Filatelia: tre francobolli e una busta preaffrancata della serie ordinaria ”Posta Italiana”
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 1 luglio 2010, di tre francobolli e una busta
preaffrancata, appartenenti alla serie ordinaria “Posta Italiana”, nei rispettivi valori di € 0,05 - € 0,10
- € 0,20 e € 0,60.
Francobolli
I francobolli sono stampati dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; formato
carta: mm 30 x 25,4; formato stampa: mm 26 x 21,4; formato tracciatura: mm 36 x 31,4;
dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre più inchiostro interferenziale trasparente-oro e
precisamente: per il valore di € 0,05 verde bandiera, rosso bandiera e blu; per il valore di € 0,10
verde bandiera, rosso bandiera e nero; per il valore di € 0,20 verde bandiera, rosso bandiera e
verde veronese; fogli: ciascun foglio, di formato cm 30 x 33, contiene settanta esemplari fustellati,
valore “€ 3,50” per il francobollo di € 0,05, valore “€ 7,00” per il francobollo di € 0,10 e valore “€
14,00” per il francobollo di € 0,20, recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di
ogni francobollo dal proprio supporto siliconato.
Ciascuna vignetta raffigura una busta che idealmente spicca il volo, lasciando dietro di sé una scia
formata dai colori della bandiera italiana. In alto è riprodotto il logo di Poste Italiane nelle cui bande
laterali è ripetuta, in modo casuale, la scritta “POSTE ITALIANE”.
Completano ciascun francobollo la scritta “ITALIA” e il rispettivo valore “€ 0,05”, “€ 0,10” e “€ 0,20”.
Bozzettista: Antonio Ciaburro.
Busta postale preaffrancata
La busta postale preaffrancata è stampata dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A., in offset, su carta bianca usomano da 100 gr/mq; formato della busta: cm 16,2 x
11,4; colori: quattro offset più inchiostro otticamente variabile in serigrafia per il recto; uno offset per
l’interno.
Il recto della busta postale preaffrancata reca in alto a destra, entro un riquadro fluorescente,
l’impronta di affrancatura con simulazione di dentellatura raffigurante, in grafica stilizzata, una
busta che idealmente spicca il volo, lasciando dietro di sé una scia formata dai colori della bandiera
italiana. In alto è riprodotto il logo di Poste Italiane nelle cui bande laterali è ripetuta, in
microscrittura, la scritta “POSTE ITALIANE”; completano l’impronta di affrancatura la scritta
“ITALIA” ed il valore “€ 0,60”.
L’interno riproduce, su un fondo di colore blu, il logo di Poste Italiane ripetuto a tappeto per l’intera
superficie.
Bozzettista: Antonio Ciaburro.

Lo “Spazio Filatelia” Piazza San Silvestro, 20 – Roma e lo “Spazio Filatelia” di Fondamenta del
Gaffaro, località Dorsoduro 3510 – Venezia utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo annullo
speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane.
I francobolli, la busta postale e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali,
gli Sportelli Filatelici del territorio nazionale, i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia,
Napoli, Trieste e sul sito internet www.poste.it.

