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COVID-19 – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa 
 

Certificati COVID-19 

Il certificato COVID-19 attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla malattia o il risultato 

negativo di un test. Dal 7 giugno 2021 il sistema sarà introdotto gradualmente e sarà disponibile in 

Svizzera fino a fine giugno 2021. 

Da lunedì 7 giugno a domenica 13 giugno si svolgerà nel Canton Grigioni una fase pilota con 

singole istituzioni. 

Il certificato COVID-19 è un modo per attestare l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla 

malattia o il risultato negativo di un test e vi sarà consegnato, su richiesta, in forma cartacea o 

come documento PDF, insieme a un codice QR. 

Il certificato contiene, oltre a cognome, nome, data di nascita e numero del certificato, anche i dati 

relativi alla vaccinazione anti-COVID-19, alla guarigione o al risultato negativo di un test PCR o di 

un test antigenico rapido. L’elemento centrale del certificato è il codice QR che, grazie a una firma 

elettronica della Confederazione Svizzera, rende il certificato non falsificabile, garantendone inoltre 

l’autenticità. 

A partire dal 21 giugno, le persone che sono già state vaccinate prima possono richiedere il loro 

certificato: 

 Le persone che si erano registrate tramite il sito web cantonale saranno contattate via 

SMS.  

 Le persone che non hanno indicato un numero cellulare e quindi non riceveranno un SMS 

possono richiedere il certificato dal 21 giugno tramite il modulo web o la hotline. 

Gli individui che sono vaccinati dopo la fine di giugno 2021 riceveranno il loro certificato COVID-19 

digitalmente e automaticamente in formato PDF o in loco su richiesta. 

Persone guarite  

A partire dal 14 giugno, chiunque sia guarito da COVID-19 potrà ordinare un certificato COVID-19 

tramite un modulo web. 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/zertifikat/  
Il certificato sarà poi inviato per posta (tempo di elaborazione di 5 giorni lavorativi circa). 

Persone testate  

Test PCR: 

A partire dal 28 giugno, gli individui avranno il loro certificato COVID-19 direttamente all'App 

COVID-19 Certificate dopo un test PCR negativo. Questo processo assicurerà che il certificato 

COVID-19 sia disponibile il prima possibile.  

Test antigenico rapido:  

A partire dal 30 giugno, i certificati COVID-19 possono essere rilasciati direttamente sul posto. I 

certificati COVID-19 non saranno rilasciati dopo un test fai da te. 

Validità 

La durata di validità cambia a seconda che vi sia stato somministrato un vaccino anti-COVID-19, 

siate guariti dalla malattia o risultiate negativi al test. Potrà inoltre variare in funzione delle 

conoscenze scientifiche più recenti. 
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Per persone vaccinate 

180 giorni dalla somministrazione dell’ultima dose di vaccino. 

Per persone guarite 

La validità del certificato inizia dall’undicesimo giorno successivo a quello del risultato positivo di 

un test e ha una durata di 180 giorni a partire dal risultato del test. 

Per persone il cui test è risultato negativo 

Test PCR: 72 ore dal momento in cui è stato prelevato il campione. 

Test antigenico rapido: 24 ore dal momento in cui è stato prelevato il campione. 

Importante 

Il certificato valido per la Svizzera NON rappresenta alcuna garanzia per entrare in altre 

nazioni. Ogni nazione definisce le proprie norme d’entrata e ha la competenza di adeguarle 

costantemente in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica. È quindi possibile che 

alcuni paesi adottino norme d’entrata più severe di quelle svizzere, come avvenuto finora. 

Pertanto, prima di ogni viaggio, informarvi sulle norme d’entrata consultando il sito web ufficiale del 

Paese di destinazione. 

Ulteriori informazioni su Certificato COVID-19 (gr.ch) 

La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito 

dei Comuni. 

Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: 

 

Moreno Monticelli 

file:///L:/2.%20COVI-19_Regione%20Moesa/1.%20Bollettini%20Regione/coronavirus@regionemoesa.ch
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/zertifikat/Seiten/zertifikat.aspx

