
SOvrAnO MiliTAre Ordine OSpedAlierO
di SAn GiOvAnni di GeruSAleMMe di rOdi e di MAlTA

pOSTe MAGiSTrAli

Emissione 2/2022 - Giornata Mondiale dell’Ambiente

Data di emissione:             23 marzo 2022.

Valore:                                    € 2,70.

Soggetto:                               l’intera superficie del foglietto è occupata da una
rappresentazione simbolica della Terra, nella cui parte superiore
sono rappresentati gli animali e le piante che la popolano. Al
centro è posto lo stemma delle attività del Sovrano Militare
Ordine di Malta, a simboleggiare l’impegno dell’Ordine nella
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A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma dell’Ambasciatore Giuseppe
Morabito, Cavaliere di Grazia Magistrale, Consigliere diplomatico del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Le carte-valori postali del Sovrano Militare Ordine di Malta possono essere acquistate presso lo sportello delle Poste Magistrali
all’interno della sede extraterritoriale dell’Ordine a Roma, con ingresso da Via delle Carrozze 79. Presso il medesimo sportello
sarà in uso, nella giornata di mercoledì 23 marzo, lo speciale annullo “Giorno di emissione” realizzato dalle Poste Magistrali.

difesa dell’ambiente. in alto, al centro, è presente la scritta
“SOvrAnO MiliTAre Ordine di MAlTA pOSTe
MAGiSTrAli”, sormontata dallo stemma dell’Ordine. in basso,
al centro, figura la leggenda “5 GiuGnO 2022 GiOrnATA
MOndiAle dell’AMBienTe”. All’interno del francobollo,
che inquadra un particolare della rappresentazione, è inserita la
leggenda “5 GiuGnO GiOrnATA MOndiAle
dell’AMBienTe”, le scritte “SOvrAnO MiliTAre
Ordine di MAlTA” e “pOSTe MAGiSTrAli”, lo stemma
delle attività dell’Ordine ed il valore facciale “€ 2,70”.

Formato del francobollo:  40 x 30 mm.

Formato del foglietto:        100 x 150 mm.

Carta:                                      bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Colori:                                     quattro.

Dentellatura:                         13.

Tiratura:                                  tremila foglietti numerati.

Stampa:                                  Cartor Security printing, la loupe, Francia, in offset.

Bozzettista:                            Tosi Comunicazione.

Bozzettista annullo 
“giorno di emissione”:          Giancarlo Federico.


