
 

  

SCHEDA TECNICA

Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà, il giorno 24 ottobre 2015, tre francobolli celebrativi della
Giornata della Filatelia, del valore di € 0,95 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: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 37 x 46;
dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due per il francobollo dedicato a Filatelia nelle carceri;
quadricromia per il francobollo dedicato a Filatelia e scuola; tre per il francobollo dedicato al Penny Black;
tiratura: ottocentomila francobolli per ciascun soggetto; foglio: quarantacinque esemplari, valore “€ 42,75”.

Le  vignette  dedicate  ognuna  ai  tre  differenti  temi  che  caratterizzano  la  Giornata  della  Filatelia  di
quest’anno, raffigurano rispettivamente: 

 Filatelia nelle carceri - un muretto costruito con blocchi di pietra dove sono appoggiati una
bottiglia e alcuni attrezzi agricoli e sulla cui sommità spicca un uccello; 

 Filatelia e scuola - sullo sfondo di un paesaggio campestre, una mongolfiera imbandierata che
prende il volo seguita dallo sguardo di alcuni astanti;

 175° anniversario dell’emissione del “Penny Black” - una riproduzione del “Penny Black”, il
primo francobollo emesso al mondo.

Completano ciascun francobollo la leggenda “GIORNATA DELLA FILATELIA” e le rispettive leggende
“FILATELIA NELLE CARCERI”, “FILATELIA E SCUOLA” e “175° ANNIVERSARIO DEL PENNY BLACK”,
la scritta “ITALIA” e il valore “ € 0,95”.  

Bozzetti: a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma di Pietro La
Bruna, Responsabile Filatelia di Poste Italiane S.p.A.

Lo Sportello  Filatelico  dell’Ufficio  Postale  di  Firenze V.R.  utilizzerà,  il  giorno di  emissione,  il  rispettivo
annullo speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane.

I  francobolli  ed 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.


