
 

 

Stato Maggiore Regione Moesa 

Roveredo,12 ottobre 2021 

Comunicato no. 88 
 
“UNITI NELLA DISTANZA” 

 

E-Mail Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: coronavirus@regionemoesa.ch  
Orario di servizio: lunedì - venerdì 8.00 – 17.00 

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

Strategia di test 

Dall'11 ottobre 2021 i test per le persone sintomatiche e per le persone che hanno avuto contatto 

stretto con una persona infetta (contatto con un caso confermato) saranno ancora rimborsati dalla 

Confederazione ma non consentiranno più, per principio, di emettere un certificato COVID. 

Per le persone asintomatiche i test sono a pagamento alfine di ricevere un certificato COVID ad 

eccezione di: 

 bambini e adolescenti al di sotto dei 16 anni; 

 persone che non possono farsi vaccinare per motivi medici (necessario un certificato 
medico); 

 persone che hanno ricevuto la prima dose di un vaccino riconosciuto in Svizzera e 
attendono la seconda dose. Durante questo lasso di tempo, ma al più tardi fino al 30 
novembre 2021, le spese per i test che portano a un certificato COVID sono assunte dalla 
Confederazione; 

 persone che hanno ricevuto il vaccino di Janssen e devono attendere 22 giorni per ottenere 
il certificato COVID. Durante questo periodo, ma al più tardi fino al 30 novembre 2021, 
possono sottoporsi gratuitamente ai test; 

 visitatori di strutture sanitarie (case per anziani, ospedali, ecc.); in questo caso viene 

rilasciata un’attestazione e non un certificato COVID. 

Presso il Centro di vaccinazione del Moesano a Grono di regola i test rapidi saranno eseguiti al 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.  

È obbligatorio fissare l’appuntamento al numero 091 827 25 56. 

 

Certificato COVID per persone vaccinate o guarite all’estero 

Tutte le persone vaccinate all’estero con un vaccino omologato dall’Agenzia europea per i 

medicinali, domiciliate in Svizzera o che entrano in Svizzera, possono richiedere un certificato 

COVID svizzero. 

Su Richiesta di certificato (gr.ch) trovate il modulo per richiedere il certificato. L’accesso al 

certificato non sarà esteso a tutti i vaccini riconosciuti dall’Organizzazione mondiale della sanità. 

Chi è in possesso di un certificato COVID digitale dell’UE o compatibile non deve richiedere un 

certificato COVID svizzero, perché questi certificati sono riconosciuti in Svizzera. 

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 
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