PHILANEWS
EDIZIONE 05/2020
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 filatelica del 7 maggio 2020
Gli annulli giorno di emissione sono illustrati nella rivista per i clienti «La Lente» N. 2 del 27 marzo 2020. In considerazione della
situazione determinata dal COVID-19, in via eccezionale questa volta la prevendita dell’emissione non avrà luogo nelle
filiali. La prevendita tramite tutti gli altri canali di ordinazione è garantita.
Annullo di località
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. Ove possibile, quest’ultimo rappresenta un riferimento diretto al motivo del francobollo.
Le richieste di annullo potranno essere inviate al seguente indirizzo entro il giorno di emissione:
Posta CH SA, RetePostale, Logistica PN, Werkstrasse 41, 3250 Lyss.
Si prega di allegare una busta indirizzata e affrancata per il rinvio degli oggetti da annullare privi di indirizzo.
Se si desidera fare uso di questa possibilità, contrassegnare in modo chiaro gli ordini con «Annullo di località».
Emissione
Francobollo speciale
50 anni della Fondazione svizzera per la
tutela del paesaggio

Annullo di località

Osservazioni

La Fondazione svizzera per la tutela del
paesaggio incorona le rogge («Suonen»)
del Vallese paesaggio dell’anno 2020.
L’annullo del capoluogo del Cantone è
l’abbinamento ideale.

Francobolli speciali
Arte microscopica

Entrambi i motivi sono stati realizzati a
Muttenz con l’aiuto di un microscopio.
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Emissione
Francobollo speciale
100 anni di florist.ch

Annullo di località

Osservazioni

La flora selvatica di Arosa e i fiori recisi dei
fiorai: due mondi a confronto.

Francobolli speciali
Famigliole di animali

L’annullo mostra l’ambiente naturale in cui
vivono i quattro animali selvatici.

Francobollo speciale
Società di storia dell’arte in Svizzera

L’annullo mostra la città vecchia di Berna
con i suoi monumenti ed edifici storici.

Francobollo speciale
100 anni dell’aeroporto di Ginevra

L’aeroporto di Ginevra, luogo di questo
importante anniversario.
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Emissione
Francobollo speciale
Pro Patria – Patrimonio culturale vivente

Annullo di località

Osservazioni

La fondazione ha sede a Zurigo.

Francobollo speciale
EUROPA – Strade postali storiche

Berna, la capitale, come crocevia di
itinerari.
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Annullo ultimo giorno
In seguito alla situazione straordinaria determinata dal COVID-19, la maggior parte delle trasformazioni delle filiali è posticipata a
data da destinarsi.
Località

Ultimo giorno

Spedire al seguente
indirizzo

Recapito

Termine ultimo d’invio

1400 OD Yverdon

31.05.2020

-

-

CORREZIONE
Queste filiali hanno una nuova data di trasformazione.
1407 Donneloye

24.04.2020

Posta CH SA
RetePostale
Logistica PN
Werkstrasse 41
3250 Lyss

Queste filiali rimangono aperte sino a nuovo avviso.
8617 Mönchaltorf*
5417 Untersiggenthal*

* = con annullo pubblicitario
Gli invii di carattere filatelico e i francobolli da timbrare con l’annullo ultimo giorno dovranno 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 i 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.

Posta CH SA
RetePostale
Francobolli e filatelia
Wankdorfallee 4
3030 Berna
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