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Passaporti Elettronici

I nuovi passaporti elettronici italiani rappresentano un documento di nuova generazione 
conforme alle norme ICAO e alla risoluzione dell’Unione Europea del 17 ottobre 2000 
riguardante la sicurezza dei passaporti e degli altri documenti di viaggio.
La tecnologia innovativa presente rispettivamente nelle cinque tipologie di passaporti - 
Ordinario, Diplomatico, di Servizio, di Servizio Funzionario Internazionale e di Servizio Corriere 
Diplomatico,  pongono il nostro Paese all’avanguardia in Europa e nel mondo: applicano 
un micromodulo contenente dati biometrici, impedendo in tal modo la contraffazione e la 
riproduzione nonché semplificando le operazioni di controllo. I documenti sono letti da un 
apposito dispositivo che effettua un controllo incrociato tra la foto e i dati personali presenti 
in chiaro sul passaporto e quelli contenuti nel microchip. 

Microprocessore

Il libretto è dotato di un microprocessore Rfid conforme alla norma ISO 
14443, inserito all’interno della copertina posteriore, in cui sono memorizzati 
i dati personali e la foto digitale del titolare.

Caratteristiche di Sicurezza comuni ai 5 Passaporti  Elettronici



Overlay olografico

La pagina che contiene i dati personali del titolare, 
conforme allo standard ICAO, è la 4ª pagina del 
libretto. La foto del titolare a colori è stampata 
digitalmente ad alta risoluzione e riprodotta, con 
toni attenuati, anche sotto la numerazione del 
passaporto (ghost image).

Ponendo la pagina ICAO sotto la lampada di Wood, 
sono visibili i motivi geometrici del fondino di 
sicurezza, l’emblema della Repubblica Italiana e la 
luminescenza delle fibrille di sicurezza.

L’overlay olografico, che riporta immagini iridescenti ed 
effetti cinetici, è applicato a caldo sulla 4ª pagina (ICAO), a 
protezione dei dati del titolare.
Lo spessore micrometrico del foil applicato innalza il grado 
di sicurezza del documento.

L’overlay olografico è inoltre stampato con inchiostri di 
sicurezza rilevabili con illuminazione ultravioletta che 
riproducono il particolare dell’emblema della Repubblica 
Italiana e un motivo geometrico.

MRP (pagina ICAO)



Carta
La carta delle pagine interne del libretto è bianca filigranata con 
fibrille luminescenti; riproduce in chiaroscuro il busto della Ninfa 
Europa - particolare tratto da un affresco del Tiepolo - e riporta le 
legende “Repubblica Italiana” ed “Europa”, disposte, rispettivamente, 
sopra e sotto l’effigie.
Le fibrille di sicurezza di colore rosso sono visibili e fluorescenti: blu 
solo visibili, verdi invisibili e fluorescenti.

Filo di sicurezza
La carta delle pagine interne contiene un filo di 
sicurezza recante su di un lato la microscrittura 
positiva “Repubblica Italiana”, ripetuta in 
continuità, e sull’altro lato i tre colori della 
bandiera italiana, fluorescenti sotto la lampada 
a luce ultravioletta, ripetuti ed intervallati ad un 
tratto privo di colore.

Filo di cucitura
La cucitura del libretto è del tipo a “catenella”, 
realizzata con filo speciale a tre capi  nei colori 
verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso sotto 
la lampada a luce ultravioletta.



Numerazione
Il numero del passaporto è riportato tipograficamente 
nell’apposito spazio della pagina 4 (ICAO) destinata 
alla personalizzazione del passaporto.
La stessa è perforata da pagina 5 sino all’ultima 
pagina.

Passaporto Ordinario Elettronico
Il nuovo documento di viaggio è stampato in due versione da 32 e 48 pagine oltre i risguardi, 
con un formato chiuso di mm 88 x 125 e angoli arrotondati.
La copertina è in materiale speciale idoneo alla laminazione del microprocessore “contact-less” 
di tipo Rfid incorporato in posizione protetta, di colore bordeaux-violet recante iscrizioni in 
oro a caldo, stampa fluorescente invisibile. Al centro è riprodotto l’emblema della Repubblica, 
in alto campeggiano le scritte “Unione Europea” e “Repubblica Italiana” mentre in basso, 
sopra la  raffigurazione di un logo elettronico che rappresenta un chip, è riportata la dicitura 
“Passaporto”.



Stampa
La stampa offset delle pagine del libretto è 
realizzata a più colori, di cui uno fluorescente ed 
alcuni fusi tra di loro a formare effetti di iride.
I testi del passaporto sono stampati con colore 
bleu.

Risguardi
Per i risguardi (1ª e 3ª di copertina), la 
carta è di tipo speciale, di colore bianco, 
con fibrille visibili nei colori bleu e rosso 
ed invisibili fluorescenti alla lampada di 
Wood nei colori azzurro e rosso.
Stampa offset con fondini di sicurezza a 
più colori con iride e fluorescenza; stampa 
calco a tre colori con OVI.



Passaporto Diplomatico Elettronico
Il nuovo passaporto si compone di 48 pagine oltre 
i risguardi, con un formato chiuso di mm 90 x 130 e 
angoli arrotondati.
La copertina è rilegata in pelle di colore bleu e 
presenta iscrizioni ed elementi grafici impressi 
in oro a caldo: in alto è riprodotto l’emblema 
della Repubblica, al centro campeggia la scritta 
“Passaporto Diplomatico” e in basso è raffigurato un 
logo elettronico che rappresenta un chip.
La custodia, tipo “bustina”, è in pelle di colore bleu 
con bordino dorato, con le iscrizioni e i medesimi 
elementi figurativi della copertina, impressi in oro a 
caldo e con la stessa sequenza.

Stampa
Tutte le pagine contengono un fondino a 3 colori offset con motivo 
ornamentale che riproduce al centro l’emblema della Repubblica Italiana.
I colori del fondino sono giallo, rosa luminescente e grigio che sfuma nel 
celeste con effetto “iride”.
I testi del passaporto sono stampati in colore bleu bronzo.



Passaporto Elettronico di Servizio
Funzionario Internazionale

Corriere Diplomatico
Il nuovo passaporto si compone di 48 pagine oltre i risguardi, con un formato chiuso di             
mm 88 x 125 e angoli arrotondati.
La copertina è in materiale speciale adatto alla laminazione del microprocessore “contact-less” 
di tipo Rfid inserito in posizione protetta, di colore bleu recante iscrizioni in oro a caldo, stampa 
fluorescente invisibile. Al centro è riprodotto l’emblema della Repubblica, in alto campeggia la 
scritta “Repubblica Italiana” mentre in basso, sopra la  raffigurazione di un logo elettronico che 
rappresenta un chip, sono riportate le rispettive diciture “Passaporto di Servizio”, “Passaporto 
di Servizio Funzionario Internazionale” e “Passaporto di Servizio Corriere Diplomatico”.



Fluorescenza Copertina
Sulla copertina sono riportati con inchiostro invisibile, 
rilevabile alla luce UV in colore giallo, lo stemma della 
Repubblica ed un logo costituito dalla lettera maiuscola 
“I” racchiusa entro dodici stelline disposte lungo una 
circonferenza.

Stampa
Stampa offset a più colori, di cui uno fluorescente ed 
alcuni fusi tra di loro a formare effetti di iride.
I testi del passaporto sono stampati in colore bleu.

IMMAGINE TEMPORANEA

Risguardi
Stampa offset per il fondino di sicurezza a più colori con 
effetto iride e fluorescenza.
Stampa calco per i testi riportanti la dicitura del passaporto 
e le indicazioni del numero delle pagine.

IMMAGINE TEMPORANEA




