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Le banconote in euro
sono strumenti di pagamento  
ad alta riconoscibilità 

identificabili all’istante

E’ una qualità fondamentale 
che preserva la fiducia degli utilizzatori
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Chiunque può utilizzare il contante

Sono inclusive e accessibili

chi è escluso dai servizi bancari di base
chi ha difficoltà a usare strumenti elettronici 
può effettuare in autonomia pagamenti in contanti
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Sono accessibili anche a chi non vede o vede poco

garantendo a tutti la possibilità di gestire in 
autonomia le spese quotidiane
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Sono riconoscibili

a colpo d’occhio

e al solo tatto
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Il tatto ci informa:

• sulla consistenza della carta
• sulla dimensione
• sulla serie di trattini tattili sui bordi destro e 

sinistro
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La carta 100% cotone

conferisce una particolare 
consistenza al tatto
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La dimensione
cresce al crescere del valore

in altezza 
e in lunghezza 
dal 5€ al 50€
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solo in lunghezza 
dal 50€ al 200€
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continua nel 5€ e nel 50€

La serie di trattini tattili sui bordi destro e sinistro
è diversa in relazione al valore
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con una interruzione nel 10€ e nel 100€
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con due interruzioni nel 20€ e nel 200€
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Colori 
decisi e 
contrastanti per 
i tagli 
consecutivi

solo
ES1
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Cifra del valore di grandi dimensioni 

2 cm

Carattere sans serif … senza grazie, più leggibile dalle persone 
con deficit visivo
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che ha adottato un approccio che 
soddisfa le esigenze di tutti …  

L’accessibilità è il risultato della 
qualità della progettazione 
dell’Eurosistema



16

16

… perché ha coinvolto la diversità umana nel 
processo progettuale > design for all

User
Requirements

Design
Requirements

Design

Banknote design 
for the 

visually impaired

Questo è il principio che ha ispirato la stretta 
collaborazione con l’Unione Europea dei Ciechi

(European Blind Union, EBU) nella fase di progettazione 
delle banconote euro
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La popolazione interessata

Il numero è significativo:
di tutte le età

con o senza occhiali
con o senza luce
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Il tatto è sufficiente per l’uso autonomo delle 
banconote 

se le persone sono bene informate

La Banca d’Italia da sempre è 
impegnata 

in campagne informative 
accessibili 
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Grazie per la cortese attenzione


