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 Emissione filatelica del 5 maggio 2022 

Oltre all’annullo del giorno di emissione ufficiale, è possibile apporre sui saggi primo giorno anche un annullo di località scelto 

personalmente per ogni francobollo. Se possibile, questi dovrebbero rappresentare un riferimento diretto al motivo del francobollo. 

Le richieste di annullo potranno essere inviate al seguente indirizzo entro il giorno di emissione: 

Posta CH Rete SA, Elaborazione ordini, Werkstrasse 41, 3250 Lyss. 

Si prega di allegare una busta indirizzata e affrancata per il rinvio degli oggetti da annullare privi di indirizzo. 

Si prega di contrassegnare chiaramente gli ordini di annullo in base a quanto desiderato con «annullo località» o «annullo giorno di 

emissione».   

Foglio speciale 
Il mio Cantone – la nostra Svizzera 

Il foglio speciale non viene consegnato in 

abbonamento! 

La diversità culturale e politica rappresenta uno dei punti di forza del nostro Paese. Al tempo stesso siamo uniti da valori e tradizioni 

condivise, che fanno di noi una sola Svizzera. Con questo straordinario foglio di francobolli intitolato «Il mio Cantone – la nostra 

Svizzera» vogliamo celebrare ora questa pluralità che ci lega. 

Nell’ambito di quest’iniziativa, 26 disegnatrici e disegnatori provenienti da tutti i cantoni hanno realizzato un francobollo ciascuno, a 

cui se ne è aggiunto un 27º che raffigura la «Casa dei Cantoni», sede della Conferenza dei Governi cantonali e di altre organizzazioni 
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Le PhilaNews vengono pubblicate una volta al mese e contengono informazioni riguardanti le nuove 

emissioni filateliche della Posta, le chiusure di filiali e i relativi annulli ultimo giorno, nonché gli 

eventi speciali per i filatelisti e gli appassionati del mondo dei francobolli. 

Emissione 24.03.2022 Annullo giorno di emissione Annullo di località
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intercantonali. I singoli progetti hanno dato vita a un foglio di francobolli che mette in risalto la diversità della Svizzera e, al tempo 

stesso, l’unicità di ogni cantone, un concetto finora mai riprodotto nella storia della filatelia svizzera. 

Insieme alla Conferenza dei Governi cantonali, la Posta avvicina le persone e i cantoni con il suo impegno quotidiano e ora anche con 

il foglio di francobolli «Il mio Cantone – la nostra Svizzera». 

Blocco speciale con sovrapprezzo 
Esposizione filatelica universale 
Helvetia 2022 Lugano 

 

 
 

L’esposizione universale 
Helvetia avrà luogo tra il 10 e il 
22 maggio 2022 a Lugano. 

Francobollo speciale 

Campo federale 
 

Il campo federale si svolge a 
Goms VS. A Münster si trova la 
filiale della Posta gestita 
autonomamente più vicina.  

 

Francobolli speciali 

EUROPA – Miti e leggende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elena Knecht, che ha ideato 
questi due francobolli, vive e 
lavora a Zurigo.  

Emissione 05.05.2022 Annullo giorno di emissione Annullo di località Osservazioni
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Francobolli speciali 

Pro Patria – 100 anni del 

distintivo del 1o agosto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I francobolli Pro Patria 2022 
rendono omaggio al distintivo del 
1º agosto.  
 

 

Francobolli speciali 

Emissione congiunta 

Svizzera-Croazia 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gaudenz Danuser, fotografo del 
francobollo «Lag la Cauma» è 
originario di Flims, nei Grigioni, 
proprio là dove si trova il lago 
stesso. 

 

Francobollo speciale 

150 anni LNM Navigazione

sui Tre Laghi 
 

Estavayer-le-Lac è uno degli 
oltre 30 porti serviti dalla LNM.  

Emissione 05.05.2022 Annullo giorno di emissione Annullo di località Osservazioni
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Francobolli speciali 

Parchi svizzeri 

 

Parco naturale Beverin 

 

 

 

 
 
 
 
 

Parco del Doubs 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parco naturale del Gantrisch 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parco naturale Sciaffusa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli annulli di località selezionati 
provengono da filiali che si trovano 
all’interno dei parchi svizzeri 
raffigurati.  

 

Francobollo speciale 

Impegno della Posta a 

favore dell’arte 

 

 

L’arte in periferia è la terza area 
verso cui si concentra il rinnovato 
impegno della Posta a favore 
dell’arte, che è stato e sarà gestito 
dalla sede principale di Berna. 

Emissione Annullo giorno di emissione Annullo di località Osservazioni
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Francobollo speciale 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 

 

Il DFAE coordina a Berna il 
rendiconto sulle misure specifiche 
dei singoli paesi relative agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
OSS (Agenda 2030). 

Sechseläuten 2022 

 

 Nessuno stand di vendita Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

 «Sechseläuten» 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

25.05.2022 

Giornata della aerofilatelia 

 

Nessuno stand di vendita 

 

Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini  

«Giornata della 

aerofilatelia» 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

15.06.2022 

Saranno annullati anche gli invii della posta-lettere spediti e affrancati con francobolli validi. Si prega di utilizzare i valori di 

affrancatura validi anche per gli invii raccomandati. Si prega di allegare una busta indirizzata e affrancata per il 

rinvio degli oggetti da annullare privi di indirizzo. 

 

Emissione Annullo giorno di emissione Annullo di località Osservazioni

Annullo speciale Località della filiale speciale Spedire al seguente 

indirizzo 

Termine ultimo d’invio
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Regole di annullo relative all’emissione congiunta Svizzera-Croazia 

 
 

Francobolli croati Annullo giorno di emissione croato Annullo giorno di emissione 
svizzero 

1. Invii realmente destinati alla spedizione postale dalla Svizzera  

Per gli invii realmente destinati alla spedizione postale dalla Svizzera che sono provvisti di francobolli di entrambi i paesi, valgono 

come affrancatura solo i francobolli svizzeri. Una volta effettuato l’annullo, gli invii dalla Svizzera vengono avviati nella normale 

spedizione postale.  

Gli invii provvisti unicamente di francobolli croati possono essere spediti dalla Svizzera soltanto in busta chiusa. In tal caso occorre 

allegare per il rinvio una busta affrancata con francobolli svizzeri.  

2. Invii realmente destinati alla spedizione postale dalla Croazia  

Per gli invii realmente destinati alla spedizione postale dalla Croazia che sono provvisti di francobolli di entrambi i paesi, valgono come 

affrancatura solo i francobolli croati. Una volta effettuato l’annullo, gli invii dalla Croazia vengono avviati nella normale spedizione 

postale. 

Gli invii provvisti unicamente di francobolli svizzeri possono essere spediti dalla Croazia soltanto in busta chiusa. In tal caso occorre 

allegare per il rinvio una busta affrancata con francobolli croati. 

Le richieste di annullo devono essere redatte in inglese o croato. Se necessario allegare schizzi degli annulli desiderati. 

3. Francobolli singoli / altri giustificativi / affrancature miste  

Se lo stesso giustificativo è corredato di francobolli speciali di entrambi i paesi (Svizzera e Croazia), valgono le regole di annullo 

indicate di seguito.  

I francobolli di entrambi i paesi possono essere annullati con lo stesso timbro quando sono disposti in modo tale da consentirne 

l’annullo in contemporanea con una sola impronta di bollo. In questo caso è possibile scegliere a piacere l’annullo di uno dei due 

paesi.  

Singoli francobolli di uno dei due paesi non vengono timbrati con l’annullo del giorno di emissione dell’altro paese. È invece possibile 

timbrare i francobolli di entrambi i paesi sullo stesso giustificativo con l’annullo del giorno di emissione di volta in volta adeguato, a 

condizione che i francobolli siano incollati in modo tale che le singole impronte di bollo non si sovrappongano (rispettare la distanza 

prevista tra i francobolli).  

Nel caso delle affrancature miste (emissione congiunta con altri segni di valore svizzeri validi) vengono annullati solamente i 

francobolli svizzeri con il solito timbro «3000 Bern 1 Postparc» datato 05.05.22-18». In questo caso, i francobolli croati non vengono 

timbrati.  
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4. Inoltro delle richieste di annullo  

Gli ordini di annullo scritti dell’emissione congiunta vanno inviati con l’annotazione «Emissione congiunta Svizzera-Croazia» fino a  

giugno 2022 ai seguenti indirizzi:  

Per invii realmente destinati alla spedizione postale dalla Svizzera e altri giustificativi / francobolli singoli, a: 

Posta CH Rete SA  

Logistica PN  

Elaborazione ordini 

Emissione congiunta Svizzera-Croazia 

Werkstrasse 41  

3250 Lyss 

Per gli invii realmente destinati alla spedizione postale dalla Croazia a: 

Corporate Marketing Office 

Philately 

Postanska ulica 9 

10410 Velika Gorica 

Croatia 

Si prega di allegare una busta indirizzata e affrancata per il rinvio degli oggetti da annullare privi di indirizzo.  

Sono accettati invece gli invii raccomandati con l’annotazione «Recommandé». Sono validi come affrancatura solo i francobolli del 

paese in cui l’invio viene avviato alla spedizione!  

La Posta si riserva il diritto di rinviare le richieste che non rispettano le disposizioni, non apponendo l’annullo e senza 

fornire spiegazioni. 

Annullo ultimo giorno 

Località Ultimo giorno Spedire al seguente

indirizzo 

Recapito Termine ultimo d’invio

9104 Waldstatt 01.04.2022 Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

9107 Urnäsch 01.05.2022

1270 Trélex 13.04.2022 Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

1260 Nyon 13.05.2022

6614 Brissago 22.04.2022 Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

6600 Locarno 22.05.2022

Correzione: 
6804 Bironico: la filiale non è ancora chiusa e la trasformazione in FilP non è ancora avvenuta. 

    Nuova data di chiusura - ultimo giorno: 06.05.2022 
Tutti i giustificativi inviati rimangono presso il Servizio annulli Lyss e saranno elaborati in un secondo momento. 
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Località Ultimo giorno Spedire al seguente 

indirizzo

Recapito Termine ultimo d’invio

Posta CH Rete SA  

Francobolli e filatelia 

Wankdorfallee 4 

3030 Berna 

N. tel. 0848 66 55 44 

Fax 058 667 62 68 

E-mail: stamps@posta.ch 

www.posta.ch/francobolli 

* = con annullo pubblicitario

Gli invii di carattere filatelico e i francobolli da timbrare con l’annullo ultimo giorno devono essere inoltrati in una busta affrancata 
all’indirizzo indicato. Si prega di allegare una busta indirizzata e affrancata per il rinvio degli oggetti da annullare privi di indirizzo. 

Contrassegnare in modo chiaro gli ordini con «Annullo pubblicitario». 

Nessun annullo filatelico nelle filiali in partenariato

Nelle filiali in partenariato («la Posta nel negozio di paese») non vengono annullati francobolli né altri prodotti filatelici. I bolli a data 
utilizzati sono previsti esclusivamente per le ricevute di versamento, le conferme d’impostazione, gli inviti di ritiro e altri giustificativi. 

Possibile ritardo nella consegna degli articoli filatelici dell’emissione 2/2022 
A causa della persistente carenza di materie prime, la produzione degli articoli filatelici dell’emissione 
2/2022 richiederà più tempo del previsto. Di conseguenza, la consegna può giungere in ritardo. Grazie 
per la comprensione. 

mailto:stamps@posta.ch
https://www.posta.ch/francobolli
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