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Esposizione mondiale 

filatelica Helvetia 2022 

Padiglione Conza, Lugano 

Via Campo Marzio 

6900 Lugano 

Orari di apertura: 

da mercoledì a sabato, 10.00-17.00 

domenica, 10.00-15.00 

Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

 «Esposizione universale»

 Werkstrasse 41 

 3250 Lyss 

25.06.2022 

Annullo ultimo giorno

6804 Bironico 06.05.2022 Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

6805 Mezzovico 06.06.2022

1197 Prangins* 19.05.2022 Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

1260 Nyon 19.06.2022

* = con annullo pubblicitario

PHILANEWS 
GIORNO DI EMISSIONE 05/2022 

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.

Annullo speciale Località della filiale speciale Spedire al seguente 

indirizzo 

Termine ultimo 

d’invio 

Località Ultimo giorno Spedire al seguente 

indirizzo 

Recapito Termine ultimo d’invio
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Posta CH Rete SA  

RetePostale 

Francobolli e filatelia

Wankdorfallee 4 

3030 Berna 

N. tel. 0848 66 55 44 

Fax 058 667 62 68 

www.posta.ch/francobolli

www.postshop.ch 

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’edizione 2/2022 
richiederà più tempo del previsto. Di conseguenza, la consegna potrebbe subire ritardi. Grazie per la 
comprensione. 

https://www.posta.ch/francobolli
https://www.postshop.ch
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