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XV COLLOQUIO DI STORIA POSTALE:  «Senza francobolli. Altri sistemi di affrancatura, prima del francobollo, nell’emergenza, oggi e domani» 

F R A N C O B O L L I   A U T O M AT I C I   d i  Fl av i o  Rota  

FRANCOBOLLO AUTOMATICO  significa   «francobollo fai da te» 
 

L’idea consiste nell’avere un distributore automatico, messo a disposizione dalle Poste, per ottenere un francobollo quando necessita. 
Al suo interno, il distributore contiene una bobina di carta senza valori; su azione dell'utente, un sistema di stampa imprime il valore 
facciale desiderato, creando in questo modo… un FRANCOBOLLO AUTOMATICO ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il procedimento di stampa ricorda le Affrancature Meccaniche, molto diffuse in tutto il mondo. 
Ci sono però grandi differenze che li distinguono: 
 

• il FRANCOBOLLO AUTOMATICO è ufficialmente emesso dalle Amministrazioni Postali  
• di norma viene utilizzata carta con fondo di sicurezza (disegno – fluoro – fosforo) 
• il FRANCOBOLLO AUTOMATICO richiede l'obliterazione 
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Il distributore ha prodotto FRANCOBOLLI AUTOMATICI in due versioni  
ed è rimasto in servizio fino al termine del 1970 

La nascita 

Era il marzo 1969 quando in un centro commerciale di Montgeron – sobborgo parigino – venne messo in servizio 
sperimentale il primo distributore al mondo di “FRANCOBOLLI AUTOMATICI”: 
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Costruito dalla SAFAA, svolgeva diverse funzioni:  
invio telegrammi e vaglia-pesatura lettere e pacchi, indicando la tassa - eseguiva raccomandate - 
cambio moneta e banconote - consentiva di telefonare - emetteva francobolli tradizionali e libretti - 
rilascio etichette di servizio e… stampava Francobolli Automatici 



Il nome 
 

I FRANCOBOLLI AUTOMATICI sono universalmente conosciuti sotto l’acronimo A T M 
 

I termini più comunemente utilizzati sono: 
 

Francobollo Frama – Framabollo 

Franking label – Vending machine stamp – Computer vended postage – Framas – Post & Go label 

Timbre de distributeur – Vignette d'affranchissement – Cachet franco d'automates – Vignette LSA o LISA 

Etiquetas de franquia automática – Etiquetas franqueadoras 

Automatenwertzeichen – Automaten freistempel – Automatenmarken (da cui deriva l’acronimo ATM) 

LE IMPRONTE DI AFFRANCATURA POSTALE 
RILASCIATE DAI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

INSTALLATI DALLE AMMINISTRAZIONI POSTALI 

Il battesimo 
 

In occasione del Congresso U.P.U. del 1984, svoltosi nella città tedesca di Amburgo, venne adottata la risoluzione 
riguardante una disposizione (articolo 28 della Convenzione) la quale introduce una nuova modalità di affrancatura: 

UNIONE 
POSTALE 
UNIVERSALE U.P.U.  
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EUROPA (35)  

ÅLAND – ANDORRA SPAGNOLA – AUSTRIA – BELGIO – BERLINO OVEST – CECA REP. – CIPRO – DANIMARCA – FAEROER – FINLANDIA 
FRANCIA – GERMANIA – GIBILTERRA – GRAN BRETAGNA – GRECIA – GROENLANDIA – GUERNSEY – IRLANDA – ISLANDA 

JERSEY – LETTONIA – LIECHTENSTEIN – LITUANIA – LUSSEMBURGO – MALTA – MAN – NORVEGIA – OLANDA 
PORTOGALLO – ROMANIA – SLOVACCHIA – SPAGNA – SVEZIA – SVIZZERA – VATICANO 

 
AMERICHE (8)  

ARGENTINA – BOLIVIA – BRASILE – CANADA – COSTA RICA – CUBA – MESSICO – U.S.A. 

 
ASIA (13)  

CINA – EMIRATI ARABI UNITI – GIAPPONE – HONG KONG – INDONESIA – ISRAELE – KUWAIT – MACAO 
MALAYSIA – QATAR – SINGAPORE – TAIWAN – TURCHIA 

 
AFRICA (5)  

MAROCCO – NAMIBIA – SUD AFRICA – TUNISIA – ZIMBABWE 

 
OCEANIA (7)  

AUSTRALIA – NORFOLK – NUOVA CALEDONIA – NUOVA ZELANDA – PAPUA NUOVA GUINEA – PITCAIRN – POLINESIA FRANCESE 
 

 
 
 
 
 
Elenco aggiornato al 15–2–2017 

Le Amministrazioni Postali 
che hanno introdotto i FRANCOBOLLI AUTOMATICI 68 

I Francobolli Automatici nel mondo 
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con interfaccia monitor 
videate multilingue guidano l’utente nel selezionare l’affrancatura. 

Spesso sono dotati di bilancia e calcolatore di tariffa 

con tasti programmati 
(o selettore) 
 per ottenere  

le tariffe più comuni 

I distributori 
Sostanzialmente sono divisibili in 3 gruppi, a secondo delle modalità di funzionamento: 

con un tasto 
si inserisce la moneta pari al valore desiderato,  

si preme il tasto e si ottiene l’ATM 
 (o si compone il valore con un tastierino) 

La dislocazione 
I distributori vengono dislocati fuori dagli uffici postali e 
nei punti strategici di una località  
con l’obiettivo di fornire un servizio 24/7. 
I modelli più complessi e delicati, quelli con monitor e 
bilancia, normalmente si trovano all’interno. 5 



dislocazione fuori dagli UFFICI POSTALI 

Lisbona (P) 
distributore AMIEL  

Triesen (FL) 
distributore FRAMA 

Kostanz (D)  
distributore KLÜSSENDORF  
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dislocazione all’interno degli UFFICI POSTALI 

Luxembourg (L)  
distributore HYTECH 

Schweinfurt (D)  
distributore METTLER  

Albertville (F) distributori SERCEM e MONETEL  
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Torcy (F) 
distributore CROUZET 

Dublino (IRL)  
distributore  
NEWVISION  

sportello posta (E) 
distributore  EPELSA  

Atene (GR) 
distributore  PRIMETEC  
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dislocazione nei punti vitali di una città  

Lugano (CH) 
 distributore FRAMA  

Nesselwang (D) 
distributore NAGLER  

Dinant (B)  
distributore FRAMA  

Kostanz (D) 
distributore SIELAFF  
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dislocazione presso AEROPORTI – STAZIONI FERROVIARIE – PORTI  

attracco battelli a Locarno (CH) 
distributore FRAMA 
 

stazione ferroviaria di Mendrisio (CH) distributore FRAMA  

stazione ferroviaria di Bruxelles (B) 
distributore KLÜSSENDORF  

 

aeroporto di Singapore 
distributore ALMEX  
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dislocazione nei CENTRI COMMERCIALI 

Neuchâtel (CH) 
 distributore FRAMA  

Luxembourg (L) distributore MONETEL 

Veenendaal (NL) 
distributore ACON  

Lisbona (P) distributore NEWVISION  
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impiego in occasione di MANIFESTAZIONI FILATELICHE 

PHILEXFRANCE 89 a Parigi (F) 
distributore CROUZET 

MENEN 2009 a Menen (B)  
distributore AMIEL 

ROCUPEX 2007 a Taiwan 
distributore INNOVISION 

1° giorno emissione 
Posta Lugano (CH) 

distributore FRAMA 
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dislocazione presso SITI TURISTICI 

Museo Ferroviario Mendrisio (CH) 
distributore FRAMA 

St. Moritz (CH)  
distributore FRAMA 

Torre Eiffel a Parigi (F) 
distributore IER 
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il Decreto che ha introdotto 
i “Francobolli Automatici”  
in Vaticano  
  

15 marzo 2000: i primi ATM del Vaticano 
distributore FRAMA  
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In Piazza S. Pietro 



Succursale dell’Arco delle Campane 

Ufficio Postale della Guardia Svizzera 

L’Ufficio Filatelico mise in vendita un 
valore 0,85 € prestampato in tipografia 
(stessa carta ma senza n° di controllo). 
E’ un francobollo tradizionale,  
non è un ATM. 
Questa modalità è stata utilizzata anche 
da Gran Bretagna, Irlanda, e Norvegia. 

 

     Bustina filatelica 
   con la mappa della dislocazione 

      dei 2 uffici dotati di distributore 

6 marzo 2008: l’ultimo ATM emesso dal Vaticano 
ottenibile solo dai 2 distributori in Piazza S. Pietro 

(con numero di controllo ogni 5 esemplari) 
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Come si collezionano 

I Francobolli Automatici possono essere collezionati in modo analogo ai francobolli tradizionali. 
Infatti, anche in questo settore della filatelia, possiamo trovare esemplari allo stato di nuovo e usato, sia sciolto che su busta,  
su buste FDC ed anche su cartoline maximum e folder. 
 
Per rappresentare una emissione è ritenuto sufficiente un solo esemplare; collezionare tutti i valori prodotti è un non senso.  
 

 

Basti pensare che i distributori Frama in Svizzera e quelli Klüssendorf in Germania, erano in grado di stampare migliaia di valori differenti! 
Nell’esempio mostrato sopra, in Nuova Zelanda erano ottenibili tutti i valori da 00.01 a 99.99 NZ$, a scatti di 00.01 (totale 9999 valori differenti) 
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stampa della «voce di qualifica»  
in base al servizio selezionato 

I Francobolli Automatici… in serie 
Collezione che raccoglie i valori programmati e le «voci di qualifica» 
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valori corrispondenti ai tasti programmati del distributore 



FDC 

Cartoline maximum 
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Buste  
viaggiate 

Frammenti 



Folder e fogli collezione 
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ATM con la «ricevuta» del distributore 

ricevute stampate sulla carta dell’ATM 

ricevute su carta bianca 
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Le varietà Difetti nel taglio 

Difetti di stampa 

Difetti della carta 

Le impronte 
di prova 
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