
 

  

                                                                                              Roma, 5 marzo 2018

  
       

 

Per maggiori informazioni  - For further information: 

IPZS: www.ipzs.it - Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it; ufficiostampa@ipzs.it 
Dipartimento del Tesoro: http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/monetazione/ - Email: dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

UNA MONETA PER LA SALUTE IN RICORDO DEI 60 ANNI DEL MINISTERO 
 
 
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha emesso una moneta dal valore nominale di 2 euro per ricordare i 
60 anni dell’istituzione del Ministero della Salute. L’emissione di oggi e la medaglia d’argento, realizzata lo 
scorso anno dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e consegnata dall’Amministratore Delegato Paolo 
Aielli alla Ministra della Salute Beatrice Lorenzin, suggellano il senso storico dell’attività del ministero della 
Salute.  
 
Come per la medaglia, la moneta è stata disegnata dall’artista incisore Silvia Petrassi e coniata presso le 
officine della Zecca dello Stato. Ha una tiratura di 10.000 pezzi per la versione “Fior di Conio” e di 5.000 pezzi 
per la versione “proof”. 
 

 
 
Sul dritto, la rappresentazione allegorica della salute con alcuni elementi simbolo delle attività del Ministero: 
Ambiente, Ricerca, Alimentazione e Medicina. Nel campo di sinistra, il monogramma “RI”, acronimo della 
Repubblica Italiana; in alto, “R”, identificativo della Zecca di Roma; alla base della figura femminile, sigla 
dell’autore Silvia Petrassi; nel giro, la scritta “MINISTERO DELLA SALUTE”, le date “1958-2018” e le dodici 
stelle dell’Unione Europea. 
 
Le emissioni con data odierna, sono già disponibili alla pagina del Catalogo Zecca, oltre che sul Sito del 
Dipartimento del Tesoro (http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/monetazione/).  
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Sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono disponibili le altre emissioni dell’anno 
(http://www.zecca.ipzs.it/servlet/monetazione): 
 

 Serie divisionale 9 pezzi 60° Anniversario dell'Istituzione del Ministero della Salute - FDC 

 5 euro AG 900° Anniversario della Dedicazione della Cattedrale di Pisa - PROOF 

 20 euro AU Artemisia Gentileschi, Serie "Le donne nell'arte" 

 10 euro AG Cattedrale di Trani - Puglia, Serie Italia delle Arti - PROOF 

 5 euro bimetallica Tesori Artistici di Amatrice - FDC 

 5 euro AG 50° Anniversario della nascita dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato - FDC 

 5 euro AG Ville Venete - Veneto, Serie Italia delle Arti - PROOF 

 Serie 10 pezzi con 5 euro AG smaltata 70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione 
Italiana - PROOF 
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