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Il 1° gennaio 2002 la nuova valuta
europea è entrata a far parte della vita
quotidiana degli oltre 300 milioni di
cittadini dell’area dell’euro. Questo
opuscolo presenta le caratteristiche
generali e di sicurezza delle sette
banconote e delle otto monete. Il disegno
dei biglietti, ispirato agli stili architettonici
di sette periodi della storia dell’arte
europea, è identico per ciascun paese
dell’area. Le monete presentano invece
una faccia comune ai dodici Stati,
raffigurante la carta geografica
dell’Europa in tre diverse varianti, e una
faccia che reca un simbolo collegato
all’identità nazionale. Sulla base di un
accordo formale, anche il Principato di
Monaco, la Repubblica di San Marino e lo
Stato della Città del Vaticano hanno la
facoltà di emettere monete in euro.Tutte
le banconote e monete in euro hanno
corso legale in ciascun paese aderente
alla nuova area valutaria.



C5
Taglio: C5
Dimensioni: 120 x 62 mm
Colore: grigio
Stile architettonico: Classico

C10
Taglio: C10
Dimensioni: 127 x 67 mm
Colore: rosso
Stile architettonico: Romanico

C20
Taglio: C20
Dimensioni: 133 x 72 mm
Colore: blu
Stile architettonico: Gotico

C50
Taglio: C50
Dimensioni: 140 x 77 mm
Colore: arancione
Stile architettonico: Rinascimentale

C100
Taglio: C100
Dimensioni: 147 x 82 mm
Colore: verde
Stile architettonico: Barocco e Rococò

C200
Taglio: C200
Dimensioni: 153 x 82 mm
Colore: giallo-marrone
Stile architettonico: Architettura del ferro 
e del vetro

C500
Taglio: C500
Dimensioni: 160 x 82 mm
Colore: violetto
Stile architettonico: Architettura del XX secolo

SPECIFICHE TECNICHE DELLE BANCONOTE IN EURO



Filigrana
In controluce 

sono visibili
un’immagine e il
valore nominale
della banconota.

Filo di sicurezza
Guardando la banconota
in controluce, si nota una

linea scura che l’attraversa
in senso verticale.

Striscia iridescente
La striscia brilla se la banconota viene 

inclinata sotto una fonte di luce.

Inchiostro otticamente variabile
Muovendo la banconota, le cifre indicanti il valore nominale

cambiano colore, passando dal viola al verde oliva o al marrone.

Filigrana
In controluce

sono visibili
un’immagine e il
valore nominale
della banconota.

Filo di sicurezza
Guardando la banconota 
in controluce, si nota una

linea scura che l’attraversa
in senso verticale.

Placchetta olografica
Inclinando la banconota,

è possibile osservare 
sulla placchetta olografica

un’immagine e il valore 
nominale.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DELLE
BANCONOTE DA CC5, CC10 E CC20
Per consentire agli utilizzatori di verificarne facilmente
l’autenticità, le banconote in euro sono state dotate di
diverse caratteristiche di sicurezza. Inoltre, esse sono
fabbricate con carta di puro cotone, che conferisce loro
una consistenza particolare, e sono stampate in rilievo su
alcune parti del fronte, per permetterne il riconoscimento
al tatto. Guardando i biglietti in controluce o muovendoli, è
possibile osservare ulteriori elementi di sicurezza.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DELLE
BANCONOTE DA CC50, CC100, CC200 E CC500
Come ulteriore misura precauzionale, le banconote di
valore elevato presentano alcune caratteristiche di
sicurezza diverse da quelle integrate nei biglietti di taglio
basso.

Striscia olografica
Muovendo la banconota,

è possibile osservare sulla 
striscia olografica il simbolo

dell’euro e il valore nominale.
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Diametro: 25,75 mm
Altezza del bordo: 2,20 mm
Peso: 8,50 g
Forma: rotonda
Colore: bianco-argento (parte esterna)
e giallo-oro (parte interna)

Composizione:
Parte esterna: rame-nichel 
Parte interna a tre strati:
nichel-ottone, nichel, nichel-ottone

Bordo:
finemente zigrinato con incisione
(diversa per ciascun paese)

Diametro: 23,25 mm
Altezza del bordo: 2,33 mm
Peso: 7,50 g
Forma: rotonda
Colore: giallo-oro (parte esterna) e
bianco-argento (parte interna)

Composizione:
Parte esterna: nichel-ottone 
Parte interna a tre strati:
rame-nichel, nichel, rame-nichel

Bordo:
zigrinato in modo discontinuo

Diametro: 24,25 mm
Altezza del bordo: 2,38 mm
Peso: 7,80 g
Forma: rotonda
Colore: giallo-oro

Composizione:
Nordic gold

Bordo:
contornato con smerli fini

Diametro: 22,25 mm
Altezza del bordo: 2,14 mm
Peso: 5,74 g
Forma: fiore spagnolo
Colore: giallo-oro

Composizione:
Nordic gold

Bordo:
liscio 

Diametro: 19,75 mm
Altezza del bordo: 1,93 mm
Peso: 4,10 g
Forma: rotonda
Colore: giallo-oro

Composizione:
Nordic gold

Bordo:
contornato con smerli fini

Diametro: 21,25 mm
Altezza del bordo: 1,67 mm
Peso: 3,92 g
Forma: rotonda
Colore: rosso-rame

Composizione:
acciaio ricoperto di rame

Bordo:
liscio

Diametro: 18,75 mm
Altezza del bordo: 1,67 mm
Peso: 3,06 g
Forma: rotonda
Colore: rosso-rame

Composizione:
acciaio ricoperto di rame

Bordo:
liscio con scanalatura

Diametro: 16,25 mm
Altezza del bordo: 1,67 mm
Peso: 2,30 g
Forma: rotonda
Colore: rosso-rame

Composizione:
acciaio ricoperto di rame

Bordo:
liscio

SPECIFICHE TECNICHE DELLE MONETE IN EURO
FACCIA COMUNE



SPAGNA
Sulle monete da e1 e e2 è impressa l’effigie di Re Juan Carlos I
di Borbone. Su quelle da 10, 20 e 50 cent è ritratto Miguel de
Cervantes, padre della letteratura spagnola, in omaggio
all’universalità dell’uomo e della sua opera. La cattedrale di
Santiago de Compostela, una delle mete di pellegrinaggio più
famose nel mondo, è raffigurata sulle monete da 1, 2 e 5 cent.

GRECIA
La moneta da e2 riproduce una scena tratta da un mosaico
spartano che ritrae Europa, la figura mitologica da cui prende
il nome il nostro continente. Quella da e1 reca l’immagine
della civetta che compariva su un antico tetradramma ateniese.
Sulle monete da 10, 20 e 50 cent sono ritratti eminenti
personalità greche del XVIII, XIX e inizio XX secolo, mentre su
quelle da 1, 2 e 5 cent sono disegnate rispettivamente una
trireme ateniese, una corvetta e una petroliera.

GERMANIA
Sulle monete da e1 e e2 è rappresentata l’aquila, emblema
della sovranità tedesca, contornata dalle stelle dell’Unione
europea. La Porta di Brandeburgo, simbolo della divisione tra
le due Germanie e della loro successiva riunificazione,
compare sulle monete da 10, 20 e 50 cent. Su quelle da 1, 2 e
5 cent è raffigurato un ramoscello di quercia, in ricordo dei
vecchi pfenning.

BELGIO
Le monete belghe recano l’effigie di Re Alberto II. Nella
cornice figurano il monogramma reale, che consiste nella
lettera “A” sormontata da una corona, e le dodici stelle
dell’Unione europea.

FRANCIA
Le monete da e1 e e2 recano il disegno di un albero,
circondato dal motto repubblicano “liberté, égalité, fraternité”;
l’albero rappresenta la vita, la continuità e la crescita. Sulle
monete da 10, 20 e 50 cent è illustrato il tema classico della
seminatrice, mentre su quelle da 1, 2 e 5 cent è ritratta una
giovane, femminile Marianna, simbolo della Repubblica
francese.

FACCE NAZIONALI



IRLANDA
Per tutte le monete è stato scelto un unico simbolo nazionale:
l’arpa celtica, emblema tradizionale dell’Irlanda, affiancata dal
nome del paese scritto in irlandese (Éire).

ITALIA
Sulla moneta da e2 è impresso un ritratto di Dante Alighieri
dipinto da Raffaello. Su quella da e1 figura il celebre “Uomo
vitruviano” di Leonardo da Vinci, che mostra le proporzioni
ideali del corpo umano. Le monete da 10, 20 e 50 cent recano
rispettivamente un particolare dell’opera “La nascita di Venere”
di Botticelli, una scultura di Boccioni e il monumento equestre
dell’imperatore Marco Aurelio. Sulle monete di valore inferiore
sono rappresentati Castel del Monte (1 cent), la Mole
Antonelliana (2 cent) e il Colosseo (5 cent).

LUSSEMBURGO
Le monete lussemburghesi recano l’effigie di Sua Altezza Reale
il Granduca Henri e il nome del paese nella lingua nazionale
(Lëtzebuerg).

AUSTRIA
La moneta da e2 reca il ritratto della militante radicale Bertha
von Suttner. Il geniale compositore austriaco Wolfgang
Amadeus Mozart è ritratto sulla moneta da e1, mentre alcuni
dei più celebri monumenti di Vienna sono rappresentati su
quelle da 10 cent (Cattedrale di Santo Stefano), 20 cent
(Palazzo del Belvedere) e 50 cent (Palazzo della Secessione).
Sulle monete da 1, 2 e 5 cent sono disegnate rispettivamente
una genziana, una stella alpina e una primula.

PAESI BASSI
Le monete olandesi recano due diversi ritratti dell’attuale
regina e le dodici stelle dell’Unione europea. Sulle monete da
e1 e e2 il profilo è affiancato dall’iscrizione “Beatrice Regina
dei Paesi Bassi” nella lingua nazionale, mentre su quelle da 1, 2,
5, 10, 20 e 50 cent le medesime parole contornano l’effigie.

FACCE NAZIONALI



PORTOGALLO
Sulle monete da e1 e e2 compaiono castelli e stemmi
araldici portoghesi con, al centro, il sigillo reale del 1144;
nella cornice sono impresse le dodici stelle dell’Unione
europea. Le monete da 10, 20 e 50 cent riproducono il
sigillo reale del 1142. Al centro delle monete da 1, 2 e 5
cent figurano il primo sigillo reale, del 1134, e l’iscrizione
“Portugal”.

FINLANDIA
Sulla moneta da e2 sono disegnati il fiore e la bacca del
lampone artico, mentre su quella da e1 sono rappresentati
due cigni in volo. Il leone araldico orna le monete da 1, 2, 5,
10, 20 e 50 cent.

PRINCIPATO DI MONACO
Sulla moneta da e2 è impressa l’effigie di Sua Altezza
Serenissima il Principe Ranieri III, circondata dalle dodici
stelle dell’Unione europea. Su quella da e1 sono ritratti il
Principe Ranieri III e il Principe Ereditario Alberto, nella
cornice delle dodici stelle. Le monete da 10, 20 e 50 cent
recano il sigillo del principe, mentre quelle da 1, 2 e 5 cent
riportano lo stemma araldico dei principi sovrani di
Monaco.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
La moneta da e2 reca il Palazzo Pubblico di San Marino,
sede del governo, mentre quella da e1 è decorata con lo
stemma ufficiale della Repubblica. Sulla moneta da 50 cent
sono rappresentate le tre torri: Guaita, Cesta e Montale. Su
quella da 20 cent è riprodotto il ritratto del Santo Marino,
ispirato a una tela della scuola del Guercino. Sulla moneta
da 10 cent è raffigurata la Basilica del Santo, mentre su
quelle da 1, 2 e 5 cent compaiono rispettivamente la terza
torre, la Statua della Libertà e la prima torre.

CITTÀ DEL VATICANO
Tutte le monete recano il profilo, rivolto verso sinistra, di
Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II, Sovrano dello Stato
della Città del Vaticano. Compaiono inoltre l’iscrizione
“Città del Vaticano”, le dodici stelle dell’Unione europea e
le iniziali dell’autore (GV) e dell’incisore (UP).

FACCE NAZIONALI


