
          
                                                                 
                                                        
             
                                                                
                       
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     COMUNICATO STAMPA 

 
 

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 18 novembre 2011, di due francobolli ordinari 
appartenenti alla serie tematica “Le Istituzioni” dedicati al risparmio postale, nei rispettivi valori di 
€ 0,60 e € 0,75. 
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 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, 
distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: 
mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: due milioni e 
settecentomila esemplari per il francobollo di € 0,60 e quattro milioni e cinquantamila esemplari per 
il francobollo di € 0,75; fogli: quarantacinque esemplari, valore “€ 27,00” per il francobollo di € 0,60; 
quarantacinque esemplari, valore € 33,75 per il francobollo di € 0,75. 
 
Ciascuna vignetta raffigura alcuni caratteristici prodotti del risparmio postale: 
- nel francobollo di € 0,60 sono riprodotti esemplari più datati di un libretto di risparmio  postale e di 
due buoni postali fruttiferi; 

- nel francobollo di € 0,75 sono riprodotti modelli più recenti e attualmente in uso di un libretto di 
risparmio postale, di due buoni postali fruttiferi e di una carta libretto postale. 

Completano ciascun francobollo la leggenda “RISPARMIO POSTALE”, la scritta “ITALIA” e i 
rispettivi valori “€ 0,60” e “€ 0,75”. 
Bozzettista: Gaetano Ieluzzo 
 
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma Eur e l’Ufficio Postale Roma-Cassa Depositi e 
Prestiti  utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato a cura della 
Filatelia di Poste Italiane. 
I francobolli e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli 
Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, 
Torino e sul sito internet www.poste.it.  
 

 
 


