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Costituita nel 1968, l’Associazione
Nazionale Polizia di Stato (ANPS) ha
finalità di alto livello etico, trait-d’union
tra gli operatori in congedo e quelli in
servizio che vi aderiscono volontariamente.
L’ANPS, presente sul territorio nazionale
con 170 Sezioni e all’estero con due sedi
a Toronto e New York. L’Associazione è
custode del Medagliere della Polizia di
Stato, straordinario simbolo del sacrificio e
della dedizione del personale della Polizia,
oltre che dell’impegno per la sicurezza dei
cittadini.

Established in 1968, the Associazione
Nazionale Polizia di Stato or ANPS
(National Association of the State Police) is
committed to high ethical purposes and acts
as a trait-d’union between retired and inservice police officers joining the Association
voluntarily. The ANPS is present throughout
the Country with 170 Sections and abroad
with two headquarters in Toronto and New
York. The Association is the guardian of
the Medagliere della Polizia di Stato, an
extraordinary symbol of the sacrifice and
devotion of the Police personnel and of their
commitment to citizens security.

dritto
obverse

Dritto: composizione del logo dell’ANPS, Associazione
Nazionale della Polizia di Stato, con il numero “50”. In
basso, un cartiglio con la scritta “ANNIVERSARIO”,
le date “1968”, anno della fondazione, e “2018”,
anno di emissione della moneta; a seguire il nome
dell’autore “PETRASSI”.
Obverse: logo of the ANPS, Associazione Nazionale
della Polizia di Stato (National Association of the State
Police) combined with the number “50”. Below,
cartouche with the inscription “ANNIVERSARIO”,
the dates “1968”, year of the foundation, and “2018”,
year of the coin’s issue, followed by the name of the
designer “PETRASSI”.
Bordo: godronatura spessa continua

Rovescio: in primo piano, due figure rappresentative
dell’ANPS, Associazione Nazionale della Polizia di Stato, in
divisa di rappresentanza; in secondo piano, raffigurazione
di un particolare del dipinto di Guido Reni, “San Michele
Arcangelo”, Santo Protettore delle Forze di Polizia, dipinto
custodito nella Chiesa di Santa Maria Immacolata Concezione
in Roma. Nel campo di destra, “R”, identificativo della Zecca
di Roma; in basso, il valore “5 EURO”; nel giro, la scritta
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO”.
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Edge: continuous coarse milled

5 euro
argento / silver
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18 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
32 mm
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38 euro
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Reverse: in the foreground, two figures representing ANPS,
Associazione Nazionale della Polizia di Stato (National
Association of the State Police), in their dress uniforms; in
the background, detail from the painting representing “Saint
Michael the Archangel”, Patron Saint of Police Forces, an
artwork by Guido Reni conserved in the Church of Saint Mary
of the Immaculate Conception in Rome. On the right, “R”,
identifying the Mint of Rome; below, the value “5 EURO”;
around, the inscription “ASSOCIAZIONE NAZIONALE
POLIZIA DI STATO”.
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