
 

 

 

 

ll senso civico. Francobollo dedicato ai profughi dell’Ucraina 

 

Il Ministero emette il 7 novembre 2022 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Il senso 

civico dedicato ai profughi dell’Ucraina, con un valore della tariffa B, zona 1. 

La vignetta raffigura le bandiere dell’Ucraina e dell’Italia in cui il colore bianco diventa, idealmente, una 

strada che collega i due Paesi. 

Completano il francobollo la legenda “Profughi dell’Ucraina”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B 

zona 1”. 

Tiratura: trecentomila quindici esemplari 

Foglio: quarantacinque esemplari 

Bozzettista: Rita Fantini 

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta 

bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, 

Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); 

formato carta 30 x 40 mm; formato stampa: 26 x 36 mm; formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura: 11 

effettuata con fustellatura; colori: cinque. 

 



 
 
 

 
      
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 7 novembre 2022 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “IL SENSO CIVICO” dedicato 
ai profughi dell’Ucraina relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,25€. 

 Tiratura: trecentomilaquindici esemplari. 
 Foglio da quarantacinque esemplari 
  

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.  
 
Bozzetto a cura di Rita Fantini. 
 
La vignetta raffigura le bandiere dell’Ucraina e dell’Italia in cui il colore bianco diventa, idealmente, 
una strada che collega i due Paesi. 
 
Completano il francobollo la legenda “PROFUGHI DELL’UCRAINA”, la scritta “ITALIA” e 
l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma. 
 
Il francobollo con i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno 
disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. 
 
Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, 
contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed 
affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€. 

http://www.poste.it/


 
Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” 
dedicato ai profughi dell’Ucraina 
 
 

                                                                                     
 
 

Data di emissione: 7 novembre 2022. 
Valore: tariffa B zona 1. 

Tiratura: trecentomilaquindici esemplari. 
Vignetta: raffigura le bandiere dell’Ucraina e dell’Italia in cui il colore bianco 

diventa, idealmente, una strada che collega i due Paesi. Completano il 
francobollo la legenda “PROFUGHI DELL’UCRAINA”, la scritta “ITALIA” 
e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”. 

Bozzettista: Rita Fantini. 
Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 

Colori: cinque. 
Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. 

Grammatura: 90 g/mq. 
Supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq. 

Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco). 
Formato carta: 30 x 40 mm. 

Formato stampa: 26 x 36 mm. 
Formato tracciatura: 37 x 46 mm. 

Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura. 
Foglio: quarantacinque esemplari. 

Codice: 1000002235. 
  

Prodotti filatelici correlati  
Cartolina obliterata: € 2,00, cod. 1060013967. 

Cartolina non obliterata: € 0,90, cod. 1060013968. 
Tessera: € 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060013969. 

Bollettino illustrativo: € 5,00, tiratura 1.000 esemplari numerati, cod. 1060013970. 
Folder: € 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.000 esemplari numerati,  

cod. 1060013971. 
Busta Primo Giorno: € 1,75, cod. 1060013972. 

 

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo.  

Lo “Spazio Filatelia” di Roma, sito in Piazza San Silvestro 20, utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale 
realizzato da Filatelia di Poste Italiane. 

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli 
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul 
sito filatelia.poste.it. 

Roma, 7 novembre 2022  


