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COMUNICATO STAMPA 

 

Collezione Numismatica 2018: emissione straordinaria per i 50 anni  

dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. 

La moneta verrà presentata il 13 settembre alle ore 10.00 

 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato una moneta in argento del valore nominale di 

5 euro, emessa oggi dal Ministero dell’Economia e Finanze, in occasione del 50° anniversario della 

Fondazione dell’ANPS, Associazione Nazionale della Polizia di Stato.  

 

Costituita nel 1968, l’Associazione è presente sul territorio nazionale con 170 Sezioni e all’estero 

con due sedi a Toronto e New York. L’Associazione, inoltre, è custode del Medagliere della Polizia 

di Stato simbolo del sacrificio e dell’impegno per la sicurezza dei cittadini.  

 

La moneta, che verrà presentata giovedì 13 settembre alle ore 10.00 presso l’Ufficio Relazioni 

Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stata disegnata dall’artista-

incisore Silvia Petrassi e coniata presso le Officine della Zecca dello Stato. Ha una tiratura di 5.000 

pezzi per la versione “Fior di Conio”. 

 

Sul dritto, composizione del logo dell’ANPS, Associazione Nazionale della Polizia di Stato, con il 

numero “50”. In basso, un cartiglio con la scritta “ANNIVERSARIO”, le date “1968”, anno della 

fondazione, e “2018”, anno di emissione della moneta; a seguire il nome dell’autore “PETRASSI”. 

 

Sul rovescio, in primo piano, due figure rappresentative dell’ANPS, l’Associazione Nazionale della 

Polizia di Stato, in divisa di rappresentanza; in secondo piano, raffigurazione di un particolare del 

dipinto di Guido Reni, “San Michele Arcangelo”, Santo Protettore della Polizia di Stato, dipinto 

custodito nella Chiesa di Santa Maria Immacolata Concezione a Roma. Nel campo di destra, “R”, 

identificativo della Zecca di Roma; in basso, il valore “5 EURO”; nel giro, la scritta 

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO”. 

 

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/).  

 

Sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono disponibili le altre emissioni dell’anno 

(http://www.zecca.ipzs.it/servlet/monetazione): 

 

 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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