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I «sistemi di sicurezza antifalsificazione» 
sono tutti quei sistemi che vengono usati 

per impedire o rendere più difficile la 
riproduzione e quindi la falsificazione, sia 

parziale che totale, di un documento.
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Nell’eseguire il controllo di un documento è indispensabile utilizzare un’attrezzatura 
adeguata che consenta di verificare le esatte caratteristiche del documento e i suoi sistemi 

di sicurezza e quindi eventuali falsificazioni.
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CARTA DI SICUREZZA

I sistemi di sicurezza vengono «creati» durante la fase di produzione del supporto cartaceo.
I principali elementi di sicurezza della carta sono:
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FILIGRANA
La filigrana tradizionale è un motivo formato da un'immagine, un testo o un 

segno grafico prodotto esercitando pressione sul supporto durante la 
fabbricazione, il che conferisce alla carta uno spessore variabile



FILIGRANA

Guarda una banconota 
in controluce. Puoi 
scorgere un’immagine 
sfumata e la cifra del 
valore. Appoggiando la 
banconota su una 
superficie scura, la 
filigrana apparirà più 
scura.



FILO DI SICUREZZA
Il filo di sicurezza è una striscia sottile (di materiale plastico, metallico o di altro tipo) 

integrata nel supporto durante il processo di fabbricazione quale elemento di 
sicurezza aggiuntivo. Esistono molti tipi diversi di fili di sicurezza: da strisce in 

laminato polimerico, metallizzate, colorate e con microstampa. 



FILO DI SICUREZZA

Guarda una banconota 
in controluce. Puoi 
osservare una linea 
scura che l’attraversa. 
È il filo di sicurezza, su 
cui sono leggibili la 
parola “EURO” e la 
cifra del valore in 
caratteri di piccole 
dimensioni.



FIBRE DI SICUREZZA
Fibre con proprietà fluorescenti (visibili ai raggi UV) mescolate nella pasta di carta 
durante il processo di fabbricazione del supporto cartaceo. Le fibre appaiono in punti 
casuali e a diverse profondità con variazioni su ogni pagina. 
Possono essere visibili o invisibili sotto la LUCE NORMALE. 



FIBRE DI SICUREZZA

Esposizione a una 
comune sorgente di 
luce UV 

• La carta non diventa 
fluorescente, cioè non 
emette luce ed è 
scura.

• Ciascuna delle fibrille 
incorporate nella carta 
appare in tre colori 
diversi.



FINESTRA TRASPARENTE
La finestra trasparente è incorporata nel supporto durante la fabbricazione. La luce 
trasmessa ed uno strumento di ingrandimento possono rendere visibili, per esempio, 
una CLI® o dettagli dei dati anagrafici.. 



FINESTRA TRASPARENTE
Guarda una banconota 
in controluce. La 
finestra nella parte 
superiore 
dell’ologramma rivela, 
in trasparenza, il 
ritratto di Europa su 
entrambi i lati del 
biglietto. 







LA STAMPA

I sistemi di sicurezza vengono «inseriti» dopo la fase di produzione del supporto.
I principali elementi di sicurezza della stampa sono:
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RABESCATURE (GUILLOCHE)
Sottili figure (complesse) consistenti in linee continue intrecciate disposte in 
motivi geometrici. La stampa di sicurezza utilizza rabescature o altri motivi a 

linee sottili allo scopo di ostacolare maggiormente la riproduzione o la copiatura



RABESCATURA (GUILLOCHE)

Guarda una banconota 
con una lente di 
ingrandimento. Puoi 
scorgere una serie di 
linee sottili ed 
intrecciate che 
formano disegni 
complessi e con un alta 
definizione.



MINI, MICRO E NANO SCRITTURE
Per ministampa e microstampa s'intendono linee o motivi costituiti da minuscole 

lettere o numeri quasi impercettibili ad occhio nudo; nei documenti spesso 
formano le linee per la scrittura



MINI, MICRO E NANO SCRITTURE

In alcune aree della 
banconota sono 
presenti scritte di 
piccole dimensioni. La 
microscrittura diventa 
leggibile con una lente 
di ingrandimento. I 
caratteri sono nitidi, 
ossia non sfocati.



STAMPA A REGISTRO
Per ministampa e microstampa s'intendono linee o motivi costituiti da minuscole 

lettere o numeri quasi impercettibili ad occhio nudo; nei documenti spesso 
formano le linee per la scrittura



STAMPA A REGISTRO

Guarda una banconota 
in controluce. I segni 
stampati sul fronte, 
nell’angolo superiore 
sinistro, e sul retro, 
nell’angolo superiore 
destro, si combinano 
perfettamente, 
formando la cifra del 
valore.



STAMPA CALCOGRAFICA
La calcografia è una tecnica di stampa che produce un rilievo tattile rialzato 

(elemento percettibile al tatto) che può essere rilevato anche con luce radente. 
Questa caratteristica della calcografia è anche idonea a produrre l'effetto di 

immagine latente.



STAMPA CALCOGRAFICA

Tocca il fronte di una 
banconota. Sui margini 
destro e sinistro si può 
percepire una serie di 
trattini in rilievo. 
Aiutano soprattutto 
chi ha problemi visivi a 
riconoscere il biglietto. 
Anche l’immagine 
principale, le iscrizioni 
e la cifra di grandi 
dimensioni indicante il 
valore sono stampate 
in rilievo.



GLI INCHIOSTRI

Gli inchiostri di sicurezza, oltre a svolgere il normale ruolo di colorazione di testi ed immagini, 
svolgono un valido presidio di sicurezza antifalsificazione e rendono più sicuro il documento.
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OTTICO VARIABILI (Optical Variable Ink)
L'OVI è un inchiostro da stampa contenente pigmenti microscopici che agiscono 

come filtri interferenziali producendo notevoli variazioni di colore (decisi 
cambiamenti di tonalità) a seconda dell'angolo di osservazione o della luce



OTTICO VARIABILI (Optical Variable Ink)

Muovi una banconota. 
La cifra riprodotta sul 
retro cambia colore, 
passando dal viola al 
verde oliva o al 
marrone.



INCHIOSTRI SENSIBILI ALL’I.R.
I colori metamerici sono coppie di colori (chimicamente) diversi apparentemente uguali 

se esposti ad una determinata luce (di solito alla luce normale / del giorno) ma che 
mostrano notevoli contrasti di colore se osservati sotto una luce infrarossa.

Un esempio di effetto metamerico speciale è l'invisibilità agli infrarossi. 



INCHIOSTRI SENSIBILI ALL’I.R.

Esaminando il fronte di 
una banconota con un 
dispositivo a infrarossi, 
resta visibile solo il lato 
destro dell’immagine 
principale.



INCHIOSTRI SENSIBILI ALL’U.V.
Sono inchiostri utilizzati nella stampa di sicurezza con pigmentazione reagente 

alla lunghezza d’onda di 365/366 nm, 313 nm e 254 nm.



INCHIOSTRI SENSIBILI ALL’U.V.

Alla luce ultravioletta, la 
carta non diventa 
fluorescente. Le fibrille 
rosse, blu e verdi 
incorporate nella carta 
diventano visibili. La 
bandiera dell’Unione 
europea vira al verde e le 
stelle all’arancione. La 
firma del Presidente della 
BCE appare in verde. Le 
grandi stelle e i cerchietti 
nel centro diventano 
arancioni. Sul retro, la 
cartina, il ponte e la cifra 
del valore appaiono in 
giallo.



INCHIOSTRI SUBLIMATICI
Sono particolari inchiostri che subiscono una trasformazione quando attivati dal 

calore. Nel video una patente dell’URUGUAY.



DISPOSITIVI OTTICO VARIABILI

I DOVID contengono reticoli (in generale in forma di rilievi superficiali) che modificano la luce 
mediante diffrazione (deviazione della traiettoria della luce). In tal modo si creano diversi effetti, 

come immagini bidimensionali o tridimensionali, effetti cinetici e/o variazioni di colore
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OLOGRAMMA (HOLOGRAM)
L'hologram (ologramma) è il tipo tradizionale più comune di DOVID (elemento diffrattivo 

otticamente variabile dell'immagine) usato come elemento di sicurezza. Sono possibili vari 
effetti, ad es. ologrammi 2D (ologrammi bidimensionali) con variazioni strutturali e cromatiche, 

ologrammi 3D con immagini, ologrammi con effetti cinetici, ecc.



OLOGRAMMA (HOLOGRAM)

Muovi una banconota. 
L’ologramma mostra la 
cifra del valore e il 
motivo architettonico 
caratteristico (finestra 
o portale).



KINEGRAMMA (KINEGRAM®)
Il Kinegram® è un ologramma generato da computer ( DOVID) in grado di produrre immagini 

multiple ad alta risoluzione. Incorpora speciali elementi ottici diffrattivi per produrre effetti 
cinetici, variazioni di colore, inversioni di contrasto ed altri effetti speciali. 
E’ un marchio registrato dalla OVD Kinegram (http://www.kinegram.com)



KINEGRAMMA (KINEGRAM®)

Muovi una banconota. 
L’ologramma mostra la 
cifra del valore e il 
simbolo €.



IMMAGINI VARIABILI INCISE AL LASER

Un'immagine laser variabile è un'immagine con effetto inclinato realizzata mediante laser e 
integrata nel supporto plastico del documento: le immagini sono incise ad angolazione diversa 

mediante un insieme di lenti cilindriche goffrate sulla superficie del supporto. A seconda 
dell'angolo di osservazione si percepisce una diversa immagine.

CLI ® - Changeable Laser Image 
(Immagine laser variabile)

MLI ® - Multiple Laser Image 
(Immagine laser multipla) 



LASER ENGRAVING
Il Laser Engraving è utilizzato per riprodurre testi e immagini in bianco e nero (mai a colori), in 

alta definizione, e con eventuali effetti tattili e visibili. Un esempio….. Patente Albanese.



PELLICOLE

Le pellicole sono laminati in plastica trasparente ed adesive le quali vengono posizionate nelle pagine 
ove sono stampati i dati del titolare e la sua fotografia. L’applicazione avviene a caldo o a freddo.
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PELLICOLA SEMPLICE
Pellicola di sicurezza con goffratura. Consiste in elementi percettibili al tatto, come motivi

di linee sottili o microstampe, impressi nella pellicola di sicurezza.



PELLICOLA COMPLESSA
La pellicola retroriflettente è una pellicola di sicurezza complessa contenente un'immagine 
invisibile che può essere vista soltanto sotto  luce coassiale utilizzando un apposito visore o

attrezzature tecniche.



PELLICOLA CON ELEMENTI OTTICO VARIABILI
Sono pellicole con DOVIDs.



3M (Confirm Security Film) 
Si tratta di una laminatura in plastica, la quale contiene particolari figure o scritte 

visibili solo se sottoposta a luce retroriflettente.
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