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Il mondo dei Codici 

7-Logica di emissione 
Lo scopo di questo capitolo è quello di cercare di individuare eventuali 
logiche sequenziali e/o temporali dei codici interni delle schede SIP-
Telecom. Al fine di ottenere un archivio dati quanto più affidabile 
possibile, sono state analizzate oltre 15.000 schede telefoniche, a partire 
dalle primissime "Urmet bianche e rosse", fino ad arrivare alle ultime 
emesse, ancora in corso di validità. 
Come descritto precedentemnte, i codici delle schede telefoniche sono 
costituiti dalla sequenza di 4 numeri: Classe, Emissione, Identificativo e 
Progressivo (es 01/03/124/10345). Per individuare la corretta sequenza 
di emissione è sufficiente soffermarsi sulla combinazione di Classe ed 
Emissione. 
Ricordiamo che il codice Classe (codifica “A”) può assumere valori da 00 a 
15, mentre il codice Emissione può variare da 01 a 16. 
Al fine di rendere più chiara la trattazione, si riporta di seguito 
l'estratto delle schede con scadenza 31/12/12. 
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01 07 218 15092 
01 07 171 65091 
01 07 172 46031 
01 07 218 15096 
01 08 052 09138 
01 08 023 65071 
01 08 055 17234 
01 08 055 34399 
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01 09 150 00865 
01 09 150 00399 
01 09 112 65097 
01 09 075 03501 
01 10 074 17193 
01 11 019 01775 
01 10 216 53223 
01 10 160 23133 
01 10 160 34513 
01 10 236 53107 
01 11 146 43292 
01 11 009 01325 

 
Al fine dell'analisi della sequenza delle emissioni, i dati estratti dalla 
tabella sono le seguenti coppie Classe + Emissione (prime due colonne della 
tabella a lato), ovvero: 
 

01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 
 
I codici Identificativo e Progressivo (terza e quarta colonna) sono quindi 
stati tralasciati, poiché non utili ai fini del presente studio. 
L'analisi è stata estesa a tutte le scadenze fino alle ultimissime emissioni 
e si sono riportati i dati in una tabella che riporta sull'asse verticale la 
data di scadenza e sull'asse orizzontale la combinazione di 
Classe/Emissione. 
Si riporta a titolo di esempio la tabella relativa alla Classe 01. 
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La colonna CLASSE 01 è suddivisa in ulteriori 16 colonne, numerate da 01 
a 16: queste rappresentano le Emissioni relative alla Classe 01. 
Il quadratino verde sta ad indicare la presenza di schede aventi la 
combinazione Classe + Emissione ricadente nella colonna specifica, al 
variare della data di scadenza. 
Vediamo qualche esempio per spiegare meglio il concetto. 
 

 Per le schede con scadenza 31/12/89 si hanno codici 01/01, 01/02 e 
01/03. 

 Per le schede con scadenza 30/06/92 si hanno codici 01/05, 01/06, 
01/07 e 01/08. 

  
E via discorrendo. 
Analizzando più accuratamente il grafico si può notare che la disposizione 
delle combinazioni Classe/Emissione non è affatto casuale. 
I quadratini verdi sono disposti secondo una diagonale che procede da 
sinistra verso destra, frutto di una logica ben precisa nel predisporre le 
emissioni. Non volendoci soffermare adesso su eventuali ipotesi riguardo 
questa "logica" è possibile proseguire con altre considerazioni basandoci 
sulla semplice osservazione del grafico. 
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Tralasciando l’anno 1986, è possibile vedere come ogni combinazione 
Classe+Emissione venga utilizzata al massimo per 3/4 scadenze. Ad 
esempio la combinazione 01/01 è stata riscontrata nelle scadenze 87, 88, 
12/89 e 06/90. La combinazione 01/02 entra in gioco su schede con una 
scadenza successiva rispetto la 01/01 e la ritroviamo nelle scadenze 88, 
12/89, 06/90 e 12/90. La combinazione 01/03 compare su schede con una 
scadenza successiva rispetto alla 01/02 e la ritroviamo nelle schede 
aventi scadenza 12/89, 06/90, 12/90. E così via, è possibile proseguire in 
maniera più o meno prevedibile secondo questo ragionamento per tutte le 
altre emissioni. 
Estendendo questo grafico a tutte le emissioni disponibili ecco ciò che ne 
ricaviamo: 
 
Il grafico, ottenuto dall'analisi di oltre 15.000 schede telefoniche, 
mostra una disposizione ordinata dei codici interni, in funzione della data 
di scadenza. Si nota infatti una disposizione regolare in diagonale.  
Queste considerazioni permettono di giungere ad una importante 
conclusione: è possibile associare un determinato codice interno ad un 
periodo di scadenza della scheda. 
I dati riportati nel grafico sono ottenuti su di un campione (seppur 
abbondante) di schede telefoniche. Questo significa che esiste la 
possibilità di ritrovare combinazioni non riscontrate finora nei nostri 
test. Riteniamo però che i possibili codici non ancora rintracciati si 
collochino nelle immediate vicinanze dei codici che abbiamo già 
identificato. Ad esempio le schede con scadenza 06/92, ritrovate finora 
con codici 01/05, 01/06, 01/07, 01/08, potrebbero presentare codici con 
combinazione 01/04 oppure 01/09, ovvero combinazioni prossime a quelle 
già ritrovate. E’ possibile affermare con un buon grado di certezza che le 
schede con scadenza 06/92 non avranno mai combinazioni, ad esempio, 
03/12, 05/05, 03/14, e via discorrendo.  
Oltre le 15.000 schede oggetto dello studio di cui sopra, è stato 
analizzato un ulteriore campione di prototipi di schede telefoniche. 
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Dall’analisi di queste schede è emerso un importante risultato: per i test e 
le prove, la Urmet ha utilizzato 5 famiglie di codici, ognuna specifica di un 
taglio. 
Vediamole nel dettaglio: 

 01/01/024/xxxxx ↔ schede da 1.000 Lire 
 01/05/248/xxxxx ↔ schede da 2.000 Lire e schede Omaggio 
 01/01/024/xxxxx ↔ schede da 5.000 Lire 
 01/01/061/xxxxx ↔ schede da 10.000 Lire 
 01/06/003/xxxxx ↔ schede da 15.000 Lire 

La combinazione tra la famiglia del codice e il valore facciale della scheda 
rimane immutata negli anni. Ad esempio prototipi da 5.000 Lire del 1989 e 
del 1998 presentano entrambi 01/01/024/xxxxx. 
È quindi lecito pensare che la SIP, in collaborazione con la Urmet, avesse 
dedicato questi 5 particolari codici ai test interni e alle prove di 
magnetizzazione delle schede e non alle schede telefoniche destinate al 
pubblico. 
Questi codici, però, si ritrovano su grosse quantità di schede che 
dovevano essere destinate al pubblico. Alla luce dell'analisi precedente, a 
nostro parere la loro presenza su schede non-prototipi è sintomo di non 
bontà della scheda stessa.  
Andiamo con ordine. Immaginiamo che le schede con codice prototipo 
siano state effettivamente create e vendute per l’utilizzo normale e 
inseriamole nel nostro grafico.  
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Tali codici (evidenziati in rosso per comodità) non seguono la logica 
riscontrata per tutte le altre schede! 
La stessa combinazione Classe/Emissione viene ripetuta per tutte le 
scadenze, contrariamente alla logica riscontrata nel campione delle 
15.000 schede usate. Logicamente le schede con codici da prototipo 
appaiono quindi diverse e non assimilabili alle schede di effettivo utilizzo. 
Come rispondere alla domanda sulla validità o meno delle schede 
apparentemente normali ma dotate invece di codici da prototipo? 
 
Abbiamo ragionevoli elementi per supporre che queste schede: 
 

1) Non siano state realizzate per essere vendute nei normali canali di 
vendita. Dunque si tratterebbe di schede non nate per telefonare; 

2) Si tratti di schede in eccesso di produzione, rimaste smagnetizzate 
ed invendute e quindi destinate al macero, ma che sono in qualche 
modo fuoriuscite dai magazzini e magnetizzate successivamente.  

 
Chiaramente tale magnetizzazione non era volta ad abilitare la scheda ad 
effettuare telefonate, in quanto la cabina telefonica ne avrebbe 
riconosciuto il codice non regolare, ma per essere spacciata come scheda 
regolare in ambito collezionistico, il cui valore però è di un decimo di 
quelle normali. Questa tesi è particolarmente diffusa tra diversi 
collezionisti ed esperti del settore. 
Un'ulteriore curiosità riguarda il credito residuo riscontrato sulle schede 
da noi analizzate. La stragrande maggioranza delle schede con codici 
prototipo hanno credito residuo completo. Ciò significa che queste 
schede, molto probabilmente, non potevano essere utilizzate in cabina, 
visto che la stessa non ne avrebbe consentito l’utilizzo e non ne avrebbe 
decurtato il credito, come invece avviene con il normale utilizzo di una 
scheda in regola. La presenza di alcune (a dire il vero pochissime) schede 
con codici prototipo con credito residuo pari a zero è tuttora un mistero. 
E' possibile che tali schede siano state utilizzate nei laboratori Urmet 
per prove interne. 



SchedeLeaks  
Tutto quello che avreste voluto sapere sulle schede telefoniche 

 

 
Rubrica ad cura di Stefano Rossi e Gianfranco Marchese  

Ospitato da www.schedetelefoniche.org 
 

10/11 

 
 

Rubrica ospitata da: 
 

 

 
 

Pagine consigliate 
 

 

 
 
 

 
 

 
https://www.facebook.com/ettorino 
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Manleva 
 

Tutto ciò che troverete all’interno di questo documento (foto, informazioni, grafici, 
notizie, etc) è pubblicato a mero scopo informativo di interesse collezionistico, 
ottenuto sulla base di deduzioni e studi personali, talvolta ispirati a informazioni 
reperite verbalmente. Nessuna delle informazioni riportate su tale documento è stata 
reperita in violazione delle leggi vigenti né mediante l’utilizzo di strumenti dall’uso non 
consentito o limitato. Nessuna responsabilità viene assunta in relazione sia al 
contenuto ed all'uso che terzi ne potranno fare. 
 
Nessun contenuto ha carattere ufficiale né tanto meno confermato dalle società 
telefoniche o da qualsiasi altra società/azienda/ente/persona nominata direttamente 
o indirettamente all’interno del presente documento. 
 
Gianfranco Marchese, Stefano Rossi e il sito Schetetelefoniche.org, e tutti coloro 
che sono coinvolti nella stesura del presente documento, non si assumeranno 
responsabilità derivanti da un uso non corretto di quanto scritto su di esso, tra cui, a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- materiali contenuti in siti/documenti di terzi raggiungibili/reperibili 
direttamente/indirettamente da indicazioni/link contenuti nel presente documento;   
- errori, inesattezze ed omissioni che tuttavia sono sempre possibili. Si declina, 
pertanto, qualsiasi responsabilità per errori, inesattezze ed omissioni eventualmente 
presenti nel sito; 
 
Pertanto gli scriventi non saranno tenuti in nessun caso, per qualsiasi titolo, a 
rispondere in ordine a danni, perdite, danneggiamento di beni inclusi i dati, o altre 
perdite economiche o commerciali, pregiudizi di qualsiasi genere che terzi potranno 
subire a causa del contatto intervenuto con questo documento, oppure a seguito 
dell'uso di quanto nello stesso pubblicato, anche se informati della possibilità di tali 
danni, o se tali danni siano prevedibili. 
 
Il presente documento non costituisce testata giornalistica; non ha, comunque, 
carattere periodico ed è aggiornato secondo la disponibilità e la reperibilità dei 
materiali (dei provvedimenti, degli articoli e dei materiali ivi contenuti). Pertanto, non 
può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 
7.03.2001. 


