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Italia 2016

Emissioni (1)
valori nominali
data
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: “La repubblica”, nel quarantesimo anniversario della fondazione del quotidiano
0,95
14 gennaio
“Le eccellenze del sapere”: “Nuova antologia”, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione della rivista
0,95
31 gennaio
Elio Vittorini, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa dello scrittore
0,95
12 febbraio
“Le ricorrenze”: Carnevale di Viareggio (Lucca)
0,95
13 febbraio
“Le ricorrenze”: san Valentino, patrono degli innamorati
0,95
14 febbraio
“Le eccellenze del sapere”: ospedale pediatrico “Anna Meyer” di Firenze, nel centoventicinquesimo anniversario della inaugurazione
0,95
19 febbraio
Benedetto Croce, nel centocinquantesimo anniversario della nascita del filosofo e storico
0,95
25 febbraio
Carlo Gnocchi, nel sessantesimo anniversario della scomparsa del beato sacerdote e educatore
0,95
27 febbraio
“Lo sport”: Federazione pugilistica italiana, nel centenario della fondazione
0,95
2 marzo
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: “Corriere della sera”, nel centoquarantesimo anniversario della fondazione del quotidiano
0,95
5 marzo
“Il senso civico”: Fondazione istituto sacra famiglia, nel centoventesimo anniversario della fondazione
0,95
18 marzo
Sacra spina di Andria
0,95
25 marzo
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”, “Le eccellenze enogastronomiche”: vino a denominazione di origine controllata e garantita e “Vinitaly”
quindici esemplari (tredici in foglietto con due bandelle) da 0,95
11 aprile
“Giornata nazionale della salute della donna”
0,95
22 aprile
World wide fund for nature Italia, nel cinquantesimo anniversario della fondazione
0,95
22 aprile
“Lo sport”: Totocalcio, nel settantesimo anniversario della istituzione
0,95
5 maggio
“Lo sport”: Centro sportivo italiano, nel centodecimo anniversario della fondazione
0,95
6 maggio
“Lo sport”: “Targa Florio”, nella centesima edizione
0,95
7 maggio
“Il senso civico”: Vittorio Occorsio e Francesco Coco, vittime del terrorismo, nel quarantesimo anniversario della loro uccisione
0,95
9 maggio
PostEurop, “Ecologia in Europa - Pensa verde”
0,95, 1,00
9 maggio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: corallo rosso di Alghero (Sassari)
0,95
14 maggio
“Il senso civico”: Corpo militare della Croce rossa italiana, nel centocinquantesimo anniversario dell’istituzione
0,95
1 giugno
Repubblica italiana nel settantesimo anniversario e pari opportunità, nel settantesimo anniversario dell’estensione del diritto di voto alle donne e nel quarantesimo della nomina del primo ministro donna, Tina Anselmi
tre esemplari da 0,95
2 giugno
“Lo sport”: squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”: Juventus
0,95
27 giugno
“Piazze d’Italia” (serie senza nominali per il corriere ordinario)
“B” (0,95), “Bzona1” (1,00), “Bzona2” (2,20), “Bzona3” (2,90), “B-50g” (2,55), “Bzona1-50g” (2,70), “Bzona2-50g” (3,70) “Bzona3-50g” (4,60)
2 luglio
“Lo sport”: Federazione italiana tiro a volo, nel novantesimo anniversario della fondazione
0,95
5 luglio
Francesca Saverio Cabrini, nel settantesimo anniversario della canonizzazione della santa
0,95
7 luglio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Slow food Italia, nel trentesimo anniversario della fondazione del movimento
0,95
26 luglio
“Il patrimonio naturale e paesaggistico”, “Il turismo”: Albenga (Savona), Camerino (Macerata), Carovilli (Isernia), Sperlinga (Enna)
quattro esemplari da 0,95
6 agosto
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Umberto Boccioni, nel centenario della scomparsa dell’artista
0,95
17 agosto
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Anna Magnani, nel sessantesimo anniversario dell’assegnazione dell’Oscar quale migliore attrice protagonista, e Luchino Visconti, nel centodecimo anniversario della nascita del regista e sceneggiatore
due esemplari 0,95
31 agosto
Aldo Moro, nel centenario della nascita del politico
0,95
23 settembre
Bando del Granducato di Toscana “sopra la dichiarazione de confini delle quattro regioni Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra”, nel terzo centenario
0,95
24 settembre
Pietro Calamandrei, nel sessantesimo anniversario della scomparsa del politico
0,95
27 settembre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: gruppo Salini-Impregilo, nel centodecimo anniversario della fondazione
0,95
28 settembre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Antonio Mattei biscottificio di Prato
0,95
29 settembre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: “Il secolo XIX”, nel centotrentesimo anniversario della fondazione del quotidiano di Genova
0,95
30 settembre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: speck Alto Adige a indicazione geografica protetta
0,95
1 ottobre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: riso Gallo, nel centosessantesimo anniversario della fondazione dell’azienda a Robbio (Pavia)
0,95
3 ottobre
Mantova capitale italiana della cultura 2016
0,95
15 ottobre
Teresio Olivelli, nel centenario della nascita del docente e partigiano
0,95
15 ottobre
“Il senso civico”: La leche league international, nel sessantesimo anniversario della fondazione
0,95
17 ottobre
“Le eccellenze del sapere”: Accademia nazionale di santa Cecilia di Roma e Biblioteca nazionale marciana di Venezia
due esemplari da 0,95
20 ottobre
“Giornata della filatelia”
0,95
21 ottobre
“Lucca comics”, nella cinquantesima edizione
0,95
28 ottobre
“Angeli del fango”, nel cinquantesimo anniversario dell’alluvione a Firenze
0,95
4 novembre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Esposizione mondiale del motociclismo Eicma
0,95
8 novembre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: pastificio De Cecco, nel centotrentesimo anniversario della fondazione dell’azienda a Fara San Martino (Chieti)
0,95
18 novembre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: forte di Bard (Aosta), villa Grock di Imperia, teatro Comunale “Alessandro Bonci” di Cesena, “Atleta di Fano” (Pesaro e Urbino), basilica santuario di santa Maria della Quercia a Viterbo, chiesa di santa Maria della Croce a Casarano (Lecce)
sei esemplari da 0,95
25 novembre
Accademia di Francia a Roma, nel trecentocinquantesimo anniversario della fondazione (emissione congiunta con la Francia) e Patto di gemellaggio Roma-Parigi, nel sessantesimo anniversario
due esemplari da 0,95
30 novembre
“Lo sport”: Tommaso Maestrelli, nel quarantesimo anniversario della scomparsa del calciatore, allenatore e dirigente
0,95
2 dicembre
“Le ricorrenze”: Natale
0,95, 1,00
7 dicembre
“Il senso civico”: Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, nel settantesimo anniversario dell’istituzione
1,00
11 dicembre
“Lo sport”: Coppa Davis, a quarant’anni dalla vittoria dell’Italia
0,95
17 dicembre
Leonardo Ximenes, nel terzo centenario della nascita del gesuita, geografo ed astronomo
0,95
27 dicembre


San Marino 2016

Emissioni (1)
valori nominali
data
PostEurop, “Ecologia in Europa - Pensa verde”
1,00
10 marzo
Little Tony, nel settantacinquesimo anniversario della nascita del cantante ed attore
tre esemplari da 1,20 in foglietto
10 marzo
“Giornata internazionale del jazz”
tre esemplari da 1,60 in foglietto
10 marzo
“Giornata mondiale della poesia”
0,95, 1,20, 2,20
10 marzo
Capitano reggente donna, nel trentacinquesimo anniversario della prima, Maria Lea Pedini Angelini
2,55
10 marzo
Squadra vincitrice del Campionato di calcio italiano, serie “A”: Juventus
2,00
7 giugno
“Giornata nazionale italiana di informazione e formazione sulla fertilità”
0,05, 0,10, 2,50
7 giugno
San Leone, millenario della traslazione del corpo
0,20, 2,70
7 giugno
Anno santo della misericordia
0,15, 0,95, 1,60, 2,00
7 giugno
Amore tecnologico
tre esemplari da 1,60 in foglietto
7 giugno
Intelligenza artificiale


“Mr. Francobollo”


Emissione congiunta con Malta


Street art


Natale


“Giornata mondiale della sindrome di Down”

annullata
“Giornata internazionale di informatica creativa per i bambini”

annullata


Vaticano 2016

Emissioni (1)
valori nominali
data
Papa Francesco anno IV
0,95, 1,00, 2,30, 3,00 in fogli e in foglietto
1 febbraio
Pasqua
0,95, 1,00 in minifoglio da due serie
1 febbraio
51° Congresso eucaristico internazionale
0,95, 1,00
1 febbraio
Anno santo della misericordia (prima parte)
0,95, 1,00
1 febbraio
Busta 2016
3,00
1 febbraio
PostEurop, “Ecologia in Europa - Pensa verde”
0,95
10 maggio
Anno santo della misericordia (seconda parte)
0,95, 1,00
10 maggio
Corpo della gendarmeria vaticana, nel bicentenario
0,95, 1,00
10 maggio
“Giornata mondiale della gioventù” “Cracovia 2016” (emissione congiunta con la Polonia)
1,00 e foglietto da 4,50
10 maggio
Unione stampa filatelica italiana, nel cinquantesimo anniversario (aerogramma)
2,30
10 maggio
Anno santo della misericordia (cartoline postali)
0,95, 1,00, 2,30, 3,00
10 maggio
Madre Teresa di Calcutta, nella canonizzazione
0,95
2 settembre
Innocenzo III, nell’ottavo centenario della morte del papa
0,95
13 settembre
I viaggi di Francesco nel mondo (anno 2015)
4,00 in foglietto
13 settembre
Anno santo della misericordia (terza parte)
0,95, 1,00
13 settembre
Massimiliano Maria Kolbe, nel settantacinquesimo anniversario della morte del santo
1,00 e cartolina da 2,30
13 settembre
Vergine Maria, nel trecentocinquantesimo anniversario dell’elezione a consolatrice degli afflitti e patrona del Lussemburgo (emissione congiunta con il Lussemburgo)
1,00
13 settembre
Ordine dei predicatori domenicani, nell’ottavo centenario


Papa Francesco, nell’ottantesimo genetliaco


Natale


Anno santo della misericordia (parte successiva)




Smom 2016

Emissioni (1)
valori nominali
data 
Cicli pittorici, Giotto: affreschi della cappella degli Scrovegni (Padova)
sei esemplari da 2,30 euro in foglio unico
9 maggio
Natura e arte
quattro esemplari da 2,30 in blocco
9 maggio
World humanitarian summit, nella partecipazione dello Smom
0,95
9 maggio
Il gran maestro fra Matthew Festing
0,05, 0,40, 0,95, 1,00, 2,55, 3,00
15 giugno
La Valletta, nel quattrocentocinquantesimo anniversario della fondazione 
2,55
15 giugno
San Giovanni Battista, patrono dell’Ordine
0,95, 2,85 e foglietto con altri due esemplari, da 3,50 e 4,35
15 giugno
Madre Teresa di Calcutta, nella canonizzazione


L’arte della miniatura


Poste magistrali, nel cinquantesimo anniversario della fondazione


La musica nella pittura


Natale


Cicli pittorici (altre due emissioni)





Note
(1) I programmi possono subire modifiche, vanno pertanto considerati come indicativi

