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Il certificato COVID
funziona così:

Per cosa serve il certificato COVID?
L’obbligo di certificato in Svizzera è stato abrogato il 17 febbraio 2022. La
Svizzera continua tuttavia a emettere certificati COVID che possono essere
utilizzati per i viaggi all’estero. Si prega di osservare le regole d’entrata in
vigore nel Paese di destinazione (incl. la durata di validità del certificato
COVID). Non vengono invece più emessi i certificati COVID che finora erano
validi solo in Svizzera (certificati di guarigione basati su un test anticorpale
o certificati per persone che non possono farsi vaccinare né testare per motivi
medici). I certificati COVID già emessi mantengono comunque la loro durata
di validità. I Cantoni possono ordinare provvedimenti applicabili al loro
territorio (p. es. l’obbligo di certificato).
Come viene utilizzato il certificato COVID?
Al momento della verifica dovete presentare il codice QR del vostro certificato
COVID (in versione cartacea, come immagine oppure direttamente dall’app
«COVID Certificate») e un documento d’identità con foto. La persona che verifica il certificato deve utilizzare l’apposita app «Covid Check».
Certificato COVID per persone vaccinate
Un certificato COVID per persone vaccinate può essere emesso dopo il completamento dell’immunizzazione di base o dopo una vaccinazione di richiamo.

Un codice QR personale attesta l’avvenuta vaccinazione antiCOVID-19, una guarigione o il risultato negativo di un test.
Il certificato COVID è tecnicamente compatibile con il certificato dell’Unione europea e può essere utilizzato per entrare
nei Paesi in cui vige l’obbligo di certificato* e per accedere, in
tali Paesi, ai luoghi in cui è obbligatorio presentarlo.
* Il certificato COVID non rappresenta un documento di viaggio e quindi non garantisce l’entrata in
altri Paesi. Vi preghiamo di osservare sempre le vigenti disposizioni relative all’entrata ed eventuali
regole per l’utilizzo del certificato valide nei Paesi di destinazione.
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Certificato COVID per persone guarite
Un certificato COVID per persone guarite può essere emesso se l’infezione
è stata confermata dal risultato positivo di un test PCR o di un test antigenico
rapido. Negli Stati che hanno aderito al sistema di certificati COVID digitali
dell’EU (UE Digital COVID Certificate) i certificati COVID per persone guarite
sono validi al massimo 180 giorni.
Certificato COVID per persone il cui test è risultato negativo
Potete ottenere un certificato COVID se siete risultati negativi a un test PCR
rapido o a un test antigenico rapido effettuati con un tampone nasofaringeo.
I semplici tamponi nasali non sono più ammessi per l’emissione di certificati
di test. Per i test autodiagnostici non vengono emessi certificati COVID.
Lo stesso vale per i test effettuati all’estero.

App COVID Certificate

Panoramica dei certificati COVID

Tipo di certificato

Di vaccinazione

Di guarigione

Requisito
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Durata di validità in Svizzera

Durata di validità o impiegabilità
in Stati collegati all’«EU Digital COVID
Certificate»*

Vaccinazione completa**

270 giorni dalla somministrazione dell’ultima
dose di vaccino

Massimo 270 giorni

Vaccinazione con Janssen

270 giorni a partire dal 22° giorno successivo a quello della somministrazione della prima dose (dopo ogni altra dose: da subito)

Massimo 270 giorni

Vaccinazione di richiamo**

270 giorni dalla somministrazione dell’ultima
dose di vaccino

Infezione confermata dal risultato
positivo di un test PCR

Valido dall’11° giorno successivo a quello del risultato
positivo del test PCR fino a 180 giorni dopo

Valido dall’11° giorno successivo a quello del risultato
positivo del test PCR fino al massimo a 180 giorni dopo

Infezione confermata dal risultato positivo
di un test antigenico rapido

Valido dall’11° giorno successivo a quello del risultato
positivo del test antigenico rapido fino a 180 giorni dopo

Valido dall’11° giorno successivo a quello del risultato positivo
del test antigenico rapido fino al massimo a 180 giorni dopo

Infezione comprovata dal risultato positivo
di un test anticorpale***

90 giorni dal giorno del prelievo del campione

Non valido

Test PCR negativo

72 ore dal momento del prelievo del campione

Massimo 72 ore

Test antigenico rapido negativo

24 ore dal momento del prelievo del campione

Di norma 24 – 48 ore

Minimo 270 giorni

Di test

Né di vaccinazione
né di test

Certificato medico attestante che
per motivi medici la persona non può
farsi vaccinare né testare***

365 giorni dalla data di emissione

Non valido

* Le regole di validità all’estero, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei vaccini e dei test e la loro durata di validità, sono competenza dei singoli Stati e possono differire dalle raccomandazioni dell’UE. Attenzione: alcuni Stati
non emettono o accettano certificati di guarigione. Prima di mettervi in viaggio informatevi sulle regole corrispondenti presso le autorità del vostro Paese di destinazione. Attualmente, per l’ingresso negli Stati UE/AELS vige una durata di validità
uniforme di 270 giorni per i certificati per persone vaccinate. All’interno del nostro Paese, si possono applicare durate di validità diverse per l’utilizzo del certificato e per la sua validità dopo una vaccinazione di richiamo.
** E
 ccezione: vaccini non riconosciuti da Swissmedic, dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) né dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
*** Questi certificati non vengono più emessi. I certificati emessi prima del 17 febbraio 2022 mantengono la loro validità fino alla data di scadenza.

