
Test rapidi in Tirolo. 

Gratuiti. Volontari. Su larga scala.  

 

Partecipi anche Lei a questa campagna di solidarietà in Tirolo senza 

precedenti. Dal 4 al 6 dicembre 2020, tutte le persone che abitano in Tirolo 

possono sottoporsi al test per il coronavirus, gratuitamente e su base 

volontaria, e scoprire così il proprio stato al momento del test. Più persone 

partecipano, più infezioni verranno scoperte, evitando che ne avvengano molte 

altre. Contro il coronavirus. Insieme.   

 

Quando e dove si svolgono i “Test rapidi in Tirolo”? 

La campagna “Test rapidi in Tirolo” ha luogo dal 4 al 6 dicembre 2020. Ai comuni verrà 

consigliato un orario di apertura delle postazioni tra le ore 7 e le 17, a seconda delle 

dimensioni. I comuni informeranno la popolazione in quali giornate e orari saranno 

aperte le postazioni per il test. Ulteriori informazioni e una panoramica di tutte le 

postazioni per il test sono disponibili sul sito www.tiroltestet.at. 

Chi può sottoporsi al test? 

Possono sottoporsi al test tutte le persone residenti in Tirolo e iscritte all’Anagrafe. 

Anche i bambini a partire dai 6 anni di età possono sottoporsi al test. Le persone che 

negli ultimi tre mesi sono state testate risultando positive non possono partecipare al 

test.  

Chi esegue i test per il coronavirus? 

Solo il personale medico qualificato è autorizzato ad effettuare il prelievo dei campioni. Il 

test dura solo pochi secondi. Il test è sicuro e in genere indolore. 

Cosa devo portare per sottopormi al test? 

Riceverà per posta un modulo per il test e una informativa sulla protezione dei dati. Non 

è necessario registrarsi. Si prega di leggere il modulo e di compilarlo già a casa. Lo porti 

con sé quando si sottopone al test in quanto è riportato un codice a barre che verrà 

scansionato sul posto. Non si dimentichi di portare con sé un documento d’identità 

ufficiale munito di fotografia. 

Perché mi devo sottoporre al test? 

Perché un “test di massa” a livello regionale funziona solo se partecipa la massa. 

Nonostante abbiano contratto il coronavirus, alcune persone sono asintomatiche. In 

questo modo possono contagiare altre persone che potrebbero avere un decorso più 

grave della malattia. Nei casi peggiori devono essere ricoverate in ospedale. Il ricovero 

di troppe persone contemporaneamente mette in pericolo il sistema sanitario. L’obiettivo 

della campagna è quello di identificare le infezioni da coronavirus, bloccare per tempo le 

catene di contagio e contenere la diffusione del virus, per la nostra sicurezza. 

 

Come si svolge il test per il coronavirus? 

http://?


Per la campagna “Test rapidi in Tirolo” vengono utilizzati i test rapidi antigenici. Il risultato 

si ottiene dopo poco tempo. Al termine, La informeremo sul risultato del Suo test tramite i 

dati di contatto da Lei forniti. 

Quando e dove vengo informata/o del risultato del test? 

Poco dopo lo svolgimento del test verrà informata/o del risultato tramite SMS/e-

mail/telefonata. Tali dati sono stati da Lei comunicati compilando il modulo per il test. 

Cosa succede se il test è negativo? 

Un risultato negativo è solo un’istantanea del momento. In ogni caso bisogna continuare 

ad osservare le misure di prevenzione: indossare la mascherina con protezione di naso 

e bocca, osservare il distanziamento e limitare i contatti sociali. Se insorgono sintomi, si 

prega di contattare il 1450 o di telefonare al proprio medico di base. 

Cosa succede se il test è positivo? 

Un test rapido antigenico deve essere confermato da un test PCR. In questo modo sarà 

doppiamente sicura/o. In caso di test antigenico positivo, riceverà automaticamente un 

SMS (o anche una e-mail o una telefonata) che l’autorizzerà ad accedere ad una linea di 

screening in Tirolo. Gli orari di apertura delle linee di screening sono stati in gran parte 

prolungati fino alle ore 21 nel fine settimana dal 4 al 6 dicembre. I risultati del test PCR 

verranno comunicati il più presto possibile.  

 


