
                              

LA PRIMA SERIE LA BANCONOTA DA €5 
DELLA SERIE “EUROPA”

UNO SGUARDO DA VICINO

Scopri la nuova banconota da €5

GUIDA PER LE CATEGORIE PROFESSIONALI 
CHE OPERANO CON IL CONTANTE 
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Retro della nuova banconota da €5
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BANCONOTA SOSPETTA?

Come agire

Se ogni giorno maneggi grandi quantitativi di denaro, potresti imbatterti in una 
banconota sospetta. Sarebbe opportuno che il datore di lavoro indicasse come 
agire in questa eventualità. Tuttavia, in caso di incertezza sull’autenticità di un 
biglietto, ti invitiamo a seguire questi suggerimenti.

È consigliabile…
    spiegare al cliente che si ha la necessità di parlare brevemente con il superiore 

o con un responsabile della sicurezza, facendo però in modo che la banconota 
resti sempre visibile al cliente;

    memorizzare l’aspetto del cliente;
    cercare di guadagnare tempo;
    avvertire le forze dell’ordine;
    se il cliente si allontana a bordo di un veicolo, prendere nota del modello e 

del numero di targa;
    consegnare senza indugio la banconota sospetta al superiore o al responsabile 

della sicurezza, che la faranno pervenire alle forze dell’ordine;
    evitare di esporsi a rischi.

È sconsigliabile…
  farsi coinvolgere in una discussione con il cliente; 
    trattenere il cliente che cerca di allontanarsi, malgrado la richiesta di attendere 

le forze dell’ordine;
  restituire la banconota sospetta al cliente, se possibile.

Far circolare una banconota avendo la certezza o ragione di credere che sia falsa 
costituisce un reato. Poiché le falsifi cazioni sono del tutto prive di valore, occorre 
tenere un atteggiamento vigile. Infatti, gli esemplari falsi non sono rimborsati.
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LA SERIE “EUROPA”: CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Il retro della nuova banconota da €5

Le caratteristiche di sicurezza si trovano, oltre che sul fronte, anche sul retro del 
biglietto, come indicano i riquadri rossi nella fi gura.

I riquadri 4 e 5 mostrano la microscrittura. Sotto una lente d’ingrandimento i 
caratteri di piccole dimensioni risultano nitidi, ossia non sfocati.

Il riquadro 6 mette in risalto la fi ligrana con ritratto, visibile da entrambi i lati della 
banconota.

Quanto agli elementi grafi ci, sul retro fi gura il medesimo ponte della prima serie, 
esempio dello stile architettonico classico. Come per la cartina dell’Europa, sono 
state apportate lievi modifi che al disegno e alla disposizione.

INTRODUZIONE

Il nuovo volto dell’euro

Europa, fi gura della mitologia greca, è il nuovo volto dell’euro. Il suo ritratto 
compare nell’ologramma e nella fi ligrana della seconda serie di banconote in euro, 
denominata serie “Europa”.  La seconda serie è frutto dei progressi tecnologici 
realizzati nel settore delle banconote ed è persino più sicura della prima serie. 
I nuovi biglietti saranno introdotti con gradualità nel corso di diversi anni, in ordine 
ascendente a partire dal taglio da €5 nel 2013. La prima serie continuerà ad avere 
corso legale e circolerà insieme alla seconda fi no a nuova comunicazione.
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LA SERIE “EUROPA”: CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

LA SERIE “EUROPA” 

Fronte della nuova banconota da €5

Controllo in 3 mosse  

Consistenza della banconota: la carta è caratterizzata da una particolare sonorità e consistenza.
Stampa in rilievo: l’immagine principale, le iscrizioni e la cifra di grandi dimensioni indicante il valore sono stampate in rilievo.  

Ologramma sul fronte delle banconote da €5, €10 e €20: 
appaiono la cifra del valore e il simbolo €.
Striscia brillante sul retro delle banconote da €5, €10 e €20:
diventa visibile una striscia dorata che rivela la cifra del valore e il 
simbolo €.

Filigrana: guarda una banconota in controluce. Diventano visibili l’immagine principale e la cifra del valore. Appoggia la banconota su una superfi cie scura e le zone 
in chiaro risulteranno più scure.
Filo di sicurezza: guarda una banconota in controluce. Il fi lo di sicurezza appare come una linea scura.

Ologramma sul fronte delle banconote da €50 e di taglio più elevato: 
compaiono la cifra del valore e una fi nestra o un portale.
Numero di colore cangiante sul retro delle banconote da €50 e di taglio più 
elevato: la cifra cambia colore, passando dal viola al verde oliva o al marrone.

 1  TOCCA

 2  GUARDA

 3  MUOVI  3  MUOVI

Facili da controllare e di�  cili da falsifi care

Grazie alle avanzate caratteristiche di sicurezza le nuove banconote da €5 sono ancora più di�  cili da falsifi care. E come i biglietti della prima serie sono facili da controllare. 
Basta applicare il metodo basato sulle tre parole chiave “toccare, guardare, muovere”.

Consistenza della banconota: la carta è caratterizzata da una particolare sonorità e consistenza.
Stampa in rilievo: tocca i trattini stampati in rilievo sui margini destro e sinistro della banconota.  Anche l’immagine principale, le iscrizioni e la cifra di grandi 
dimensioni indicante il valore sono stampate in rilievo.

Filigrana con ritratto: guarda una banconota in controluce. Diventano visibili il ritratto di Europa, la cifra del valore e una fi nestra. Appoggia la banconota su una 
superfi cie scura e le zone in chiaro risulteranno più scure.  
Filo di sicurezza: guarda una banconota in controluce. Il fi lo di sicurezza appare come una linea scura.

Ologramma con ritratto: muovi una banconota. La striscia argentata rivela il ritratto di Europa, una fi nestra e la cifra del valore.    
Numero verde smeraldo: muovi una banconota. La cifra produce l’e� etto di una luce che si sposta in senso verticale. Il numero inoltre cambia colore, passando 
dal verde smeraldo al blu scuro. 

 1  TOCCA

 2  GUARDA

 3  MUOVI
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LA PRIMA SERIE
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Microscrittura sulla nuova banconota da €5

In alcune aree della banconota vi sono sottili iscrizioni. La microscrittura 
diventa leggibile con una lente di ingrandimento. I caratteri sono nitidi, ossia 
non sfocati.

Fronte

Retro

Sotto una luce a infrarossi

Sotto una luce a infrarossi, sul fronte sono visibili solo il numero verde 
smeraldo, il lato destro dell’immagine principale e la striscia argentata. Sul 
retro appaiono unicamente la cifra del valore e il numero di serie orizzontale.

La carta non diventa fl uorescente.

A   Sul fronte, le stelle della bandiera, i cerchietti, le stelle di grandi dimensioni e 
alcune aree della banconota diventano gialli. Ciascuna delle fi brille 
incorporate nella carta appare in tre colori. 

B     Sul retro, il quarto di cerchio posto al centro e alcune aree della banconota 
risultano in verde. Il numero di serie orizzontale e una striscia diventano di 
colore rosso.

La nuova banconota da €5 alla luce ultravioletta (UV) 

Fronte

Retro

B

A

Fronte

C   Sul fronte, i cerchietti al centro appaiono in giallo, le grandi stelle e altre parti 
della banconota risultano arancioni. Anche il simbolo € diventa visibile.

Sotto una particolare luce UV (UVC)
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