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PARTE I

INTRODUZIONE AGLI RFID

Questa parte si caratterizza come una sezione introduttiva, dedicata al lettore con
meno dimestichezza con le tecnologie RFID.
Vengono introdotte tutte le problematiche tecniche che verranno poi approfondite
nelle altri parti del libro.
La parte si presta pertanto anche ad una lettura indipendente dal prosieguo del
testo, dopo la quale è possibile passare direttamente alle problematiche frequenzia-
li o a quelle economiche.
Vengono illustrati:
r Le nozioni preliminari su TAG, Reader e sistemi RFID
r Categorizzazione tecnologica degli apparati RFID
r Applicazioni dei sistemi RFID e sicurezza 
r Standard tecnologici ed allocazione delle frequenze
r Costi della tecnologia e prospettive economiche



NOZIONI PRELIMINARI

GENERALITÀ E STORIA

RFID (Radio Frequency IDentification) sta ad indicare l’identificazione
attraverso una trasmissione a radio frequenza.

L’identificazione implica l’assegnazione di un’identità univoca ad un
oggetto che consenta di distinguerlo in modo non ambiguo. 

Il fine principale di questa tecnologia, pertanto, è di assumere informa-
zioni su oggetti, animali o persone, per mezzo di piccoli apparati a radio-
frequenza associati ai medesimi. 

L’assunzione di informazioni è relativa ad operazioni di ricerca, identi-
ficazione, selezione, localizzazione spaziale e tracciamento.

Le componenti del sistema comunicano mediante segnali a radio fre-
quenza, quindi senza necessità di contatto fisico (a differenza, ad esempio,
delle carte a banda magnetica) e senza che gli apparati siano né visibili (a
differenza, ad esempio, dei codici a barre), né in visibilità reciproca (non-
line-of-sight).

L’antenato degli RFID è comunemente riconosciuto nel sistema
“Identification Friend or Foe (IFF)” sviluppato in Inghilterra nella
seconda guerra mondiale (1940). L’apparato a bordo degli aerei alleati,
rispondeva, se interrogato, identificando così gli aerei alleati distinguen-
doli da quelli nemici. La tecnologia è poi evoluta in sistemi per seguire la
rotta dei carri ferroviari, per l’automazione di processo nell’industria
automobilistica, per la localizzazione del bestiame e degli animali selva-
tici, in agricoltura e nelle riserve naturali, per l’anti taccheggio nel com-
mercio al minuto.

La diffusione RFID è avvenuta principalmente dagli anni ’90 in poi;
attualmente esistono numerose soluzioni commerciali a costi contenuti.

COMPONENTI DEL SISTEMA

La tecnologia RFID si compone di tre elementi fondamentali:
– TAG; ovvero un trasponder a radiofrequenza di piccole dimensioni
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costituito da un circuito integrato (chip) con funzioni di semplice logi-
ca di controllo, dotato di memoria, connesso ad un’antenna ed inserito
in un contenitore o incorporato in una etichetta di carta, una Smart
Card, una chiave o integrato in apparati elettronici (orologi, telefonini,
ecc.). Il TAG permette la trasmissione di dati a corto raggio senza con-
tatto fisico. Fatte salve eccezioni, i dati contenuti nella memoria del
TAG sono spesso limitati ad un codice univoco (identificativo).

– Reader; ovvero un ricetrasmettitore controllato da un microprocessore
ed usato per interrogare e ricevere le informazioni in risposta dai TAG. 

– Sistema di gestione (Management system - Host system, ecc.);
ovvero un sistema informativo che, quando esiste, è connesso in rete con
i Reader. Tale sistema  consente, a partire dai codici identificativi prove-
nienti dai TAG, di ricavare tutte le informazioni disponibili associate
agli oggetti e di gestire tali informazioni per gli scopi dell’applicazione.

I TAG

I TAG (chiamati a volte Trasponder) vengono distinti, in primo luogo, per
la gestione delle fonti energetiche. I TAG, infatti, possono essere: 
- Passivi

ricavano l’energia per il funzionamento dal segnale proveniente dal Reader;
non possiedono un vero e proprio trasmettitore, ma reirradiano, modu-
landolo, il segnale trasmesso dal Reader e riflesso dalla propria antenna. 

I.1.3

Figura I.1
Sistema RFID
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- Semi-passivi
dotati di batteria utilizzata solo per alimentare il microchip o apparati
ausiliari (sensori), ma non per alimentare un trasmettitore in quanto in
trasmissione si comportano come TAG passivi.

- Attivi
alimentati da batterie. Incorporano ricevitore e trasmettitore come i
Reader.

I TAG passivi sono tipicamente dei dispositivi a basso costo e di piccole
dimensioni che consentono di realizzare numerosi tipi di applicazioni.
Spesso ciascuna applicazione è legata a particolari caratteristiche dimensio-
nali del TAG medesimo. Essendo infatti costituiti solamente da un’antenna

Figura I.2
TAG passivo UHF “Butterfly” montato come 

“etichetta intelligente” adesiva su carta 
UPM Raflatac

Figura I.3
TAG semi passivo per usi militari

(identificazione, lettura e 
scrittura di dati personali) 

Pacific Northwest National Laboratory
Figura I.5
TAG UHF attivo i-Q32  con sonda esterna e “data-logger” di temperatura - Identec

Figura I.4
TAG UHF attivo i-Q8 S per usi industriali; possibile applicazione su carrello - Identec
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(tipicamente stampata) e da un circuito integrato generalmente miniaturiz-
zato, l’altezza dei TAG passivi può essere anche di poche centinaia di
micron. I TAG, quindi, possono essere inseriti in carte di credito, etichette
adesive, bottoni ed altri piccoli oggetti di plastica, fogli di carta, banconote
e biglietti d’ingresso, generando così veri e propri oggetti “parlanti”.

I TAG inoltre possono essere di tipo read-only o read-writable. Questi
ultimi consentono, durante il loro uso, oltre alla lettura, anche la modifi-
ca o la riscrittura dell’informazione in essi memorizzata.

In passato i TAG passivi erano principalmente di tipo read-only sia
perché la fase di scrittura richiede la disponibilità di una quantità elevata
di energia che si ricava con difficoltà dal segnale ricevuto, sia perché le
memorie riscrivibili hanno un costo relativamente elevato. I TAG passivi
riscrivibili sono comunque in rapida diffusione.

Per i TAG attivi o semi passivi, oltre alla maggior quantità di memoria
ed alla funzione di riscrivibilità della stessa, l’evoluzione tecnologica ha
consentito di aggiungere, in alcuni casi, funzioni che superano di gran
lunga la pura identificazione. Si ricordano, ad esempio, le funzioni di
radiolocalizzazione (RTLS - Real Time Location System - posizione del-
l’oggetto che contiene l’RFID) o la misura di parametri ambientali attra-
verso sensori (temperatura, movimento, ecc.). La differenza tra i due non
è tanto nelle funzioni di memoria o negli eventuali sensori, quanto nel
fatto che i TAG attivi sono dei veri e propri apparati ricetrasmittenti men-
tre i TAG semi passivi sfruttano la tecnologia di trasmissione dei TAG
passivi e pertanto necessitano di risorse di alimentazione modeste.

Nei sistemi RFID i TAG sono, in genere, associati ad oggetti. Quando
il TAG passa attraverso il campo elettromagnetico (EM) generato da un
Reader, trasmette a quest’ultimo le proprie informazioni. Tipicamente un
TAG passivo che riceve il segnale da un Reader usa l’energia del segnale
medesimo per alimentare i propri circuiti interni e, di conseguenza, “sve-
gliare” le proprie funzioni. Una volta che il TAG ha decodificato come
corretto il segnale del Reader, gli risponde riflettendo mediante la sua
antenna e modulando il campo emesso dal Reader. 

Il protocollo di comunicazione tra Reader e TAG è descritto in appo-
siti standard.
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Le informazioni che il TAG trasmette al Reader sono contenute in una
certa quantità di memoria che ogni TAG contiene al suo interno.

Le informazioni d’identificazione sono relative all’oggetto interrogato:
tipicamente un numero di serie univoco, in qualche caso anche la copia
dell’UPC (Universal Product Code) contenuto nel codice a barre ed altre
informazioni (date di produzione, composizione dell’oggetto, ecc.).
Normalmente la quantità di dati contenuti in un RFID è piuttosto mode-
sta (centinaia di byte o, al massimo qualche Kbyte). Ciò nonostante, la
pervasività dell’uso dei TAG e di opportune tecniche a radiofrequenza
che consentono di interrogare e ricevere risposte da tutti i TAG presenti
in un particolare ambiente possono portare ad una “esplosione” della
quantità di dati ottenibili.

I READER

Il Reader (chiamato anche “interrogator” o “controller” se distinto dalla
sua antenna) è l’elemento che, nei sistemi RFID, consente di assumere le
informazioni contenute nel TAG.

Si tratta di un vero e proprio ricetrasmettitore, governato da un sistema
di controllo e spesso connesso in rete con sistemi informatici di gestione
per poter ricavare informazioni dall’identificativo trasmesso dai TAG.
Questo, infatti, specie nei TAG passivi, è un semplice codice che ha però
(a differenza dei codici a barre) la particolarità di essere univoco. Entrando
quindi in un sistema informativo ed usando un codice univoco come chia-
ve di ricerca, si possono ricavare dettagliate informazioni (anche aggiorna-
te nel tempo) sul particolare oggetto a cui il TAG è associato.

I Reader per TAG attivi sono dei ricetrasmettitori controllati, che pos-
sono usare le più diverse tecniche a radiofrequenza. I TAG attivi, ad oggi,
sono solo in piccola parte coperti da standard specifici.

I Reader per TAG passivi (e semi passivi), invece, devono emettere
segnali RF di tipo particolare, in grado di fornire al TAG anche l’energia
necessaria per la risposta. I metodi di modulazione e le caratteristiche di
questi segnali verranno discusse in dettaglio in §III.2.

Le tecniche di comunicazione e trasferimento dati utilizzate nei sistemi

I.1.4

Figura I.6 - Reader HF con antenna
EMS (Escort Memory Systems), 

gruppo Datalogic (Italia)

Figura I.7 - Esempio di Reader con antenne a
“Portale” per la lettura di oggetti in transito 

dc600 Gate UHF - Symbol Technologies
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RFID sono molto diverse tra loro per applicazioni che possono andare
dalla lettura, a pochi centimetri di distanza, di TAG passivi, fino a preve-
dere letture di TAG attivi a distanza di parecchie centinaia di metri.

Inoltre è importante la distinzione tra Reader fissi (montati sui portali
di accesso ai magazzini, sui nastri trasportatori, negli scaffali, ecc.) e rea-
der portatili (una sorta di “pistole elettroniche” esteticamente simili a
quelle in uso per i codici a barre. 

Per quanto riguarda la diffusione, le installazioni di Reader fissi rappre-
sentano (compresi quelli per smart card), ad oggi, più dell’80% del tota-
le a livello mondiale. 

Per quanto riguarda l’uso delle frequenze, la maggior parte del mer-
cato dei Reader, sia in termini di fatturato, sia in termini di numero di
unità è rappresentato da Reader HF. Tuttavia si prevede che il mercato
dei Reader UHF cresca molto più velocemente degli altri nel prossimo
futuro.

LE APPLICAZIONI

In senso esteso la tecnologia RFID comprende un vasto insieme di
micro–apparati che sono utilizzati per identificare prodotti. I sistemi elet-
tronici di raccolta pedaggi, le etichette impiantate negli animali per la loro
identificazione, il controllo degli accessi (biglietti e tessere) per i quali
viene sfruttata la lettura in prossimità ma senza contatto fisico o visivo, i
sistemi di bloccaggio centralizzato per autoveicoli, gli “ski pass”, sono
tutte forme di sistemi RFID. TAG sono integrati nelle targhette degli abiti
o nelle calzature; un’azienda italiana ha brevettato anche un tappo per
bottiglie di vino.

Funzioni RFID sono integrate nei passaporti (in quello tedesco, a par-
tire da ottobre 2006, nel passaporto USA ed in altri), in alcune carte sani-
tarie ed altri documenti e tra breve persino nelle banconote. Anche in
Italia a partire dalla fine di ottobre 2006 sono rilasciati passaporti con
integrato un RFID conforme allo standard per Smart Card ISO 14443. Il
decreto del Ministero degli Affari Esteri del 29 novembre 2005 prevede
che nella memoria del TAG, di almeno 64Kb, siano memorizzate oltre alle

I.1.5

Figura I.8
MC9000G Reader Palmare UHF 

Symbol Technologies
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informazioni già presenti sul supporto cartaceo riguardanti il passaporto
ed il titolare nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabili-
tà, anche l’immagine fotografica del volto e le impronte digitali del dito
indice di ogni mano.

Si comprende quindi che applicazioni basate su TAG passivi RFID
sono in rapido sviluppo e sfruttano da un lato le continue evoluzioni di
tale tecnologia e dall’altro la consapevolezza, che progressivamente il mer-
cato sta acquisendo, sui vantaggi apportati dall’introduzione di tali tecno-
logie in diversi settori.

1.5.1 La catena di distribuzione

Una classe di applicazioni nella quale l’uso degli RFID sta diventando
pervasivo è quella relativa alla catena di distribuzione delle merci (Supply
Chain).

A questo proposito il Parlamento Europeo ha varato, a partire dal
2005, una legislazione che rende obbligatoria la tracciabilità dei beni
lungo la catena di distribuzione. Questo favorirà lo sviluppo degli RFID
che si prestano molto meglio dei tradizionali codici a barre a veicolare
informazioni sugli oggetti ed a trasferirle ai sistemi che li interrogano.

Gli RFID vengono usati, nella catena di distribuzione, principalmente
come supporto dei codici identificatori universali di oggetti EPC
(Electronic Product Code) (cfr. §VII.2). Questi estendono le informazio-
ni contenute nei codici a barre (tipo di merce, produttore, ecc.), con iden-

Figura I.9
Differenti livelli di identificazione
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tificativi univoci per i singoli oggetti, nonché, in alcuni casi, con molti altri
dati sulle merci. La diffusione della tecnologia RFID, in un contesto di
costi ridotti per i TAG, renderà accessibile a tutti gli attori della catena di
distribuzione (fabbricanti, distributori, trasportatori, dettaglianti) una
quantità di dati sui prodotti mai vista finora.

L’uso di etichette RFID per gestire container nella logistica di produ-
zione e identificare pallet e cartoni nella logistica del commercio è già
divenuto una realtà. 

Rimane ancora la gestione dei singoli oggetti (item management) su cui
sono state sviluppate numerose applicazioni (item level tagging o ILT), ma
non si è ancora giunti ad una diffusione massiva.

Sebbene si prevedano ancora degli anni prima che tutti gli articoli di
consumo nei supermercati siano muniti di etichette RFID, gli esempi
sono già numerosi ed i progressi nelle tecnologie e la relativa diminuzio-
ne del costo dei TAG promettono di farne una tecnologia onnipresente
e pervasiva.

Figura I.10
RFID nella catena di distribuzione

Figura I.11
mini TAG HF UPM Raflatac

Copyright Metro Future Store
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LE FREQUENZE

Le frequenze di comunicazione tra Reader e TAG dipendono sia dalla
natura del TAG, sia dalle applicazioni previste e sono regolate (per con-
trollare le emissioni di potenza e prevenire interferenze) dai consueti
organismi internazionali e nazionali. La regolamentazione, però, è divisa
in regioni geografiche con normazione diversa da regione a regione, che
comporta spesso incompatibilità quando gli RFID viaggiano insieme alle
merci alle quali sono associati.

Le porzioni di bande di frequenze più comunemente usate nella tecno-
logia RFID sono:
• In banda LF (Low Frequencies) ed in particolare la sottobanda

120÷145 kHz.
Si trova nella parte più bassa dello spettro RF ed è storicamente la
prima frequenza utilizzata per l’identificazione automatica e rimane
ancora oggi con una presenza significativa nel mercato.

• In banda HF (High Frequencies) ed in particolare la sottobanda cen-
trata su 13,56 MHz. 
È considerata la banda di frequenze “universale”, usabile in tutto il
mondo, questo ne ha fatto la banda più diffusa fino ad oggi.

• In banda UHF (Ultra High Frequencies) nella zona media le sottoban-
de 865÷870 MHz in Europa – 902÷928 MHz in USA – 950 MHz in
Asia.
È la “nuova banda” per gli RFID per la logistica e la gestione dei sin-
goli oggetti, con range di operazione decisamente più esteso di quanto
non sia consentito da LF ed HF. Purtroppo la banda non è assegnata
in modo uniforme nelle varie nazioni.

• In banda UHF alta la sottobanda centrata su 2,4 GHz.
Con caratteristiche simili all’UHF media, permette una ulteriore miniatu-
rizzazione del TAG. Si tratta, però, di una banda molto affollata da altre
tecnologie (WiFi, Bluetooth, ZigBee), con le quali bisogna convivere.
Esistono anche altre frequenze utilizzabili quali 433÷435 MHz in
banda UHF bassa o 5,8 GHz in banda SHF (Super High Frequencies).
Ad oggi, alcune bande di frequenza (generalmente nelle LF o HF) sono

accettate in tutto il pianeta. Un esempio per tutti è la banda dei 13,56

I.1.6

Figura I.12
TAG HF

LAB ID (Italia)

Figura I.13
TAG UHF Gen2 antenna in alluminio 
97x15 mm ottimizzata per 868MHz

UPM Raflatac



RFID - TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE48

MHz, usata da molti TAG passivi incorporati essenzialmente nelle smart
card per controllo accessi, identificazione e pagamenti, ma anche nelle eti-
chette associate ad oggetti, quali controllo bagagli, lavanderie, bibliote-
che, ecc. 

Per altre bande di frequenza, specie per quelle UHF di uso più recen-
te, le allocazioni sono differenti da regione a regione.

La scelta della frequenza di lavoro influisce sulla distanza (range) di
operatività del sistema, sulle interferenze con altri sistemi radio, sulla velo-
cità di trasferimento dei dati e sulle dimensioni dell’antenna.

I sistemi che usano frequenze più basse sono spesso basati su TAG pas-
sivi e sono in grado di trasmettere dati a distanze massime dell’ordine del
metro e mezzo. Nei sistemi a frequenze più elevate, invece, oltre ai TAG
passivi (con limitazioni a pochi metri delle distanze operative) sono diffu-
si TAG attivi che possiedono range operativi maggiori anche se limitati
dai valori massimi di potenza irradiata stabiliti dagli organismi internazio-
nali che regolano l’uso dello spettro radio.

Per sistemi a frequenza più alta la velocità di trasferimento dati è gene-
ralmente maggiore mentre la dimensione delle antenne si riduce. Questo
consente di costruire TAG più piccoli.

CICLO DI VITA DEI TAG E PRIVACY

La gran parte delle applicazioni che oggi si vanno costruendo per la cate-
na di distribuzione delle merci mira all’associazione di RFID con ogni
tipo di contenitore per merci (casse, pallet, container, ecc.), tuttavia, la
diffusione massiva degli RFID, con l’associazione di questi non più ai soli
contenitori ma ai singoli (e più vari) oggetti, modificherà i costumi della
nostra società in modo molto più profondo di quanto la rivoluzione,
ormai in atto, nella catena di distribuzione, possa far pensare. 

Il ciclo di vita dei TAG, supera spesso, e di gran lunga, quello degli
oggetti ai quali sono associati. Specie i TAG passivi, non necessitando di
batterie, hanno aspettativa di vita teoricamente infinita.

I TAG, infatti, continuano a funzionare anche quando la catena di dis-
tribuzione è giunta al termine, ciò significa che è possibile continuare ad

I.1.7
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interrogare gli oggetti da tempo in possesso di proprietari privati, traen-
do da ciò informazioni sulle abitudini dei proprietari medesimi.

A meno dei cambiamenti tecnologici dettati dalla tutela della privacy e
con un po’ di vena fantascientifica, si potrebbe ipotizzare che futuri
archeologi, frugando tra discariche e ruderi della nostra civiltà, si faranno
raccontare da questi piccoli circuiti la storia dei commerci e delle abitudi-
ni di vita dei nostri popoli.

In realtà, in modo più pragmatico, il dibattito su RFID e privacy tende
a focalizzarsi principalmente sulle applicazioni di TAG a singoli articoli di
consumo e ad oggetti abitualmente in possesso di privati (carte di paga-
mento o di accesso, apparati elettronici, ticket, ecc.). In particolare, anche
se l’etichettatura elettronica di singoli articoli non è ancora massivamente
diffusa, la potenziale minaccia connessa con questa tecnologia agita timo-
ri connessi al fatto che le aziende che usano queste tecnologie o organiz-
zazioni di vario genere possono acquisire informazioni indebite sulla
clientela.

Di recente è salito agli onori delle cronache il caso di una vertenza sin-
dacale che ipotizzava l’uso indebito delle tessere RFID di riconoscimento
ed accesso in possesso del personale di un’azienda, per il tracciamento
degli spostamenti all’interno dell’azienda medesima. 

La soluzione che si sta mettendo in atto, per la gestione degli oggetti, è
la possibilità di disattivare permanentemente i TAG al termine della cate-
na di distribuzione, ovvero quando gli oggetti siano entrati in possesso
dell’utente finale.

In attesa che la tecnologia compia il suo percorso, in Italia il Garante
per la Protezione dei Dati Personali ha emesso un provvedimento a
carattere generale - Garanzie per l’uso di “Etichette intelligenti” (Rfid) -
9 marzo 2005 [41]. Il provvedimento definisce misure al fine di rendere
il trattamento dei dati personali nell’ambito dei sistemi RFID conforme
alle disposizioni vigenti, anche in relazione al principio di dignità della
persona (art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; artt.
2 e 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati
personali.
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SICUREZZA

La diffusione degli RFID per identificazione elettronica, porta inevitabil-
mente ad un fiorire di nuove tecniche fraudolente, sfruttando il fatto che
si tende a considerare le tecnologie “sicure” solo perché sono “nuove”
anche quando effettivamente sicure non sono. 

Ad esempio si tende a considerare valido il riconoscimento elettronico
di un documento, senza la consueta e “manuale” verifica dei dati biome-
trici del possessore (almeno la foto), a consentire l’accesso con biglietto
elettronico (es. Ski-Pass) senza verificare integrità ed autenticità del titolo
(basta un circuito opportunamente programmato tenuto in tasca), a con-
siderare effettivamente presenti le merci in un contenitore o su uno scaf-
fale, senza aprire il contenitore medesimo o contare le confezioni (e non i
TAG) effettivamente presenti, a considerare sempre veritiere le notizie
sulle merci (contenuti, scadenza, ecc.) senza considerare il fatto che falsi-
ficare un dato elettronico, in assenza di efficaci meccanismi di sicurezza,
è di gran lunga più semplice che contraffare un documento cartaceo.

Nel commercio al dettaglio non si è mai preteso di acquisire in modo
acritico il contenuto di un’etichetta cartacea (anche se si tratta di un codi-
ce a barre con lettura elettronica); se l’etichetta dichiara un maglione, trat-
tandosi evidentemente di una giacca, si interviene senza problemi per
ovviare all’errore; le etichette elettroniche, invece, sono nate proprio per
una acquisizione automatica (e quindi acritica); se un detersivo, interro-
gato, dichiara di essere un formaggino, spesso non si rileva l’errore e se
viene rilevato, si pensa all’azione di un hacker e si invocano procedure di
sicurezza.

L’acquisizione fraudolenta di dati o la loro alterazione o distruzione
viene infatti facilitata e non contrastata dall’uso di tecnologie che non
richiedono né il contatto fisico, né la visibilità degli apparati.

Basterà pensare che l’alterazione di etichette cartacee è operazione per
nulla semplice ed inattuabile su larga scala, mentre un hacker esperto
potrebbe, grazie alle tecnologie RFID, alterare in pochi minuti tutte le
date di scadenza degli alimenti nelle etichette elettroniche in un super-
mercato, generando caos tra i clienti e disastrosi danni commerciali all’e-
sercizio.

I.1.8



SEZIONE I: RFID, TECNOLOGIA E APPLICAZIONI - PARTE I51

Purtroppo, le misure di sicurezza attuabili sono, specie per i TAG pas-
sivi, piuttosto deboli e si limitano alla protezione dei campi della memo-
ria tramite password. Queste, però, sono facilmente trafugabili, specie
considerando che le merci passano di mano in mano, lungo la catena di
distribuzione, e i singoli attori della catena perdono rapidamente interes-
se alla sicurezza di una partita di merce una volta che se ne siano liberati
passandola all’attore successivo.

Naturalmente esistono soluzioni molto efficienti, basterebbe interfac-
ciare le etichette con i metodi di crittografia comunemente usati nelle
transazioni finanziarie. Questi metodi richiedono però una capacità ela-
borativa attualmente incompatibile con TAG passivi a basso costo quali
sono le “etichette intelligenti”. Probabilmente l’impossibilità di imple-
mentare complessi processi di elaborazione nei TAG passivi permarrà
anche nel medio termine, le etichette elettroniche, pertanto, andranno
saggiamente considerate come tali e non come documenti certificati.

STANDARD DEI TAG
Per il successo di un’applicazione, TAG e Reader devono comunicare tra
loro facilmente e senza disturbare altri servizi a radiofrequenza.

Pertanto, come sempre accade in applicazioni che richiedono interope-
rabilità tra entità diverse, un aspetto tecnologico essenziale sono gli stan-
dard di comunicazione. I due principali obiettivi che gli standard devono
assicurare sono:
• Interoperabilità tra Reader e TAG di differenti fabbricanti.
• Non interferenza delle operazioni con altri apparati radio elettrici.

Il rispetto del principio di non interferenza, riguarda la natura fisica
della comunicazione radio, ovvero, dal punto di vista della normativa:
• Bande di frequenze radio sulle quali si opera.
• Larghezze di banda (all’interno delle bande permesse per il servizio).
• Potenze radio di emissione e condizioni ambientali in cui le emissioni

avvengono (indoor, outdoor).
• Emissione di segnali spuri (per qualsiasi causa).

Il dialogo tra TAG e Reader, per parte sua, richiede la normazione di

I.2
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alcuni parametri tecnici:
• Parametri dei due link di comunicazione a radiofrequenza, Reader à

TAG e TAG à Reader (uplink e downlink oppure forward link e
return link).

• Protocolli di comunicazione adoperati nei link medesimi (definizione
di procedure e formato dei dati per il dialogo).

• Tipo di modulazione dei segnali.
• Codifica ed impacchettamento dei dati.
• Velocità di trasmissione dei dati (bit rate), ordine di trasmissione dei bit

(bit transmission order).
• Tecnica di interrogazione del Reader (ad esempio “Frequency

Hopping” oppure “Listen Before Talk”).
• Procedure anti-collisione (capacità di rilevare e classificare il maggior

numero possibile di TAG allo stesso momento nell’ambito della distan-
za operativa del Reader).
Oltre a quanto elencato, sono necessari specifiche e standard che trat-

tino argomenti quali: 
• Il formato dei dati contenuti nei TAG (il modo in cui i dati sono orga-

nizzati o formattati).
• La conformità (il modo in cui i prodotti rispondono ad uno standard).
• Contenitori per TAG.
• Applicazioni particolari (ad esempio come uno standard viene usato

per le applicazioni di trasporto).
• Protocolli “middleware” (specificano come sono processati dati e istru-

zioni).
Il processo di standardizzazione viene gestito sia a livello mondiale che

regionale, da due classi di organismi: 
• quelli che si occupano della gestione dello spettro radio; che assicurano

essenzialmente il rispetto del principio di non interferenza. A questa
categoria appartiene l’ITU (International Telecommunications Union), a
livello mondiale ed in Europa un ruolo essenziale è giocato dalla CEPT
(European Conference of Postal and Telecommunications
Administrations), un organo preposto al coordinamento di 46 Paesi
europei in materia di Comunicazioni Postali e Radio. Organi della CEPT
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sono ERC (European Radiocommunications Committee) ed ERO
(European Radiocommunications Office); mentre l’Istituto Europeo di
Standardizzazione nelle Telecomunicazioni (ETSI) emette normativa
nelle materie omonime (essenzialmente compatibilità elettromagnetica);

• quelli che si occupano di interfacce di comunicazione; per assicurare
l’interoperabilità tra Reader e TAG di differenti fabbricanti (a questa
categoria appartengono ISO ed EPCglobal).

CLASSIFICAZIONE DEI TAG PER FREQUENZE/TECNOLOGIE

TAG INDUTTIVI LF - 120÷145 KHZ

La sottobanda operativa si trova nella parte bassa dello spettro RF, è sto-
ricamente la prima banda di frequenze utilizzata per l’identificazione
automatica e rimane  ancora oggi una presenza significativa nel mercato.  

L’accoppiamento Reader-TAG avviene per via induttiva, con lo stesso
principio fisico dei trasformatori elettrici. 

Nel caso di TAG passivi la distanza operativa è all’incirca pari al dia-
metro dell’antenna del lettore e varia dai 30 cm al metro, al di là di que-
sta portata il campo si riduce molto rapidamente, in ragione di 1/d3 e l’e-
nergia captata dal TAG di 1/d6. Anche per questo motivo la distanza per
poter eventualmente scrivere nella memoria, operazione che richiede un
maggiore consumo di energia da parte del chip che equipaggia il TAG, è
normalmente più bassa di quella di lettura; tipicamente è inferiore del
30÷50%. 

Va notato che all’interno della banda LF in realtà sono due le frequen-
ze operative più utilizzate: 
– 125,5 kHz principalmente nel settore automotive
– 134,2 kHz nella tracciabilità animale. 

La frequenza di 125 kHz della portante è relativamente bassa e consen-
te velocità massime di trasmissione dei dati dell’ordine del migliaio di bit
al secondo che possono però scendere in alcuni casi anche a 200 bit/sec.
A questa frequenza è meno diffuso il supporto di letture multiple ovvero
di più TAG contemporaneamente presenti nel campo del lettore. 

I.3
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Figura I.14
Car Immobilizer

(Texas Instruments)
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TAG in banda LF sono utilizzati principalmente nella tracciabilità ani-
male (134,2 kHz) per la bassissima influenza che l’acqua ed i tessuti
hanno sulla trasmissione.

Il TAG, protetto da un contenitore ceramico, viene fatto ingoiare ai
bovini e staziona in permanenza in uno degli stomaci o, racchiuso in un
contenitore di vetro, viene iniettato in posizione sottocutanea negli anima-
li di dimensioni più contenute, oppure in forma di piccolo disco viene
applicato alle orecchie [28].

TAG INDUTTIVI HF - 13,56 MHZ

La sottobanda di frequenze è liberalizzata, a questo scopo, da tutti gli enti nor-
matori mondiali e questo ne ha fatto la banda più diffusa fino ai giorni nostri. 

L’accoppiamento Reader-TAG avviene per via induttiva, come nei TAG LF. 
Le forme ed il tipo di packaging disponibili sono le più disparate ed in

figura è riportato un limitato campionario. La configurazione tipica pre-
vede un’antenna formata da un avvolgimento normalmente in rame, ma
viene utilizzato anche l’alluminio, formato su un substrato piatto e otte-
nuto per incisione da un sottile foglio di metallo dello spessore di qualche
decina (60-70) di micron, oppure depositato, sul medesimo substrato con
inchiostri conduttivi.  La dimensione ed il numero di spire determinano
la sensibilità e la distanza operativa (insieme, ovviamente, alla dimensione
ed alla potenza emessa dall’antenna del Reader). 

I.3.2

Figura I.15
TAG per uso animale: in ceramica da inserire

nello stomaco dei bovini; 
in vetro da iniettare sottocute [28] 
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I costi sono inferiori a quelli dei TAG LF ma strettamente dipendenti
dal tipo di supporto e dalla dimensione, così come i Reader che hanno già
goduto di un buon livello di maturazione del settore. 

Le ultime generazioni di chip per questa tipologia di TAG indirizzati
all’identificazione automatica supportano come funzionalità quasi stan-
dard i meccanismi di anticollisione che consentono la lettura/scrittura di
più TAG contemporaneamente presenti nel campo del Reader. 

A differenza di quanto avviene in UHF il campo RF a 13,56 MHz non
è particolarmente influenzato dall’acqua o dai tessuti del corpo umano. 

La banda HF è attualmente la più usata per le cosiddette “etichette
intelligenti” (smart TAG) impiegate nella logistica e nella gestione degli
oggetti, anche se, per quest’ultima applicazione si prevede che, a lungo
termine, prevarranno i sistemi in banda UHF.

In questa frequenza operano anche le “Smart Card contactless”, ovve-
ro carte intelligenti senza contatti che costituiscono il settore più tecnolo-
gicamente presidiato dai produttori di chip. Le funzionalità offerte spa-
ziano dalla capacità di memoria, che può andare dai pochi kilobyte e toc-
care oggi anche il megabyte, alla disponibilità di algoritmi crittografici per
effettuare transazioni sicure. Quasi unicamente di tipo passivo sono
coperte da standard ben assestati quali l’ISO/IEC 14443 – detto anche di
‘proximity’, che copre da 10 a 30 cm – e l’ISO/IEC 15693, o ‘vicinity’, per

Figura I.16
Le forme assunte dai trasponditori HF 

sono le più varie e sono disponibili per
coprire diverse applicazioni.  

a – TAG su supporto plastico TI-RFID 
b – etichetta LAB ID (Italia) 
c,d – TAG per uso industriale della EMS

- gruppo Datalogic (Italia) 
e – etichetta X-ident 

Figura I.17
“Etichetta intelligente” adesiva e stampabile,

incorpora TAG in banda HF 
LAB ID (Italia)

Figura I.18
TAG passivi HF per Smart Card

EMS Escort Memory Systems
gruppo Datalogic (Italia)
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una distanza operativa da 30 a 90 cm. Diffuse nel settore del ticketing, del
controllo accessi del personale, della tracciabilità dei bagagli nei sistemi
aeroportuali, stanno per diventare comuni come sostitutivi intelligenti ed
inviolabili delle schede magnetiche per le transazioni bancarie (bancomat)
e come carte di credito. Diversi stati stanno facendo le prime prove per
introdurle come passaporto elettronico.

TAG ELETTROMAGNETICI UHF MEDIA - 860÷950 MHZ

L’evoluzione tecnologica dei semiconduttori che ha portato alla realizza-
zione di chip particolarmente parsimoniosi nel consumo energetico ha
consentito la realizzazione di etichette RFID operanti a questa frequenza
e con distanza operativa decisamente più estesa di quanto non fosse con-
sentito con LF ed HF. 

L’accoppiamento Reader-TAG avviene per via elettromagnetica, come
nei tradizionali sistemi di radiocomunicazione. 

Una distanza operativa di 3 metri è ormai standard, ma sempre più
spesso estendibile verso cinque e più metri. Grazie a questo l’UHF media
è destinata sicuramente a confermarsi come la banda regina della logisti-
ca e, soprattutto, della gestione degli oggetti. Tuttavia alcune problemati-
che, ad oggi in via di risoluzione, ne hanno rallentato l’introduzione. 
- Frequenze operative:

Usa, Europa e Asia si trovano a dover gestire frequenze diverse: le fre-
quenze già occupate dalla telefonia cellulare, e quindi ormai immutabi-
li, non consentono alle tre aree di utilizzare le stesse bande per l’appli-
cazione RFID. Tuttavia i TAG passivi vengono spesso costruiti con
accorgimenti che ne esaltano la capacità di rispondere a “larga banda”,
il che ne consente l’operatività su bande differenti (purché non troppo)
al costo di un decadimento nelle prestazioni. Per i TAG attivi invece,
se necessario gli apparati ricetrasmittenti vengono tarati su più fre-
quenze (a scapito dei costi).

- Standard di comunicazione:
sono necessari standard accettati dalla comunità internazionale per i
protocolli di comunicazione tra Reader e TAG. Il problema è stato

I.3.3

Figura I.19
TAG UHF passivo “MiniDipole”

Intermec Inc.
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superato in tempi recentissimi dalla definizione del protocollo EPC
“Class 1/Generation2” e dalla relativa inclusione nello standard
ISO/IEC 18000-6 Type C avvenuta nel luglio del corrente anno. 

- Potenze in trasmissione (dei Reader):
in Usa ed in  Europa esistono differenti limitazioni per la potenza mas-
sima emessa. In logistica, questo si traduce in un vantaggio competiti-
vo per le nazioni (USA) che ammettono potenze maggiori. A potenza
maggiore, infatti corrisponde maggiore distanza operativa (es. capacità
di leggere tutto il contenuto di una pallet) e di conseguenza un diverso
costo del servizio. Questo provoca differenti costi operativi tra diversi
contesti nazionali Anche i progressi tecnologici (che aumentano la
distanza di lettura a parità di potenza) lasciano purtroppo invariato il
divario. Questo sarebbe colmato, non tanto con l’uso di alte potenze,
quanto con l’impiego di potenze uniformi in tutto il mondo. 
Come ulteriore svantaggio, le raccomandazioni europee sulle frequen-
ze e potenze da impiegare (ERC/CEPT 70-03) non sono, ad oggi, state
completamente recepite dalla normativa comunitaria obbligatoria
(decisioni dell’ERO e del Parlamento Europeo). Il che significa che
diverse nazioni, tra le quali l’Italia, applicano restrizioni ancora mag-
giori. Fortunatamente la situazione è in via di risoluzione, con il proce-
dere dei processi decisionali in sede comunitaria.
Come già osservato a queste frequenze si fa un uso “convenzionale”

delle onde elettromagnetiche (accoppiamento elettromagnetico). 
La quantità di energia che il TAG raccoglie dal campo EM ricevuto è

funzione del diagramma di radiazione dell'antenna del TAG e della den-
sità di potenza del campo EM presente nella posizione del TAG.

Il diagramma di radiazione dell’antenna del TAG è correlato con la
lunghezza d'onda del segnale e con le dimensioni fisiche dell’antenna
medesima. La densità di potenza è correlata con i parametri tecnici del
Reader (potenza, antenna).

Se consideriamo la frequenza di 900 MHz la lunghezza d’onda è circa
33 cm e un’antenna a 1/2 onda risulta lunga 16,5 cm, mentre un’antenna
ad 1/4 d’onda risulta di circa 8,3 cm. Queste sono le dimensioni più pro-
babili che ci si può aspettare per i TAG operanti in UHF media. 

Figura I.20
“Etichetta intelligente” con codice a barre 

e varie informazioni stampate, incorpora TAG
in banda UHF

Zebra Technologies Inc
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A queste frequenze ci si scontra con problematiche più complesse di
quanto non si riscontri a frequenze inferiori: 
- Riflessioni: le strutture metalliche in prossimità dell’antenna possono

riflettere le onde elettromagnetiche; queste riflessioni possono, incon-
trandosi con l’onda diretta dell’antenna in opposizione di fase, genera-
re degli spazi in cui il campo elettromagnetico risulta nullo. I TAG in
questa area risultano illeggibili. 

- Liquidi: l’assorbimento da parte dell’acqua delle onde elettromagneti-
che si fa più consistente.  L’efficienza di lettura in ambienti particolar-
mente umidi o con TAG applicati a contenitori di liquidi può diventa-
re difficoltosa. 
Essendo l’UHF media, grazie alla sua distanza operativa, la frequenza

di elezione per la logistica, i rispettivi TAG dovrebbero arrivare, grazie
all’esplosione attesa nei volumi di produzione, ad avere il costo più basso. 

La velocità di trasmissione risulta superiore a quella dei sistemi operan-
ti a frequenze più basse. I sistemi, inoltre, sono in grado di gestire letture
multiple contemporanee (anticollisione) arrivando alla lettura di più di 100
TAG al secondo. Con le nuove specifiche EPC/ISO Class1/Gen2, le carat-
teristiche (tecnologiche e dell’algoritmo di anticollisione adottato) dovreb-
bero consentire - in linea teorica - la lettura di 600 (in Europa) e 1.500 (in
USA) TAG/sec che si presentino contemporaneamente al lettore. 

Il supporto da parte dei fornitori di tecnologia si va facendo via via più
consistente, con un sempre maggior numero di fornitori e con amplia-
mento della possibilità di scelta sia sulle capacità di memoria dei chip che
sulla possibilità di avere TAG passivi, attivi o semipassivi. 

TAG ELETTROMAGNETICI UHF ALTA E SHF - BANDA 2,4 GHZ

Nella banda dei 2,4 GHz operano già le reti wireless (WLAN, Bluetooth,
ZigBee) con cui è necessario programmare la convivenza.

Come per l’HF, queste bande sono già riconosciute a livello mondiale
come frequenze dedicate anche alla tecnologia RFID. 

Hanno comportamento e caratteristiche molto simili all’UHF e, grazie al
legame tra dimensione d’antenna e lunghezza d’onda, consentono di ridur-

I.3.4
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re la dimensione dell’antenna del TAG permettendo una ulteriore miniatu-
rizzazione del medesimo. Ovviamente alla riduzione dell’antenna corrispon-
de una riduzione della capacità di captare energia dal campo EM incidente. 

Per contro il campo EM può essere più facilmente direzionabile anche con
antenne molto compatte ottenendo aree di lettura molto ristrette e direziona-
li. Le funzionalità non si discostano da quelle dei TAG UHF: attivi, semi-pas-
sivi e passivi; con memoria da 64/96 bit (semplice dispositivo di ID) a diversi
Kbytes e scelta tra “ReadOnly” (tipicamente ID), “WORM” (dispositivi
“Write Once  Read Many” o “one time field programmable”) e “Read/Write”.

CLASSIFICAZIONE DEI TAG PER
STANDARD/FREQUENZE/APPLICAZIONI

I.4

Figura I.21
TAG passivo, banda 2,4 GHz, 

dimensioni 30x6 mm, in contenitore rigido
per uso in aria  libera

Intermec Inc.

Figura I.22
Standard/Frequenze/Applicazioni
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IDENTIFICAZIONE DI ANIMALI

Gli standard ISO 11784, ISO 11785 ed ISO 14223 definiscono i TAG per
l’identificazione degli animali, nelle bande al di sotto dei 135 KHz. Lo
standard originale definisce solo un identificatore fisso di 64 bit. Lo stan-
dard più recente (ISO 14223) definisce blocchi di dati riscrivibili oppure
protetti da scrittura. Il protocollo di comunicazione dell’ISO 14223 è
simile a quello dei TAG RFID definiti in ISO/IEC 18000-2 che verranno
descritti nel seguito. 

LOGISTICA ED IDENTIFICAZIONE DI OGGETTI

L’impiego principale dei TAG RFID è quello dell’identificazione di ogget-
ti e più in generale della logistica (identificazione di imballaggi, pallet,
container e quant’altro lungo la catena di distribuzione). Gli standard per
questo tipo di applicazioni fanno capo a due organismi i cui elaborati
stanno faticosamente convergendo: 
- EPCglobal nato ed operante come una associazione privata (cfr.§VII.2); 
- ISO (ed organismi ad esso collegati) che costituisce l’ente mondiale di

normativa in quasi tutti i campi della tecnologia.
Ad esempio gli standard per l’interfaccia radio sono, ad oggi, proposti sia

da ISO che da EPCglobal (probabilmente l’uno orientato su tutti i campi,
l’altro polarizzato sulle esigenze specifiche della catena di distribuzione).

Gli standard EPCglobal coprono anche i livelli applicativi, mentre la
serie ISO/IEC 18000 si limita all’interfaccia radio. Da poco anche in ISO
vengono prodotti standard applicativi per impieghi particolari.

EPCglobal definisce standard per varie classi di TAG:
- Classe 0 – Generation 1, considerati obsoleti, TAG a 900 MHz, passi-

vi, sono i tipi più semplici, per solo lettura (read-only), ove i dati, gene-
ralmente il solo identificatore (EPC), sono scritti durante il processo di
produzione e non sono possibili modifiche. La classe 0 definisce anche
una categoria di TAG chiamati EAS (Electronic Article Surveillance)
oppure antifurto (anti-theft). Questi ultimi TAG non hanno identifica-
tore completo ma annunciano solo la loro presenza quando transitano
nel campo generato dal Reader.

- Classe 1 Generation 1, considerati obsoleti, a 13,56 oppure a 900 MHz,

I.4.1

I.4.2



SEZIONE I: RFID, TECNOLOGIA E APPLICAZIONI - PARTE I61

passivi, sono costruiti senza dati scritti in memoria. I dati possono esse-
re scritti una sola volta dall’utente o in fabbrica, successivamente è pos-
sibile la sola lettura.

- Classe 1 Generation 2, a 900 MHz, passivi, scrivibili una sola volta,
standard innovativo che comprende ed amplia le caratteristiche delle
classi 0 ed 1, è stato recepito dall’ISO/IEC 18000-6 Type C.
ISO, dal canto suo ha definito una serie di standard per i TAG desti-

nati alla gestione degli oggetti ed alla logistica, la serie 18000 (RFID for
item management). La serie di standard definisce l’interfaccia radio, i
meccanismi anti-collisione, i protocolli di comunicazione per TAG in dif-
ferenti bande di frequenza.
- La parte 1 definisce l’architettura di riferimento.
- Le parti dalla 2 alla 7 definiscono le caratteristiche per le differenti fre-

quenze. In particolare:
- La parte 2 definisce i TAG a frequenze <135 kHz.
- La parte 3 definisce:

• 3-1 TAG HF (13,56 MHz) ed è compatibile con ISO/IEC 15693.
• 3-2 sistemi RFID di nuova generazione nella stessa banda di frequen-

za, ma con maggior velocità di trasferimento dati (fino a 848 kbit/s)
e lettura veloce di gruppi di TAG.

- La parte 4 definisce sistemi a 2,45 GHz: 
• “modo 1” sistemi passivi in backscatter; 
• “modo 2” sistemi con TAG attivi ad alto data rate.

- La parte 6 definisce sistemi passivi in backscatter nelle bande dei 900
MHz: 
• Type A & type B, che differiscono per la diversa codifica dei dati ed

il differente protocollo anticollisione.
• Type C, che recepisce le specifiche EPCglobal class1 generation2.

- La parte 7 definisce un sistema RFID a lungo raggio con TAG attivi
nella banda dei 433 MHz.

CARTE ELETTRONICHE SENZA CONTATTO

Un tipo particolare di TAG a radiofrequenza è costituito dalle carte elet-
I.4.3
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troniche a microchip senza contatto. A loro volta, queste sono tipologie
particolari delle carte elettroniche definite dallo standard ISO/IEC 7810.
Sono definiti tre tipi di carte senza contatto in funzione della  loro distan-
za operativa.
- Close-coupled cards (ISO/IEC 10536) 

Operano a distanza dal Reader inferiore ad 1 cm. Hanno diffusione
limitata, poiché offrono pochi vantaggi rispetto agli standard più recen-
ti. Questo standard sta ormai divenendo privo di  interesse in quanto
superato, in termini di prestazioni, dai due standard citati qui di segui-
to e non vede che sporadiche realizzazioni a livello mondiale.

- Proximity cards (ISO/IEC 14443) 
Operano a distanza dal Reader inferiore a 10 cm. Generalmente sono
dotate di microprocessore e possono essere assimilate a TAG RFID di
fascia alta ed agli NFC. Queste carte possono implementare applicazio-
ni complesse come il Ticketing. Esistono due differenti standard (Tipo
A e Tipo B) per l’interfaccia radio, l’inizializzazione e l’anti-collisione.
La parte 4 dello standard descrive il protocollo dello strato di collega-
mento (link layer), simile a quello delle carte a contatto (ISO/IEC
7816-3) e che consente lo scambio (tra Reader e TAG) di unità dati
(Application Protocol Data Units - APDUs). Su queste carte possono
essere sviluppati dei protocolli applicativi proprietari, ad esempio il
“MIFARE” (Philips) o “FeliCa” (Sony).

- Vicinity cards (ISO/IEC 15693)
Operano a distanza dal Reader fino a circa 1,5 m. Generalmente incor-
porano una logica di controllo più semplice del microprocessore incor-
porato nelle carte 14443, come la maggior parte dei TAG RFID.
Queste carte possono essere usate per identificazione e semplici appli-
cazioni come il controllo di accesso. Lo standard descrive l’interfaccia
radio, l’anti-collisione ed il protocollo di trasmissione (link layer). 

NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC)
La famiglia degli NFC (Near Field Communication) è composta da siste-
mi in rapido sviluppo, si tratta di apparati derivati dalla tecnologia delle

I.4.4
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carte senza contatto e RFID, progettati per interazioni a distanza operati-
va  corta (<10 cm) nella banda dei 13,56 MHz. 

Un NFC è tipicamente formato dall’accoppiamento (in un solo circuito)
di un Reader (attivo) e di un TAG (passivo e/o attivo) con caratteristiche
operative simili alle carte senza contatto del tipo “Proximity cards” ISO
14443; adatte quindi a scambio dati sicuro ed a pagamenti elettronici.

L’idea innovativa consiste proprio nell’accoppiamento di Reader e
TAG in tutti gli apparati. Questo consente una tipologia di comunicazio-
ne peer to peer inedita. L’apparato che vuole effettuare la transazione
verso un altro apparato, infatti, comandato dall’utente ed avvicinato da
questo alla giusta distanza operativa, “sveglia” il suo potenziale corrispon-
dente attraverso l’interrogazione di un Reader ad un TAG passivo. A que-
sto punto la comunicazione può proseguire sia in modo attivo–passivo
che in modo attivo–attivo, compiendo tutte le complesse procedure per
mettere in piedi un canale sicuro ed effettuare la transazione. 

Tipicamente l’NFC viene inserito in un apparato elettronico che prov-
vede sia all’interfaccia uomo macchina (se necessaria), sia al collegamen-
to in rete con i sistemi centrali di transazione finanziaria, sia a fornire l’e-
nergia per il funzionamento.

Dal lato utente l’NFC è tipicamente incorporato in un telefono cellula-
re o un PDA, dal lato del terminale per ticketing o pagamento merci
l’NFC sarà incorporato in obliteratrici di biglietti, parchimetri, terminali
POS, tornelli d’ingresso, ecc. anche se, per la struttura del sistema, la
transazione può essere realizzata anche tra due terminali d’utente.

Il vantaggio per l’utente consiste nel poter effettuare i pagamenti con
una sorta di proprio bancomat portatile, in grado di essere controllato e
fornire informazioni, anziché con un carta di credito o un bancomat ope-
rante su terminale POS esterno, entrambi “muti” nel senso che la trans-
azione può essere controllata solo a posteriori (e con mezzi differenti da
quelli con cui la transazione è stata operata).

Come in tutte le operazioni finanziarie elettroniche, da entrambi i lati
della transazione è necessario disporre di “portafogli” dai quali il denaro
rispettivamente esce ed entra. Ad oggi la quasi totalità dei “portafogli elet-
tronici” richiede un collegamento in rete per poter operare. 
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Se dal lato del terminale per ticketing o pagamento merci possono esse-
re usate le tecniche più varie (fisse o mobili), dal lato del terminale d’uten-
te (mobile) un buon modo di attuare i collegamenti in rete con i “porta-
fogli” sono le SIM di telefonia mobile o gli accessi wireless ad Internet.
Infatti per la realizzazione dei “portafogli utente” possono essere usate
(ma in Italia sussistono ancora problematiche di tipo normativo) le SIM
di telefonia mobile (che di per sé sono adatte a piccole transazioni finan-
ziarie adoperando come portafoglio il credito telefonico) il che costituisce
una novità che si affianca al sempre possibile uso delle carte di credito o
debito (bancomat) con accesso in rete. 

Il ruolo dell’NFC, pertanto, non è quello di eseguire la transazione
finanziaria, ma quello di mettere in comunicazione le parti in modalità
“sicura”.

Gli standard NFC sono definiti, in modo identico, in ISO ed ECMA,
parzialmente anche in ETSI (cfr. §IV.5.1). In particolare il protocollo
(NFCIP-1) per la “Communication Interface” degli NFC è definito in
ISO 18092, mentre il protocollo per la compatibilità con le carte senza
contatto (NFCIP-2) è definito in ISO 214381 (cfr. §VII.3.3). 

Il sistema, però, ha anche bisogno di normativa che garantisca un
approccio standard sia per quanto riguarda le procedure di sicurezza, sia
per la comunicazione, a livello applicativo, tra l’NFC, l’apparato che lo
ospita (telefonino), la SIM (o altro) che gestisce la comunicazione in rete
e l’organizzazione che gestisce il “portafoglio elettronico”.
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TABELLA DI CONFRONTO TRA SMART CARD SENZA CONTATTO, NFC E

TAG RFID

I.4.5

Tabella I.1
Confronto tra smart card senza contatto, NFC e TAG RFID
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TABELLA DI CONFRONTO DI TAG PER FREQUENZE OPERATIVE/STANDARDI.4.6

Tabella I.2
Confronto di TAG per Frequenze operative / Standard - Copyright [2]
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4.6.1 Altre frequenze

- UHF bassa 433 MHz, standard ISO/IEC 18000-7 per TAG attivi, distan-
za operativa: 1÷100m, applicazioni: SRD, sistemi di radiolocalizazione.

- SHF: 5,725÷5,825 GHz in EU; 5,850÷5,925 GHz in USA, con tecni-
che di modulazione di tipo tradizionale. È la banda su cui, in Italia
opera il Telepass. Sembrava fosse oggetto di standard ISO (ISO/IEC
18000-5 – Parameters for Air Interface Communications at 5.8 GHz)
che in seguito è stato ritirato. Pur essendo definita sia in Italia che negli
USA, sembra debba essere abbandonata per l’uso con RFID a modu-
lazione tradizionale, a favore di tecnologie più moderne (UWB).

- SHF: 5,9÷7,4 GHz con tecniche di modulazione di tipo Ultra Wide
Band (UWB) tecnologia sperimentale a banda larga. Sarà presto ogget-
to di realizzazioni industriali e proposte di normativa.

TABELLA DI CONFRONTO DI TAG PER FREQUENZE/PRESTAZIONII.4.7

Tabella I.3
Confronto di TAG per Frequenze/Prestazioni
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DIMENSIONI DI MEMORIA / FUNZIONALITÀ DEL TAG

DISTRIBUZIONE DEI SISTEMI NELLE FREQUENZE

Il grafico di Figura I.24 sintetizza la distribuzione dei sistemi ad oggi rea-
lizzati nelle diverse frequenze. Il grafico è tratto dall’analisi di quasi 2.000
progetti di sistemi RFID sviluppati a livello mondiale negli ultimi anni.

Il grafico, pertanto, più che una realtà del mercato corrente, rappre-
senta una proiezione a breve del mercato medesimo. Si nota infatti che
nonostante la tecnologia UHF sia di recente introduzione, viene adope-
rata nel 35% dei progetti e segue, a pochissime lunghezze, la più matu-
ra tecnologia HF. Seguono i progetti realizzati con la consolidata tecno-
logia LF che rappresenta una stabile nicchia di mercato. Più distanziati
nel numero risultano i progetti con tecnologia UHF alta, SHF o altre
tecnologie.

I.4.8

I.4.9

Figura I.23
Comparazione dimensioni di memoria/

funzionalità del TAG 
[Klaus Finkenzeller, “RFID Handbook:

Fundamentals and Applications in
Contactless Smart Cards and Identification,

Second Edition”, WILEY 2003].



COSTI E PROSPETTIVE ECONOMICHE

Il costo dei TAG passivi è ritenuto il principale fattore abilitante per una
diffusione massiva della tecnologia RFID nella catena di distribuzione.

Un traguardo (da tempo citato come un mito) è considerato il raggiun-
gimento del costo di 5 cent/TAG per le “etichette intelligenti” da appli-
care ai singoli oggetti.
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Figura I.24
Distribuzione dei sistemi RFID realizzati 

nelle diverse frequenze

Figura I.25
Previsione sul costo dei TAG passivi  

negli anni 2005 ÷2015
Fonte: IDTechEx (2005); citata in [46]
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Nella realtà, un’analisi dei costi dei TAG [46] porta a quanto illustrato
in figura I.25.

Il “mitico” traguardo di 5 cent/TAG sembrerebbe raggiungibile intor-
no al 2010.

Nelle ipotesi di costo unitario di cui sopra le previsioni sulla diffusione
dei TAG (della medesima fonte) parlano dell’inizio di una vera diffusione
pervasiva appena dopo il 2010.

Il futuro del marcato si presenterebbe quindi roseo, almeno dal pros-
simo lustro in poi. Le previsioni (non accettate unanimemente) di impat-
to economico dei Location-Based Services (LBS) basati su RFID secondo
[53] sono le seguenti:
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Figura I.26
Previsione sul numero di TAG 

in circolazione negli anni 2005 ÷2015
Fonte: IDTechEx (2005); citata in [46]

Tabella I.4
Dimensione del mercato globale 

Location-Based Services secondo [53]



Come detto in precedenza non sempre queste previsioni sono accetta-
te anche perché effettuate su una differente base di applicazioni. 

Per il mercato mondiale dei sistemi RFID (hardware, software e servi-
zi), le stime di [52] parlano di 1,5 miliardi $ nel 2004 ed una previsione di
22 miliardi $ nel 2010, con una crescita media del 57% per anno.

Sempre a proposito di previsioni discordanti sul mercato mondiale, lo
studio [48] illustra previsioni meno ottimistiche. La previsione di crescita
del mercato globale (composto da hardware, software e servizi) infatti è
stimata da 1,8 miliardi di dollari nel 2005 a 4,1 miliardi di dollari nel 2008
per raggiungere i 7,1 miliardi nel 2010 con un tasso di crescita annuale
medio pari a poco più del 31%. 

Secondo la fonte [53] la crescita del mercato in Europa è risultata infe-
riore a quanto ipotizzato alcuni anni or sono, forse per il contesto norma-
tivo meno favorevole rispetto agli USA o l’eccessivo entusiasmo sulle pre-
stazioni o sui costi della tecnologia.

Ovvero a fronte di stime di 333 milioni di $ nel 2005, precedenti pub-
blicazioni del 1998 stimavano il valore del mercato europeo da 13 a 30
miliardi $ (Red Herring – 2005). 

Secondo la fonte [52] il mercato globale dei sistemi RFID (hardware,
software e servizi) passerebbe, nell’Europa a 15, da 400 milioni $ nel 2004
ad una previsione di 4 miliardi $ nel 2010, con una crescita media del
47% per anno. 

Sempre secondo [52] i paesi europei in testa agli investimenti sono
Germania, Francia e Regno Unito che da soli hanno realizzato circa il
90% degli investimenti dell’Europa a 15 nel 2004. Questa percentuale
dovrebbe scendere al 60% nel 2006 a causa dell’incremento dell’investi-
mento degli altri paesi tra cui il nostro.

Secondo [48], invece, il mercato dell’area Europa - Medio Oriente -
Africa (EMEA) è stimato intorno a 500 M$ nel 2005, per salire a circa 850
M$ nel 2007 e raggiungere quasi 2 miliardi $ nel 2010. La metà di quello
americano è di circa il 40% superiore a quello dell’Asia-Pacifico, con un
tasso di crescita annuale medio uniforme per tutti e pari al già citato 31%.
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Figura I.27
Stime del mercato mondiale RFID in miliardi ,

secondo  [52]

Figura I.28
Stime del mercato europeo RFID in miliardi ,

secondo  [52]



CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO

Nonostante il prevedibile e rapido successo, la tecnologia RFID presenta,
oggi e per il prossimo futuro, un certo numero di criticità rispetto alle
caratteristiche ideali desiderate dall’utenza.

Esistono, infatti, problematiche che, se da un lato potranno essere
risolte con lo sviluppo tecnologico, dall’altro lato costituiscono ancora un
freno all’introduzione massiva della tecnologia nella catena di distribuzio-
ne ed in altri ambienti applicativi. Un breve e non esaustivo elenco è il
seguente:
- Scarsa compatibilità “worldwide”

- non uniformità di frequenze operative e potenze in trasmissione in
tutto il pianeta.

- Difficoltà nell’allestimento dell’applicazione
- mancanza di sistemi “chiavi in mano”
- aspettative non realistiche indotte dagli integratori
- alti costi del software applicativo.

- Prestazioni modeste di TAG e Reader rispetto alle specifiche o alle
aspettative dell’applicazione
- scarsa distanza operativa
- possibilità di fallimenti nelle operazioni di lettura
- bassa velocità di lettura-scrittura.

- Incompleta applicabilità su tutte le merci
- scarsa flessibilità per la progettazione delle antenne con conseguen-

ti limiti su forma, dimensioni e contenitori dei TAG. 
- Difficoltà ad ottenere fiducia da consumatori ed aziende

- modesta sicurezza e protezione dei dati.
- Limitata integrazione dei processi di “tagging”

- mancata ripartizione dei costi  sull’intera catena di distribuzione
(produzione, trasporto, commercio)

- immaturità tecnica dei sistemi “middleware” non disponibili per
tutti gli attori della catena. 

- Impatto ambientale non trascurabile, almeno per alcuni tipi di TAG.
- Alto costo dei TAG, che viene percepito, forse a torto, come il maggior

fattore ostativo.
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- si somma al prezzo finale delle merci
- non sempre viene ripartito su tutti gli attori della catena di distri-

buzione. 
Comunque, qualsiasi siano i veri fattori ostativi, emerge una reale diffi-

coltà ad individuare il valore aggiunto della tecnologia RFID nel contesto
aziendale, specie in contrapposizione con tecnologie consolidate quali i
codici a barre. Ne consegue una difficoltà a giustificare gli investimenti. 

Un esempio (citato da [54]) è relativo alla grande catena di vendita in
USA, Wal-Mart (www.walmartstores.com), che ha provocato qualche
malumore, forzando i propri fornitori ad implementare tecnologia RFID,
senza troppo curarsi che questi ne comprendessero i benefici per sé e per
i loro clienti.

Un altro esempio (citato da  [52]) vede invece una grande catena di
vendita europea, Metro Group (http://www.metrogroup.de), vantare la
riduzione del 14% dei fondi di magazzino e del 18% del loro deprezza-
mento.

La maggior parte degli esempi, però, parlano di applicazioni di suc-
cesso, come il  “tagging” di due milioni di libri e manoscritti della
biblioteca vaticana, che ha risolto  molti problemi di inventario e di pre-
stito dei volumi.

Secondo l’indagine [54] dalle risposte di aziende, comunque in mag-
gioranza favorevoli all’implementazione della tecnologia RFID, si evince
una “Hit Parade” dei fattori ostativi che vede al primo posto le proposte

di applicazioni che, almeno in apparenza, non
brillano per valore aggiunto, seguite dal costo
dell’infrastruttura, il costo dei TAG, la mancanza
di standard globali (e di compatibilità “worldwi-
de”) e le prestazioni modeste, specie nella lettura
dei TAG.

Per il tema specifico del costo dell’infrastrut-
tura, [52] cita uno studio (Soreon Research) che
mette i costi del software al primo posto per un
progetto RFID.

Lo studio  [48], invece, stima, nel 2005 il fat-
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Figura I.29
“Hit Parade” dei fattori ostativi per le

applicazioni RFID, da [54]



tore di costo del software al 7%, quello dei servizi al 34%, mentre il fat-
tore di costo dell’hardware è stimato al 59%. Per quanto riguarda i tassi
stimati di crescita media fino al 2010, [48]  stima il software al 41% per
anno, i servizi al 34% e l’hardware al 28% per anno. 

Forse, senza troppo attendere futuri sviluppi tecnologici, che comun-
que si prospettano come un processo lontano dalla stabilizzazione, la via
migliore sarebbe quella di non puntare al contesto aziendale per l’intro-
duzione della tecnologia RFID, ma, come accaduto per i codici a barre,
coinvolgere nel processo tutta la catena di distribuzione, ripartendo i costi
e condividendo i benefici tra tutti gli attori. 

In quest’ottica l’attenzione non andrebbe posta tanto nelle prestazioni
esasperate di TAG e Reader, quanto alla funzionalità  di sistemi di gestio-
ne e “middleware” e soprattutto alla loro accessibilità da parte di tutti gli
attori della catena.

Inoltre, piuttosto che focalizzarsi sul costo assoluto dei TAG, sembra
un approccio migliore quello di valutarne il costo relativo rispetto ai bene-
fici introdotti nelle situazioni d’impiego.

Ad esempio, in molte applicazioni nell’ambito della produzione, TAG
di costo pari a quello attuale, possono non risultare onerosi se si effettua
un confronto con soluzioni alternative o con il costo derivante dalle pro-
blematiche che vengono risolte con il loro uso. In molte circostanze tutta-
via il mercato è ancora focalizzato sulla disponibilità del “mitico” TAG
con costo pari a 5 cent che ne renderebbe possibile la sua applicazione ad
ogni singolo prodotto.

Ad oggi, comunque, l’ordine di grandezza del costo dei sistemi RFID è
il seguente:
– TAG passivi, per grandi volumi di acquisto, da 20 cent (per le etichet-

te più semplici) ad alcuni € (per TAG in contenitori plastici).
– TAG attivi da circa 10 a 50 o più € in dipendenza dalla dimensione

delle batterie, dalla quantità di memoria, dal tipo di contenitore, dall’e-
ventuale presenza di sensori.

– Reader da 500 a 3.000 € in dipendenza delle loro funzionalità.
La situazione ad oggi vede un minimo di 20 cent per TAG contro meno

di 1 cent per un codice a barre stampato. Questo fa pensare che nell’eti-
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Figura I.30
Stime dei maggiori fattori di costo di
un’applicazione RFID secondo Soreon

Research citato da [52]



chettatura dei singoli prodotti (segnatamente nei supermercati) i codici a
barre continueranno a dominare per alcuni anni. 

L’adozione di RFID, pertanto, sembrerebbe oggi più promettente a
livello di prodotti raggruppati (contenitore, cassa, pallet o contenitori
maggiori), piuttosto che di singolo prodotto; a meno che la necessità di
politiche anti taccheggio (controllo a campione con RFID a perdere
oppure recupero alla cassa di RFID riusabili) o il valore del prodotto
medesimo, non ne giustifichi l’impiego immediato. 

Con il diffondersi della tecnologia RFID, si stima che i costi dei TAG
diminuiranno progressivamente, il che comporta che realizzazioni attual-
mente giudicate troppo costose possano divenire convenienti con il pas-
sare del tempo.

A questo proposito le aziende produttrici di microchip stanno lavoran-
do per ridurre l’area di un chip per TAG UHF a circa 0,3 mm2, questo
dovrebbe far abbassare di molto il costo industriale entro qualche anno
(cfr. Figura I.25 anno 2010). 

Un’altra speranza a breve è in proposte (Alien Technology, Philips
Semiconductors) di nuovi processi di assemblaggio dei chip concepiti per
produzioni di miliardi di TAG. 

Prospettive a lungo termine fanno capo alla produzione di semicondut-
tori con polimeri plastici anziché con silicio [49]. Con queste tecnologie
si ipotizza di realizzare TAG la cui elettronica sia direttamente stampata
sull’oggetto, con l’uso di stampanti non troppo dissimili da quelle che
oggi stampano i codici a barre.

Con questa tecnologia materiali organici e inorganici, in genere realiz-
zati su film plastici, si affacciano sul mercato per offrire soluzioni più eco-
nomiche ai tradizionali chip. I TAG che non contengono al loro interno
un chip in silicio promettono di far precipitare i costi delle etichette verso
quelli di un codice a barre.

Ad esempio, a febbraio 2006 Philips Research ha presentato il primo
TAG a 13,56 Mhz in cui al posto del silicio è stato usato un polimero pla-
stico. Inoltre la società tedesca PolyIC, joint-venture tra Siemens e Kurtz
(industria di  stampa in Germania) ha realizzato TAG a etichetta con poli-
meri plastici [http://www.polyic.com]. 
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Figura I.31
TAG flessibile in polimeri plastici PolyIC



Tra le applicazioni più interessanti, in virtù dello spessore sottile dei
film, c'è quella di incorporali all'interno delle banconote o nelle riviste e
nelle pagine dei libri come strumento anti-contraffazione. 

Per l’affermazione dei TAG a polimeri plastici sarà necessario aspetta-
re la seconda generazione; quelli disponibili al momento non rispondono
ancora agli standard internazionali e sono poco appetibili dal punto di
vista commerciale a causa di limiti tecnici.

Infine sembra largamente plausibile che, anche con l’ausilio delle tec-
nologie più avanzate,  presto o tardi ogni prodotto venduto sarà dotato di
TAG e le applicazioni RFID divengano, velocemente e senza clamore, una
delle tecnologie più massivamente realizzate nella nostra epoca.
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