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DRIVING LICENCE 
 

 MMAACCEEDDOONNIIAA  ––  PPAATTEENNTTEE  DDII  GGUUIIDDAA  
 

 

 
 MODELLO VECCHIO (MK2) in uso dal 1995 al 2000/2001 
 FORMATO: CM. 22,00 X 10,05  
 ATTENZIONE esiste altro modello successivo con piccole modifiche. Questo modello si riconosce facilmente 

in quanto riporta le lettere delle categoria in formato latino invece che cirilliche come nel modello 
successivo. 

 SUPPORTO IN CARTA NEOBOND 
 Sopra la fotografia è riportato il “NUMERO PERSONALE”, composto da 13 cifre. 
 ATTENZIONE: privo di valore dal 01.10.2012 

 
 
 

WWOORRLLDD’’SS  VVEEHHIICCLLEE  DDOOCCUUMMEENNTTSS  
SEZIONE CONTROLLO DOCUMENTALE 
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Modello compilato versione 2000 

 

 
1. REAZIONI U.V. 
Reazione alla lampada di Wood con pagliuzze 
integrate nella carta rosse, gialle o in parte blu su 
tutto il supporto cartaceo.  
 
Numero di stampato reagente in modi diversi: a 
volte resta invariata, altre volte è visibile un alone 
chiaro attorno alla numerazione. 
 
Troviamo le stesse reazioni nei modelli: 

 stampato MK0337279 del 01/1995 
 stampato MK0354318 del 05/2001 
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2. FIBRILLE 
In questo modello le fibrille sono inserite nella 
carta a differenza della versione successiva dove 
verranno stampate. 

 
 

3. REAZIONI U.V. 
Sulla pagina dati è applicata pellicola adesiva 
trasparente che preserva i dati del titolare e la 
fotografia. 

La pellicola ha i quattro angoli arrotondati e 
reagisce alla lampada di Wood. 

ATTENZIONE: in alcuni originali le reazioni si 
possono presentare sfuocate o addirittura non 
visibili. Nei primi modelli è possibile rilevare la 
sigla «MK» invece che «MKD», valutare questa 
misura con cautela. 

 
 

4. PELLICOLA OLOGRAFICA 
Sulla pagina dati è applicata pellicola adesiva 
trasparente che preserva i dati del titolare e la 
fotografia, la pellicola all’altezza dello spigolo 
superiore sinistro della foto riporta un OVI 
antifalsificazione e nella parte inferiore la scritta 
МAKEдOHNJA, entrambi di colore argento. 
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5. PELLICOLA OLOGRAFICA 
L’OVI non è mai monocromatico, ma cambia 
l’effetto secondo l’incidenza della luce. 

 
 

6. ALLINEAMENTO 
Le frasi all’interno delle categorie da B a E non 
sono giustificate al margine di destra. 

Negli originali l’allineamento di tutte le righe deve 
essere come nell’immagine a fianco riportata. 

 
 

7. STAMPA DI FONDO 
La losanga apposta come stampa di fondo 
attraversa tutto il fronte e retro del documento. 

La figura risulta composta da linee rette e curve 
intervallate 
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8. STAMPA DI FONDO 
La losanga apposta come stampa di fondo 
attraversa tutto il fronte e retro del documento. 

In realtà non si tratta di una stampa uniforme ma 
composta da piccoli punti. 

 
 

9. STAMPA  
La stampa è in litografica. 

 
 

10. NUMERO DI STAMPATO 
Il numero di stampato è formato da due lettere 
"MK" che come da tradizione dei paesi della ex 
Jugoslavia e la sigla della nazione e da sette 
numeri. 

Tutta la composizione è stampata con inchiostro 
fluorescente visibile agli U.V. 

Le cifre sono apposti con tecnica tipografica. 

ATTENZIONE in alcuni modelli originali si è 
avuto modo di rilevare un numero di stampato 
non reagente agli U.V. 
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11. INFRAROSSO 
Rimane solo: 

 la losanga con tracce della stampa fissa di 
copertina. 

 le due colonne composte da croci. 

 


