui singoli condizionamenti .
Allo scopo di rispettare la scadenza del 1° aprile 2021 stabilita dal Legislatore, i soggetti interessati,
al fine di effettuare, ove ritenuto necessario, prove di natura tecnica, potranno richiedere all’IPZS
campioni di prova, in carta colla, nei seguenti formati e unità minime di condizionamento (v.all.):
•

100.000 fogli/pretagliati 20x44mm a scatola;

•

150.000 fogli/pretagliati 16x32mm a scatola;

•

198.000 fogli/pretagliati 12x32mm a scatola.
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I predetti contrassegni, recanti la dicitura “ANNULLATO”, verranno inviati a cura dell’Istituto
Poligrafico Zecca dello Stato.
Gli operatori interessati dovranno inviare la richiesta entro venerdì 29 gennaio 2021 ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: dir.tabacchi.circolazione@adm.gov.it; protocollo@pec.ipzs.it, avendo
cura di specificare i recapiti presso cui ricevere la fornitura di campioni

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Vincenza Iannelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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Allestimento TASSELLI
1. Fogli
Dimensioni del foglio singolo e numerosità degli esemplari


Formato 20x44

Dimensione:
230 x 431,8 mm

Esemplari per foglio:
100 esemplari a foglio



Formato 16x32

Dimensione:
202 x 431,8 mm

Esemplari per foglio:
150 esemplari a foglio

 Formato 12x32

Dimensione:
202 x 431,8 mm

Esemplari per foglio:
198 esemplari a foglio

Confezionamento dei FOGLI
Confezionamento

20x44

16x32

12x32

100.000 esemplari

150.000 esemplari

198.000 esemplari

2. Pretagliati
I tasselli pretagliati vengono forniti in pacchetti da 500 o 1000 esemplari, in funzione del formato,
contenuti all’interno di una scatola.

Confezionamento dei PRETAGLIATI
Confezionamento

20x44

Attuale

16x32

100.000 esemplari

150.000 esemplari

12x32
198.000 esemplari

Dimensione e Numerosità degli esemplari


Formato 20x44

I pacchetti sono composti da 1000 esemplari.
All’interno di una scatola saranno contenuti 100
pacchetti per un totale 100.000 a scatola.



Formato 16x32
I pacchetti sono composti da 500 esemplari.
All’interno di una scatola saranno contenuti 300
pacchetti per un totale 150.000 a scatola.



Formato 12x32
I pacchetti sono composti da 500 esemplari.
All’interno di una scatola saranno contenuti 396
pacchetti per un totale 198.000 a scatola.

