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Annullo speciale

Con detto annullo verranno timbrati tutti gli invii della posta-lettere (tranne quelli in grandi quantità) impostati presso 
uno stand di vendita. Verranno altresì timbrati gli invii della posta-lettere affrancati con francobolli validi (esclusi gli invii 
espressi). Su richiesta, le impronte di bollo possono essere apposte anche su segni di valore delle emissioni valide non 
incollati. Gli invii e i segni di valore dovranno essere trasmessi in una busta affrancata agli indirizzi indicati di seguito. Si 
prega di allegare una busta indirizzata e affrancata per il rinvio degli oggetti da annullare privi di indirizzo. 

Attenzione:  I francobolli di servizio UPU possono essere utilizzati solo per l’affrancatura degli invii impostati dall’ufficio 

internazionale dell’Unione postale universale. Con l’annullo speciale vengono invece bollati anche i francobolli di 

servizio UPU sfusi o incollati su fogli (senza buste o cartoline). Non vengono invece bollati gli invii, gli oggetti ecc. con 

affrancature miste (francobolli svizzeri / francobolli di servizio UPU). 

      Questo annullo viene apposto solo su invii della posta-lettere non raccomandati. 

PHILANEWS 
EMISSIONE 09/2022 

Le PhilaNews vengono pubblicate una volta al mese e contengono informazioni riguardanti le nuove 

emissioni di francobolli 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. 

Annulli speciali Ubicazione dello stand di 

vendita 

Spedire al seguente indirizzo Termine ultimo 

d’invio 

Nessuno stand di vendita Posta CH Rete SA

Logistica PN

Elaborazione ordini

«UPU»

Werkstrasse 41

3250 Lyss

09.11.2022 

Nessuno stand di vendita 

 

Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

«OLMA» 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

23.11.2022 
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* = con annullo pubblicitario

Settembre 2022 

Post CH Netz AG 

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  

Annullo ultimo giorno

6877 Coldrerio* 05.09.2022 Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

6850 Mendrisio 05.10.2022 

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.

Località Ultimo giorno Spedire al seguente 

indirizzo 

Recapito Termine ultimo d’invio

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