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Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 1 giugno 2006, di un francobollo
celebrativo del 60° anniversario del diritto di voto alle donne, nel valore di € 0,60.
Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori  dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A. in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non
filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 _
x 13; colori: tre più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e
cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore “€ 30,00”.
La vignetta riproduce, su fondo rosa, una immagine fotografica in bianco e nero di
Nilde Iotti, donna politica.

Completano il francobollo le leggende “NILDE IOTTI”, e “DIRITTO DI VOTO ALLE
DONNE 1946 – 2006”, la scritta “ITALIA” ed il valore  “€ 0,60”.

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Caratteristica dell’etichetta

L’etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, reca in negativo le scritte
“postaprioritaria” e “Priority Mail” su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio
a parte. Il foglio del formato cm 20,1 x 30,5, è composto di 76 etichette, fustellate e
sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del
supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto;
stampa: tipografica di colore bleu a cura dell’Officina Carte Valori dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; formato: mm 40 x 14; fustellatura al vivo (senza
margini bianchi) in tutti e quattro i lati; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non
fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata
da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco).

Il Negozio Filatelico di Roma utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale
realizzato a cura della Divisione Filatelia; inoltre metterà in vendita una cartolina
raffigurante particolari contenuti nella vignetta del francobollo celebrativo, al prezzo di
€ 0,52, oltre il valore del francobollo.

La cartolina sarà posta in vendita o potrà essere prenotata presso tutti gli Sportelli
Filatelici del territorio nazionale.

Il francobollo e i prodotti filatelici potranno essere acquistati anche online sul sito
internet www.poste.it.
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