FRANCOBOLLI E BANCONOTE:
SISTEMI DI SICUREZZA CONTRO LE FALSIFICAZIONI
Nella lotta alla contraffazione la carta offre molte soluzioni ed oggi la stampa e gli inchiostri
aggiungono ulteriori garanzie. Dal 1993 al 2003 l’incremento di prodotti contraffatti o falsificati,a livello mondiale, è stato di circa il 1700%. Sul totale del commercio internazionale
la percentuale di vendite “contraffatte” è compresa tra il 7 e il 9%.Circa il 30% della produzione
di “patacche” proviene dal bacino
Mediterraneo dove l’Italia occupa
il primo posto con un giro d’affari
stimato al 2003 tra i 4 e i 7 miliardi di euro!(dati INDICAM per
conto di Centromarca, i cui obiettivi
sono la lotta alla contraffazione e
la difesa dei diritti di proprietà).Malgrado le leggi esistenti e le
iniziative varate non si riscontra
alcuna attenuazione del fenomeno,specialmente nelle vendite su
Internet. Alla fine del XIII secolo
nacque la FILIGRANA che nel XVIII

Produzione di fogli con ologrammi

secolo con la diffusione della carta moneta divenne la soluzione più importante per evitarne
le falsificazioni. In seguito furono sperimentate altre misure come l’accoppiamento di carte
di differente consistenza,carte colorate in pasta e con filo metallico di sicurezza, che può
essere fluorescente, magnetico o codificato per contenere codici e testi personalizzati,che si
possono leggere solo con un decodificatore.
Ancora oggi la filigrana resta il sistema maggiormente utilizzato per tutelare banconote,
francobolli, assegni, titoli azionari, buoni postali,
biglietti delle lotterie e degli spettacoli ecc.,
inoltre oggi nella stampa sono molto utilizzati
gli “ologrammi” che sono una delle soluzioni più
diffuse come elemento di sicurezza visibile. Essi
contengono informazioni evidenti e nascoste che
possono essere verificate ad occhio nudo,da
lettori meccanici e da altri sistemi specializzati,
inoltre, ogni tentativo di manomissione risulta
subito evidente. Gli ologrammi, compatibili con
quasi tutti i sistemi di stampa,permettono la loro
Un esempio di filigrana in chiaroscuro (o multitonale)

applicazione anche insieme ad altri sistemi di

sicurezza sia visibili che invisibili, come le
banconote dell’Euro che devono avere
una qualità sempre elevata e garantita.
Le cartiere Miliani di Fabriano hanno da
tempo un sistema di qualità certificato UNI
EN ISO 9001 per tutto il reparto produttivo e di allestimento delle carte anticontraffazione tutelato da un imponente
sistema di sicurezza omologato dalla
Banca d’Italia con apposita certificazione.
Qualità del prodotto ed elevata sicurezza
hanno permesso di ottenere l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea (BCE)
a produrre la carta dell’Euro. Un’altra
Una fase del procedimento di stampa degli ologrammi

soluzione anticontraffazione, che molti

lettori senz’altro non conoscono, è la stampa con l’inchiostro “termocromatico”. Immaginatevi
un disegno o una scritta che appare o scompare al variare della temperatura: un ottimo
sistema per garantire l’originalità di uno stampato,sia esso un francobollo,una banconota,un
biglietto del teatro od un astuccio per qualsiasi oggetto.
Questo effetto si ottiene stampando con appositi inchiostri
termocromatici esistenti in tre temperature di reazione: 15
°C- 31 °C – 47 °C. Per le esigenze di anticontraffazione la
scritta o l’immagine di sicurezza viene stampata con inchiostri
che reagiscono a 31 °C: basta passare un dito (che trasmette
la temperatura corporea di 36/37 °C) e la scritta sparisce,
indicando la validità del biglietto o l’originalità della confezione.
Il pigmento dell’inchiostro termocromatico è contenuto in micro
capsule nelle quali è presente un solvente che,ad una determinata temperatura,si presenta allo stato solido. In questa
condizione i componenti del colore presenti nel solvente solido (acido organico e coloranti)
vengono a contatto e provocano una interazione degli elettroni delle rispettive molecole che
rende visibile il colore.
Quando la temperatura aumenta e supera il punto di solidificazione, il solvente passa dallo
stato solido a quello liquido, separando i componenti del colore. Di conseguenza si interrompe
l’integrazione molecolare che rende visibile il colore. Le vernici “profumate” si basano sul
medesimo sistema. Esistono da tempo anche gli inchiostri trasparenti, o meglio “incolori” che
sono rilevabili solo se sottoposti alla luce della lampada di Wood (inventata nel 1902 dal
fisico americano Robert W. Wood) che tutti i collezionisti di francobolli e banconote già
conoscono. …A quando un’emissione di francobolli “termocromatici”?.
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