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

PHILANEWS 
EMISSIONE 11/2022 

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. 

Data Filiale speciale Indirizzo Spedire al seguente 

indirizzo 

Termine ultimo 

d’invio 

Annullo speciale

27.11.2022 Nessun evento

(maggiori informazioni a 

riguardo all’indirizzo

www.wienachtsmarkt.ch)

Wienacht-Tobel, 

CH

Posta CH Rete SA 

Logistica PN

Elaborazione ordini

«Wienacht-Tobel» 

Werkstrasse 41

3250 Lyss

31.12.2022 

(per invii 

natalizi 

14.12.2022)

8-9. 

12.2022

Stand di vendita  

senza 

servizio annulli 

«Tscharni», 

Waldmannstrasse 

17, 3027 Berna, 

CH 

Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

«Bethlehem» 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

31.12.2022 

(per invii  

natalizi 

14.12.2022) 

https://www.wienachtsmarkt.ch/
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Annullo ultimo giorno

Località Ultimo giorno Spedire al seguente 

indirizzo 

Recapito Termine ultimo d’invio

1615 Bossonnens 31.10.2022 Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

1618 Châtel-St-Denis 30.11.2022

1000 Lausanne 22 

Bergières 

21.11.2022 Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

1000 Losanna 21.12.2022 

6331 Hünenberg* 22.11.2022 Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Elaborazione ordini 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

6331 Hünenberg 22.12.2022

* = 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. 

Data Filiale speciale Indirizzo Spedire al seguente 

indirizzo 

Termine ultimo 

d’invio 

Annullo speciale

24-26. 

11.2022

Stand di vendita con

servizio annulli 

Giornata del 

francobollo 2022 

Burgdorf

Posta CH Rete SA

Logistica PN

Elaborazione ordini

«Giornata del 

francobollo»

Werkstrasse 41

3250 Lyss

28.12.2022



Novembre 2022   3

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 

Ritiro definitivo (annullo pubblicitario) 

Affinché i bolli non perdano il loro carattere storico o tradizionale, sarà rimossa solo la corona dei numeri. Non sarà quindi più 

possibile impostare una data. 

Dopo questa operazione i bolli perdono il loro valore come documenti ufficiali e non è più consentito utilizzarli per 

l’annullo di francobolli ecc. 

Possono tuttavia essere utilizzati e consegnati a titolo di cortesia come annullo secondario su lettere e cartoline postali (giustificativi) 

ecc. 

I giustificativi filatelici a cui deve essere apposta come data di ultimo giorno di utilizzo il 31 dicembre 2022 possono essere inviati 

entro il 31 gennaio 2023 al seguente indirizzo: 

Posta CH Rete SA 

Logistica PN 

Servizio annulli 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

 

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

Direttive per l’annullo (da seguire scrupolosamente!): 

Non sono ammesse impronte di annullo diverse sul medesimo giustificativo. 

Gli annulli giorno di emissione / annulli primo giorno possono essere utilizzati solo per i relativi 
francobolli del giorno di emissione, mentre gli annulli di località sono ammessi su tutti i francobolli 
svizzeri validi. 
 

mailto:stamps@posta.ch
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