
Dove ha luogo l’operazione di test?
Le giornate di test si svolgono nelle regioni Bernina, 
Engiadina Bassa/Val Müstair e Maloja. Sono 
disponibili in totale 23 postazioni di test, a scelta. 
Sul sito www.gr.ch/corona-test o sulla pagina 
web del vostro Comune potete scoprire il luogo 
esatto dove si effettuano i test.

Quando ci si può sottoporre al test?
I test vengono effettuati l’11, il 12 e il 13 dicembre 2020 
(venerdì – domenica), dalle ore 8.00 alle 18.00.

Quanto costa il test?
Il test è gratuito.

Chi può farsi testare? 
Tutti! Anche ospiti e abitanti di altri comuni sono 
invitati a farsi testare gratuitamente. Si raccomanda 
un’età minima di 10 anni. I minori devono essere 
accompagnati da un genitore.

È necessario iscriversi?
Sì. Per garantire la massima efficienza della 
proce dura ed evitare tempi di attesa, è necessario 
iscriversi. Potete fissare online l’appuntamento che 
più vi conviene, tramite il sito www.gr.ch/corona-test. 

Aiuto con l’iscrizione?
È possibile iscrivere anche altre persone, tipo 
familiari. In caso di necessità, fatevi aiutare dalla 
vostra famiglia o da conoscenti. Se non avete 
nessuno che vi possa aiutare con l’iscrizione, 
potete rivolgervi alla hotline: 081 254 16 00. 

Il test è obbligatorio?
No, la partecipazione è volontaria. Tuttavia, ogni
singola persona con la propria partecipazione può
contribuire ad arginare il virus.

Chi esegue i test? 
I test vengono eseguiti da personale sanitario 
specializzato. Vengono chiaramente rispettate le
regole di distanziamento e di igiene.

11–13 dicembre

Uniti contro il coronavirus, è questa l’unica via per superare la pandemia in modo rapido e
duraturo. Durante il fine settimana di test nelle regioni Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair 
e Maloja, tutte le persone hanno la possibilità di sottoporsi gratuitamente al test.
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Quando si effettuano i test?
11–13 dicembre 2020
ore 8.00–18.00

Hotline   
081 254 16 00

Iscriversi 
online in modo 
rapido e facile 
per il test COVID: 
codice QR

#grigionitest

Che tipi di test si effettuano? 
Viene effettuato un test antigenico rapido, mediante 
tampone nasofaringeo. 

Cosa mi serve per il test? 
Dovete portare una carta d’identità / un passaporto 
valido e il codice (codice QR) che avete ricevuto 
al momento dell’iscrizione. Il codice può essere 
visualizzato sul vostro smartphone o stampato. 

Quanto dura la procedura di test?
L’intera procedura in loco dura circa 15 minuti. 
L’iscrizione permette di pianificare l’operazione 
e garantire quindi un procedimento semplice. Non 
è necessario attendere sul posto il risultato del 
test. Dopo circa 30 minuti riceverete un SMS con 
il risultato del vostro test.

Cosa succede se risulto positivo al test? 
Anche in questo caso il risultato vi verrà comunicato 
via SMS. Vi forniremo inoltre informazioni in merito 
all’isolamento e ai provvedimenti da seguire.

INSIEME CONTRO IL CORONAVIRUS

Cosa succede se risulto negativo al test? 
Il test rapido indica il vostro stato attuale, se mani-
festate sintomi, contattate il vostro medico. Conti-
nuate a rispettare le misure dell’UFSP: indossate la 
mascherina, mantenete le distanze e disinfettatevi 
le mani.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?
Su www.gr.ch/corona-test trovate ulteriori informazioni 
e il formulario online per l’iscrizione.

Per domande che non trovano risposta sulla 
homepage, potete contattare il team della hotline al 
numero 081 254 16 00.
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