
 
 

 

1) L’Euro entrerà in vigore il 1° gennaio 2002. A partire da questa data le Banche e le 

Poste cambieranno gratuitamente le lire in euro (a meno che chi chiede il cambio 

non abbia accumulato quantità enormi di banconote e monete nazionali). Denunciate 

chiunque vi propone il cambio prima di questa data; 

 

2) Dal 1° marzo 2002 la lira non potrà più circolare. Tuttavia potrete cambiare le 

vostre lire per altri 10 anni presso la Banca d’Italia; 

 

3) Potrete acquistare sotto prenotazione i primi euro presso le banche a partire dal 15 

dicembre 2001, ma potrete spenderli solo a partire dal 1° gennaio 2002; 

 

4) Denunciate chiunque vi proponga cambi convenienti; 

 

5) Le condizioni stipulate per i conti correnti bancari e postali, le bollette, i mutui, le 

assicurazioni, ecc. non subiranno alcuna mutazione con l’entrata in vigore dell’euro; 

 

6) Cominciate fin d’ora a familiarizzare con la nuova moneta, utilizzando calcolatrici 

ed euroconvertitori, e recatevi presso centri ed associazioni riconosciute per ottenere 

aiuto e per discutere, assieme ad altri anziani, sulla nuova moneta; 

 

7) Non fate entrare in casa finti funzionari delle Poste o delle banche che vogliono 

conoscere le coordinate dei vostri conti correnti; 

 

8) Non fate entrare finti funzionari dell’Inps che vogliono controllare l’importo in 

euro della vostra pensione; 

 

9) In questi ultimi mesi fate attenzione alle banconote false in Lire, poiché verranno 

messe tutte in circolazione; 

 

10) Ricordatevi che le banconote da 1 o 2 euro sono sempre false, perché esistono 

soltanto come monete metalliche; 

 

11) Le monete da 5 euro o più sono sempre false, perché esistono solo come 

banconote; 

 

12) Le banconote sono uguali in tutti i Paesi che hanno l’euro, solo le monete sono 

diverse (ma comunque possono circolare in qualsiasi Stato indifferentemente); 

 

13)Al momento della conversione in Euro non sarà necessario dichiarare le proprie 

disponibilità in lire. Ogni cittadino avrà il diritto di cambiare le proprie banconote in 

banconote in Euro senza alcun limite e senza alcuna notifica o procedura particolare.  

 


