
         

              
         
    

  
 
                    COMUNICATO  
 
 
Poste Italiane comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l’emissione, per il 
giorno 21 marzo 2014, di sei  francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del 
sistema produttivo ed economico” dedicati allo sviluppo sostenibile, le fonti di energia rinnovabili: 
geotermica, idroelettrica, marina, solare,  eolica, da biomasse, nel valore di € 0,70 per ciascun 
soggetto. 
I francobolli sono stampati 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, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in 
quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa dei francobolli: mm 40 x 30; 
tracciatura: mm 46 x 37, per i francobolli della fila superiore ed esclusivamente a destra, sinistra e 
in basso e mm 46 x 43, per i francobolli della fila inferiore ed esclusivamente a destra, sinistra e in 
alto; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: un milione di esemplari per 
ciascun francobollo; formato del mini foglio: cm 15,2 x 8. 
Ciascuna vignetta raffigura alcuni elementi dell’ambiente e della natura rappresentativi delle 
diverse fonti energetiche rinnovabili: energia solare, idroelettrica, geotermica, eolica, marina e da 
biomasse. 
Completano i francobolli le rispettive leggende “ENERGIA SOLARE”, “ENERGIA 
IDROELETTRICA”, “ENERGIA GEOTERMICA”, “ENERGIA EOLICA”, “ENERGIA MARINA” e 
“ENERGIA DA BIOMASSE”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,70”. 
I sei francobolli sono impressi al centro del mini foglio, su due file di tre. Fuori dal riquadro 
perforato proseguono gli elementi grafici di ogni singolo dentellato. 



Sul lato superiore è presente la scritta “LE ECCELLENZE DEL SISTEMA PRODUTTIVO ED 
ECONOMICO”. 
Bozzettista: Anna Maria Maresca. 

A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma del 
Prof. Corrado Clini, Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. 

Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Milano Isola utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo 
speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane. 
I francobolli e i prodotti filatelici correlati saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli 
Sportelli Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, 
Trieste, Torino, Genova e sul sito internet www.poste.it. 


