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 Emissione filatelica dell’8 settembre 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 possono essere inviate al seguente indirizzo: 

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».   
 

Francobollo speciale 

Stazione di ricerca 

Jungfraujoch 

La stazione di ricerca si trova 
sullo Jungfraujoch. 

Francobollo speciale 

Gertrud Kurz 

Gertrud Kurz ha vissuto con la 
famiglia a Berna. 

PHILANEWS 
EMISSIONE 8/2022 

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. 

Emissione 08.09.2022 Annullo giorno di emissione Annullo di località Osservazioni
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Francobollo speciale 

Trasporti pubblici 
Il 9 agosto 1847 fu inaugurato, tra 
Zurigo e Baden, l’esercizio 
ordinario della prima linea 
ferroviaria della Svizzera. Il 
francobollo speciale celebra questo 
anniversario.  

Francobollo speciale 

Escursionismo – lo sport 

popolare 
La vincitrice del concorso grafico 
pubblico vive a Zofingen. 

Francobollo speciale 

Tipicamente svizzero 
Sul dentello è raffigurato il 
Cervino, emblema del nostro 
paese celebre in tutto il mondo. Il 
Cervino campeggia anche 
sull’annullo pubblicitario di 
Zermatt. 

Francobollo speciale 

100 anni del servizio 

svizzero 

di sicurezza aerea 

La sede principale di Skyguide si 
trova a Ginevra. 

Emissione Annullo giorno di emissione Annullo di località Osservazioni
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Francobollo speciale

100 anni dell’Associazione 

degli archivisti svizzeri VSA-

AAS 
La segreteria dell’AAS si trova a 
Urtenen-Schönbühl. 

Blocco speciale 

Invenzioni svizzere –  

Barryvox Felix Meier vive a Eglisau e ha 
contribuito in modo 
determinante all’invenzione del 
dispositivo. 

Blocco speciale

Emissione congiunta Austria-

Liechtenstein-Svizzera 

(giorno di emissione 

09.09.22) La tratta ferroviaria, lunga 
18 chilometri, si snoda da 
Feldkirch a Buchs SG passando 
per Schaan. Buchs è la stazione 
di confine.  

Emissione Annullo giorno di 

emissione 

Annullo di località Osservazioni
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Nuovo prodotto: francobollo voucher 

 Blocco speciale* 

Francobollo voucher «Gelateria di Berna» 

Gelateria di Berna è la prima azienda svizzera ad aver lanciato, il 26 luglio, un francobollo voucher in collaborazione con la Posta. Per 
la Posta questa iniziativa è inquadrata nell’ambito di un test di mercato. Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito 
della Gelateria di Berna o alla pagina www.postshop.ch.  

* Il francobollo voucher non rientra nel calendario delle emissioni ufficiale della Posta. Non sono previsti né annulli di emissione né 
buste primo giorno. 
 

Blocco speciale* 

Swiss Crypto Stamp 2.0 L’annullo di località di Locarno in 
seguito alla collaborazione con il 
Locarno Film Festival. 

* Gli Swiss Crypto Stamp non 
rientrano nel calendario delle 
emissioni ufficiale della Posta. 

Emissione Annullo giorno di 

emissione 

Annullo di località Osservazioni

https://gelateriadiberna.ch/
https://www.postshop.ch/
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Emissione congiunta Austria-

Liechtenstein-Svizzera 

Nessun annullo speciale. Viene 

annullato con gli annulli primo 

giorno delle tre organizzazioni 

postali.  

Pfarramt Levis, Mutterstrasse 73, 

A-6800 Feldkirch 

Orari di apertura:  

venerdì 9 settembre 2022,  

dalle 11 alle 17 

sabato 10 settembre,  

dalle 9 alle 16 

Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

«Emissione congiunta» 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

09.10.2022

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. 

Annullo speciale Località della filiale speciale Spedire al seguente 

indirizzo 

Termine ultimo d’invio



Agosto 2022 6

Regole di annullo relative all’emissione congiunta Austria-Liechtenstein-Svizzera 

Blocco speciale con i francobolli di tutti i paesi Blocco speciale con il francobollo svizzero

1. Invii realmente destinati alla spedizione postale dalla Svizzera 

Per gli invii realmente destinati alla spedizione postale dalla Svizzera che presentano il blocco speciale con i francobolli di tutti e tre i 

paesi (o francobolli di paesi diversi estratti dal blocco speciale) vale come affrancatura solo il francobollo svizzero. Una volta effettuato 

l’annullo, gli invii dalla Svizzera vengono avviati nella normale spedizione postale.  

Gli invii provvisti unicamente di francobolli austriaci o del Liechtenstein (estratti dal blocco speciale) 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 da Austria e Liechtenstein 

Per gli invii realmente destinati alla spedizione postale dall’Austria o dal Liechtenstein che presentano il blocco speciale con i 

francobolli di tutti e tre i paesi (o francobolli di paesi diversi estratti dal blocco speciale) valgono come affrancatura solo i francobolli 

rispettivamente austriaci o del Liechtenstein. Una volta effettuato l’annullo, gli invii dall’Austria o dal Liechtenstein vengono avviati 

alla normale spedizione postale.  

Attenzione: per gli invii realmente destinati alla spedizione postale dall’Austria con il blocco speciale contenente i francobolli di tutti 

e tre i paesi, in alto a destra deve essere incollato anche un francobollo austriaco. Questo perché in alto a destra deve essere 

obbligatoriamente presente un porto valido in Austria. 

Gli invii provvisti del blocco speciale con il francobollo svizzero o quelli provvisti unicamente del francobollo svizzero rimosso dal 

blocco speciale possono essere spediti dall’Austria o dal Liechtenstein soltanto in busta chiusa. In tal caso occorre allegare per il rinvio 

una busta affrancata con francobolli rispettivamente austriaci o del Principato. I rispettivi indirizzi sono riportati al punto 4. 

3. Francobolli singoli / altri giustificativi / affrancature miste 

Se lo stesso giustificativo è corredato di francobolli speciali di due o di tutti e tre i paesi, valgono le regole di annullo indicate di 

seguito. 

Francobolli di Liechtenstein e Svizzera (non vale per il francobollo austriaco): i francobolli di questi due 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.  

I giustificativi provvisti di impronta di bollo del Liechtenstein possono essere spediti dalla Svizzera solamente in busta chiusa. In tal 

caso occorre allegare per il rinvio una busta affrancata con francobolli svizzeri.  

Attenzione: con il bollo austriaco possono essere annullati solo i francobolli austriaci. Non può essere utilizzato per annullare i 

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

timbrare i francobolli di tutti e tre 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). In caso di utilizzo dell’intero blocco speciale con tutti e tre i francobolli è possibile utilizzare la bollatura a 

mezzaluna. 

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 9.9.22-18». I francobolli di Austria e Liechtenstein invece non 

vengono timbrati.  

 

4. Inoltro delle richieste di annullo 

Le richieste scritte di annullo dell’emissione congiunta vanno spedite ai seguenti indirizzi con l’annotazione «Emissione congiunta AT 

– LI – CH» entro e non oltre il 9 ottobre 2022: 

Posta CH Rete SA  

Logistica PN  

Werkstrasse 41  

3250 Lyss 

Svizzera 

Per gli invii realmente destinati alla spedizione postale dal Principato del Liechtenstein: 

Liechtensteinische Post AG  

Philatelie Liechtenstein  

Alte Zollstrasse 11  

9494 Schaan  

Liechtenstein  

Per gli invii realmente destinati alla spedizione postale dall’Austria: 

Zentrale Stempelstelle – Philatelie 

Rochusplatz 1 

1030 Wien 

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

Non saranno accettati per l’annullo gli invii con valore. 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. 
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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 

Annullo ultimo giorno 

Località Ultimo giorno Spedire al seguente 

indirizzo 

Recapito Termine ultimo d’invio

6942 Savosa 16.07.2022 Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

6942 Savosa 26.09.2022

2544 Bettlach* 26.08.2022 Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

2540 Grenchen 26.09.2022

Trasloco del bancone dei francobolli di Basilea 
Il 1º settembre il bancone dei francobolli della filiale Basel Annahme sarà trasferito nella filiale Elisabethen. Nel 2023, infatti, l’edificio 
che ospita l’attuale sede nella filiale Basel Annahme verrà demolito. Nella nuova sede la clientela potrà però trovare un nuovo annullo 
filatelico:  

Ultimo giorno di utilizzo 31.08.2022 Primo giorno di validità 01.09.2022

* = 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. 

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