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Gentili signore, Egregi signori,
qui di seguito le informazioni sul comportamento consigliato in caso di positività al coronavirus.
Dal 1. aprile 2022 l’obbligo di isolamento per le persone risultate positive è revocato per
decisione federale. Per la protezione delle persone resta fondamentale la responsabilità individuale.
Rimane importante riconoscere i casi di COVID-19 e monitorare da vicino la situazione
epidemiologica, per cui in presenza di sintomi, è ancora opportuno effettuare un test (antigenico
rapido o PCR molecolare). Per effettuare un test vi suggeriamo di prendere contatto con gli studi
medici e le farmacie autorizzate come da lista pubblicata alla seguente pagina web: www.ti.ch/test
Per maggiori informazioni potete contattare il numero telefonico 0800 128 128.
In caso di sintomi vi suggeriamo di restare a casa, evitare contatti con persone vulnerabili e ridurre
i contatti stretti. In generale dovreste evitare, per quanto possibile, luoghi pubblici e negozi. Qualora
questo non fosse possibile è consigliabile seguire le norme di igiene e comportamento, come distanza
di almeno 1.5 metri, disinfezione delle mani, mascherina, aerazione frequente dei locali.
Informate prima possibile della vostra positività le persone con cui siete stati a stretto contatto, in
particolar modo le persone vulnerabili.
Se siete una persona particolarmente a rischio vi invitiamo a contattare il vostro medico curante al
fine di valutare un trattamento precoce della COVID-19.
In caso di inabilità lavorativa a causa dei sintomi prendete contatto con il vostro medico curante
per il rilascio di un certificato medico che giustifichi l’assenza dal posto di lavoro. Invitiamo comunque i
datori di lavoro ad accettare il risultato di positività come certificato di assenza per 5 giorni o
alternativamente di tollerare queste assenze. Resta tuttavia la facoltà per i datori di lavoro di chiedere
un certificato medico in caso di assenza prolungata.
In caso di positività asintomatica vi suggeriamo di valutare con il vostro datore di lavoro le misure
di protezione necessarie.
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