
ALLEGATO 3 

 

CARATTERISTICHE STANDARD DELLE CONFEZIONI DI BANCONOTE 

Per il versamento di banconote presso una Filiale della Banca d’Italia devono essere utilizzate buste 

autosigillanti recanti la codifica a barre ed in chiaro del codice identificativo della confezione.  

Le buste autosigillanti devono contenere banconote confezionate in ballette (fino ad un numero di 

10) per i tagli da 5€ a 50€ ovvero mazzette per tagli da 100€ a 500€ raggruppate tra di loro fino ad 

un massimo di 101. 

Ciascuna busta deve riportare un numero individuale unico che è replicato anche nel codice a barre 

(codice GS1 SSCC - Serial Shipping Container Code); il numero e il codice a barre devono essere 

presenti nel corpo della busta e non apposti meccanicamente su di essa. Lo standard da utilizzare 

per la codifica a barre è preferibilmente il GS1-128 (Fig. 1) e, in ogni caso, non diverso dal Code 

128.  

Il numero in chiaro deve essere stampato in numeri e caratteri di almeno 6 mm di altezza 

immediatamente sotto al codice a barre. 

Il codice a barre deve essere leggibile tramite un semplice lettore ottico commerciale alla distanza 

di almeno 20 cm. L’inchiostro nero usato per la stampa del codice e il contrasto con la parte bianca 

del supporto sotto deve garantire la lettura del codice senza problemi anche con un semplice lettore 

ottico. 

Fig.1 – Codice a barre SSCC del GS1-128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parti fisse del codice sono: 

                                                           
1 Un numero di mazzette complessivamente inferiore a 10 ovvero eventuali mazzette oltre le 10 devono essere 

raggruppate insieme. 



Application identifier: le prime 2 cifre identificano il tipo e il formato del codice che segue. Per 

quel che riguarda i codici GS1 SSCC, l’Application identifier deve essere uguale a “00”. 

Extension digit: cifra d’estensione (fissata a “3”). 

GS1 Company prefix: codice master GS1 del soggetto responsabile dell’assegnazione dei codici 

GS1 SSCC. 

Le banconote prelevate dalla Banca d’Italia sono confezionate in buste autosigillanti o scatole di 

cartone da 10.000 pezzi (standard BCE) recanti il codice identificativo della confezione (GS1 

SSCC). 

Banca d’Italia adotta tre diversi formati di busta in base ai quantitativi ed al taglio delle banconote 

contenute: 

- buste da 10.000 banconote per i tagli da 5 a 50€ 

- buste da 5.000 banconote per i tagli da 5 a 50€ 

- buste contenenti da 100 a 2.000 banconote per i tagli da 100€ a 500€. 

Sarà quindi possibile richiedere i seguenti quantitativi di banconote: 

- multipli di 5.000 banconote per i tagli da 5 a 50€ 

- multipli di 100 banconote per i tagli da 100 e 200€. 


