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COSÌ CI
PROTEGGIAMO

CERTIFICATO COVID

Panoramica delle informazioni più importanti
Ha ricevuto un certificato COVID, che Le è stato rilasciato gratuitamente. Esso serve come  
attestazione dell’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, del risultato negativo di un test o della  
guarigione dalla COVID-19. Il certificato COVID è tecnicamente compatibile con il certificato UE.

Validità
Il certificato COVID ha una validità limitata nel tempo. 
Nel caso in cui la vaccinazione non sia stata completa-
ta – ossia se Le è stata somministrata soltanto una delle 
dosi previste – il certificato vale come attestazione di 
questo stato vaccinale, ma non costituisce un certificato 
COVID valido secondo il diritto svizzero vigente.

Conservazione
Conservi con cura il certificato COVID e protegga i dati 
ivi contenuti dall’accesso da parte di persone non  
autorizzate. Le consigliamo di fare una copia del certifi-
cato per averla a disposizione in caso di smarrimento. 

Ulteriori informazioni sul certificato COVID sono disponi-
bili all’indirizzo www.ufsp-coronavirus.ch/certificato.

In caso di domande generiche sul certificato COVID può 
contattare l‘Infoline Coronavirus al numero:  
+41 58 463 00 00

Per assistenza tecnica e domande sull’app «COVID 
Certificate» può rivolgersi alla helpline al numero:  
+41 58 466 07 99

Documento d’identità
Il certificato COVID è personale. Al momento della ver-
ifica del certificato può essere richiesto che il/la titolare 
del certificato provi la propria identità mediante  
un documento d’identità ufficiale munito di fotografia 
(p. es. la carta d’identità)

App «COVID Certificate»
La versione cartacea e quella elettronica del certificato 
COVID sono equivalenti. Può scaricare gratuitamente 
lʼapp «COVID Certificate» dall’Apple App Store o dal 
Google Play Store e salvarla sul Suo telefono cellulare. 
Il certificato COVID in formato cartaceo può essere 
scansionato con la fotocamera di un dispositivo mobile 
e trasferito nell’app «COVID Certificate».

Durata di validità dei certificati COVID

Tipo di certificato:  
Certificato COVID per

Durata di validità  
(stato al 7. 6. 2021, fatte salve eventuali modifiche)

Persona completamente vaccinata 180 giorni dalla somministrazione dellʼultima dose

Persona guarita La validità inizia l’undicesimo giorno dal risultato  
positivo del test PCR e dura 180 giorni dal risultato 
positivo del test.

Persona il cui test è risultato negativo    Test PCR: 72 ore dal momento del prelievo del campione
   Test antigenico rapido: 24 ore dal momento  

del prelievo del campione




