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Pezzi di 5 franchi contraffatti del tipo 7005 

Questa classe di falsificazione, che è la più importante degli ultimi decenni, è apparsa per la 
prima volta nel 1993. 

Caratteristiche della falsificazione 

 Concerne solo i pezzi con iscrizione incisa sul bordo (anni di emissione 1985 – 1993). 

 Nei casi di inscrizione in profondità sul contorno, lo spazio tra l'ultima stella e la "D" 
di DOMINUS è maggiore (anni 1986, 1987 e 1991) o minore (anni 1989 e 1991) di quello 
delle monete autentiche. 

 Spazio tra la punta dell'ultima stella e l'asta verticale della "D": 

Esemplare autentico 5 mm  ca. 

Pezzi contraffatti  2,5 mm oppure 

 8,5 mm  ca. 

 Fino ad ora sono state accertate solo contraffazioni degli anni 1986, 1987, 1989 e 1991. 

 Anno di emissione 1991: dato che i pezzi di detto anno sono stati distribuiti soltanto in 
"set" contenenti i vari valori, quelli in circolazione dovrebbero essere verosimilmente con-
traffatti. 

 Le contraffazioni dell’anno 1989 e 1991 spesso hanno una superfice opaca. 

 Riflesso argenteo (giallastro) con talvolta macchie o scolorimenti in superficie. 

Non costituiscono caratteristiche di contraffazione 

 Minor spazio dall'ultima stella alla "D" nelle monete con inscrizione in rilievo sul contorno 
(coniature fino al 1984). 

 Le effigi delle due parti della moneta sono ritte (coniature dopo il 1982). 

 Effigie sul recto ritta – sul verso capovolta (coniature fino al 1981). 

 Monete senza la lettera "B" (coniature 1968 – 1985). 

 Differenti posizioni dell'inscrizione in profondità sul contorno. 

I pezzi di 5 franchi sospetti possono essere inviati per esame all'Ufficio federale di polizia 
fedpol, Commissariato Moneta falsa, 3003 Berna oppure a Swissmint. 


