
 

 

Sebastiano Cilio in filatelia dal 1964 

Perito filatelico n° 1811 della C.C.I.A.A. di Milano 
Perito grafologo n° 2859 A.G.I. e n° 19/40 A.G.P. 
 

I nostri Certificati fotografici:  

Certificato “classico” in tre versioni. (di colore blu) 

- Per francobolli e serie (con chiara descrizione dello stato conservativo 

dei francobolli anche in simboli filatelici) 

- Per Buste (sia F.D.C. che viaggiate) 

- Per francobolli Antichi (con esaustiva spiegazione sia dello stato del 

francobollo sia degli eventuali difetti) 

Certificato “varietà”  (di colore blu od ocra) 

- Per francobolli e serie (con chiara descrizione dello stato conservativo 

dei francobolli anche in simboli filatelici) e con la specifica caratteristica 

della varietà in risalto in verde. 

Certificato “top”  (di colore ocra) 

-  Per francobolli e serie importanti e rare 

Certificati semplificati 
Per venire incontro alle esigenze odierne di controllo dell’autenticità di francobolli e buste per la presenza, soprattutto su internet, di falsi, a volte anche 

pericolosi, stiliamo certificati “semplificati” (a basso costo) che attestano l’autenticità degli oggetti fotografati e la loro qualità, senza  lunghe descrizioni e 

numeri di catalogo. Naturalmente solo per oggetti di basso valore (sotto i 1000 euro di catalogo ) e facilmente riconoscibili dalle foto. Sono escluse tutte le 

varianti di filigrana, dentellature ecc. che non potrebbero essere ben individuabili dalla sola fotografia. 

Certificato“semplificato di autenticità”  

(di colore verde)  

- Per francobolli e serie  

(Attestano l’autenticità dei francobolli, 

ecc. con chiara descrizione dello stato 

conservativo anche in simboli filatelici)  

- Per buste (Attestano l’autenticità della 

busta, dei francobolli e degli annulli) 

Certificati multipli 
Per almeno 4 francobolli uguali e di valore 

modesto  stiliamo certificati “multipli” (a 

basso costo) con le medesime caratteristiche 

dei certificati “classici” ma di dimensioni 

leggermente più piccole (mm 141 x 98). 

Certificati per docu-
menti (grafologici) 

Forniamo certificati fotografici per auto-

grafi, lettere, attestati ecc. in du versioni: 

- semplificato: con foto e chiara spie-

gazione dell’oggetto in perizia. 

(libretto di due facciate e quattro pagi-

ne in formato A5) 

- completo: con foto, regesto e mag-

giore spiegazione dell’oggetto in perizia. (due facciate in formato A4) 

Tutti i nostri Certificati  hanno per maggiore garanzia ed infalsificabilità: 

Timbro a secco  -  Timbro di sicurezza con caratteristiche “segrete” e controllabili da noi  -  Numero 

progressivo con mese ed anno per un veloce riconoscimento anche telefonico  - Firma peritale con 

inchiostro speciale colorato e firma nel logo. 

Potete inviarci, per un preventivo (anche per email) le foto dei vostri oggetti da periziare; risponderemo in brevissimo tempo. 
Tutti i nostri invii sono coperti da assicurazione privata con Allianz. 

Sebastiano Cilio 

Via Lanzone, 40 - 20123 MILANO 

Tel. 028900937 – Fax 027200106 

Email: sebastiano.cilio@ciliofilatelia.it 


