
Sarete contattati 
al più presto dal 
servizio Contact 
Tracing Grigioni4

Sarete contattati dal Contact Tracing Grigioni o 
dalla persona risultata positiva al test Covid-19 
(caso iniziale)

Telefonate al vostro medico di famiglia. 
In caso di irreperibilità o di emergenza, 
contattate la Centrale per chiamate 
d’emergenza sanitaria dei Grigioni al  
numero 144

I contatti che vivono nella stessa economia 
domestica restano a casa per 10 giorni.

I contatti che non vivono nella stessa economia 
domestica possono abbreviare la durata della 
quarantena sottoponendosi ogni due giorni a un 
test (test PCR / test antigenico rapido, eseguito 
presso il medico di famiglia, in farmacia o presso il 
centro di test; test autodiagnostico non accettato), 
per 7 giorni dall‘ultimo contatto con il caso iniziale.

Restate a casa per 10 giorni a partire dalla 
comparsa dei sintomi. 

Presentate sintomi quali tosse, mal di gola, 
affanno, febbre, perdita del gusto, mal di testa, 
malessere, dolori muscolari, raffreddore,  
sintomi gastrointestinali, eruzioni cutanee.

24 ore dopo la scomparsa dei sintomi. A partire dall’11o giorno, premesso che siano 
trascorse 48 ore dalla scomparsa dei sintomi.

A partire dall’11o giorno. Un test negativo dopo il 
settimo giorno pone fine alla quarantena.

Sintomi

Autoisolamento Quarantena

Isolamento

Fine dell‘autoisolamento Fine dell‘isolamento Fine della quarantena

Siete entrati in stretto contatto1 con una persona 
risultata positiva al test.

Contatti

Test2?

Sintomi3?

NO

NO

SI POSITIVO

SI

NEGATIVO

Quarantena dei contatti & Isolamento – come funzionano?

1. Contatto stretto significa che si è stati a una distanza inferiore a 1,5 metri e senza protezione (p. es. parete divisoria o quando entrambe le persone indossano una mascherina). 
2. È il medico a disporre o meno l’effettuazione di un test.
3. Tosse, mal di gola, affanno, febbre, perdita del gusto, mal di testa, malessere, dolori muscolari, raffreddore, sintomi gastrointestinali, eruzioni cutanee.
4. Se non siete stati contattati entro 48 ore, vi preghiamo di annunciarvi presso il team Covid Care Grigioni: 
    081 257 88 10 (Lun a sab bis ore 8:00–12:30 e 13:30–17:00) o covidcare@san.gr.ch.
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