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Comunicazione a: FARMACIE 
 
 

Test COVID-19 - aggiornamento 11.10.2021 

 
 
Dall'11 ottobre 2021 solo i test Covid-19 che hanno una giustificazione sanitaria diretta saranno assunti 
dalla Confederazione; di principio, essi non daranno però diritto all'ottenimento del certificato Covid. Le 
diverse situazioni e in particolare le eccezioni sono regolamentate in modo esaustivo nell'Allegato 6 
all'Ordinanza 3 Covid-19, a cui si rimanda. In tutti gli altri casi, segnatamente per i test finalizzati 
all'ottenimento di un certificato Covid, il costo è integralmente a carico del richiedente.  
 
La tabella riassume i casi principali. 
 
Con la sola eccezione delle situazioni esplicitamente indicate (bambini e ragazzi sotto i 16 anni, persone 
che non possono vaccinarsi per motivi medici, persone in attesa della seconda dose di vaccino), non è 
lecito rilasciare un certificato Covid provvisto di codice QR a seguito di un test pagato dalla 
Confederazione. 
 
La controindicazione a vaccinarsi deve essere attestata tramite un certificato medico; una copia del 
certificato medico va allegata alla documentazione del test. Analogamente, per le persone in attesa della 
seconda dose di vaccino bisogna disporre dell'attestato di vaccinazione della prima dose, da conservare a 
scopo di controllo. 
 
Per i visitatori, accompagnatori e utenti di strutture sanitarie chi esegue il test deve rilasciare, in luogo del 
certificato ufficiale con codice QR, un'attestazione sui cui figurino: 
- generalità della persona testata 
- test effettuato 
- data e orario del test 
- risultato 
- data e orario limite di validità 
- generalità di chi ha eseguito il test 
Va inoltre indicato chiaramente che si tratta di un documento per entrare in ospedali, case di cura e 
istituti per anziani e che l'attestazione non è invece valida per accedere a manifestazioni, ristoranti, 
eccetera. 
 
Per i test presi a carico della Confederazione, la tariffa massima è fissata nell'Allegato 6 all'Ordinanza 3 
Covid-19. Per i test a carico del richiedente il prezzo è stabilito liberamente dal fornitore della prestazione 
(contrattazione privata). 
 
 Il farmacista cantonale 
 Giovan Maria Zanini 
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Motivo del test A carico della 
Confederazione 

Certificato Covid 
con codice QR 

Note 

La persona dichiara sintomi Sì No  

La persona è un contatto di 
quarantena di un positivo 

Sì No  

La persona ha ricevuto un avviso 
dell'app Swiss Covid 

Sì No  

La persona è testata nell'ambito di 
un controllo di focolaio 

Sì No  

Bambini e ragazzi sotto i 16 anni Sì Sì  

Persone che non possono 
vaccinarsi per motivi medici 

Sì Sì previo certificato medico 

Visitatori di ospedali, cliniche, case 
per anziani 

Sì No rilasciare un attestato di test 

Persone in attesa della seconda 
dose di vaccino 

Sì Sì solo fino al 30 novembre 2021 

 


