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Oggetto.  dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO UFFICIALE.U.0000308.07-01- 

                2020 - Emissione della moneta da 2 euro dedicata all’80° Anniversario   

                 della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 

 

 

                              Si trasmette, in allegato, la nota in oggetto con preghiera di     

                 massima diffusione. 

 

                               La stessa sarà pubblicata in area intranet.  

 

Roma  

 

                Il Segretario Nazionale                           Il Presidente Nazionale   

                          Pino Copeta                                       Antonio Grimaldi   
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
   

  All’  Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del 

Corpo Nazionale  

 

 

OGGETTO: Emissione della moneta da 2 euro dedicata all’80° Anniversario della fondazione del 

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 
 

Si informa che nell’ambito delle iniziative di commemorazione dell’80° Anniversario 

della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è stata richiesta ed accordata dalle 

Autorità competenti, con Decreto 13 novembre 2019, Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 

2019, l’opportunità di celebrare questo evento significativo per il Corpo mediante l’emissione 

di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2020, in versione proof e fior di 

conio. 

Al riguardo, si soggiunge che la presentazione ufficiale della moneta è prevista per il 

prossimo 15 gennaio e, dai giorni successivi, sarà possibile acquistare i seguenti prodotti 

direttamente dal portale ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: 

‒ moneta celebrativa in versione proof con confezionamento in astuccio con 

foglietto illustrativo e scatolina in cartoncino; 

‒ moneta celebrativa in versione fior di conio in rotolino di carta da 25 pezzi; 

‒ moneta celebrativa in blister formato carta di credito con confezione a libretto. 

Considerata la modesta tiratura della moneta in argomento, per chi fosse interessato, si 

suggerisce di registrarsi preventivamente al suddetto portale e di procedere all’acquisto nei 

primi giorni di disponibilità.        
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DEI VIGILI DEL FUOCO 

(DATTILO) 

documento firmato digitalmente 

dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO
UFFICIALE.U.0000308.07-01-2020.h.15:36


