
ALLARME BANCONOTE FALSE 

 

Sono "allarmanti" i dati diffusi oggi dal ministero dell'Economia sull'aumento degli euro falsi in 
circolazione. Lo afferma il Codacons, in una nota, nella quale per arginare il fenomeno propone 
l'introduzione delle banconote da 1 o 2 euro e consiglia di fare attenzione al bancomat perché anche da lì 
"possono venire banconote false".  

27/02/2008 - Con la banconota da 1 o 2 euro, si "riduce il rischio di contraffazioni" e si "contribuisce a 
non sottovalutare il reale valore della moneta da due euro, troppo spesso considerata uno spicciolo senza 
importanza". Inoltre è "necessaria una campagna informativa per ricordare al consumatore come 
riconoscere le monete false ma anche quali comportamenti tenere per ridurre i rischi". Dal Codacons così 
arriva un breve vademecum. In primo luogo, è indicato non portare mai con sé i 100 euro, per evitare di 
avere 50 euro di resto (il taglio da 50 euro è stato il più falsificato nel 2007); occorre confrontate 
direttamente la banconota sospetta con una già in vostro possesso osservando in particolare le 
dimensioni, la nitidezza e la brillantezza dei colori e dei disegni (qualsiasi tipo di sbavatura indica un 
falso) e guardare il filo di sicurezza, una linea scura attraversa le banconote in senso verticale. Se si 
inclina una banconota si vede una striscia olografica su cui si alternano il simbolo dell'euro e il valore 
nominale della banconota (per i tagli da 5, 10 e 20 euro). Sul fronte dei biglietti vi è una stampa 
calcografica che riporta in rilievo le sigla della Banca centrale Europea in 5 lingue. Inclinando le 
banconote da 50, 100, 200 e 500 euro sul lato destro vi è una placchetta su cui si vede un'immagine o il 
valore nominale della banconota, a seconda dell'inclinazione e del taglio. Striscia iridescente. Sul retro 
delle banconote da 5, 10 e 20 euro è posta una striscia iridescente che, sottouna fonte di luce, brilla e 
cambia colore inclinandola. Infine, c'è inchiostro otticamente variabile: inclinando il retro dei tagli da 50, 
100, 200 e 500 euro, la cifra che indica il valore nominale della moneta cambia colore passando dal viola 
al verde oliva o al marrone.  

 

Link: http://www.idea3online.it/rilevatoribanconote.htm 

 

 


