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Risultato del test: 

         positivo             negativo           non valido 

 

 
ATTENZIONE: questa parte viene compilata sul 
posto dopo il test, da personale qualificato 
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SI PREGA DI RECARSI AL TEST CON IL  

PRESENTE DOCUMENTO! 

   

 

 

 

Care e cari tirolesi! 

Test rapidi in Tirolo – Dal 4 al 6 dicembre, per la popolazione tirolese a partire dai 6 anni di età, 

sarà disponibile uno screening su larga scala e volontario con test antigenici, per conoscere il 

proprio stato riguardo al coronavirus. L’obiettivo è quello di rilevare infezioni da coronavirus ancora 

sconosciute e spesso nascoste e quindi di interrompere le catene di contagio il più presto possibile. 

Questa misura dovrebbe consentire di trascorrere il Natale almeno in piccoli nuclei. Il test è 

gratuito. È possibile sottoporsi al test nel comune dove si abita che fornirà per tempo informazioni 

più dettagliate. Ulteriori informazioni sono disponibili online sul sito www.tiroltestet.at.  

 

Scheda informativa personale per il test 

Nome e cognome:      Data di nascita:  

Indirizzo:  

Si prega di compilare in modo leggibile:   Telefono cellulare: 

 ____________________________________ 

Telefono:  ________________  E-mail:  ____________________________________ 

 

Svolgimento del test: 

 Dopo l’accesso alla linea di test locale, ci sarà il controllo dei Suoi dati e la consegna dell’informativa sulla 
protezione dei dati (vedi allegato). 

 Viene quindi effettuato il test per mezzo di un tampone nasale.  

 Dopo 5 minuti il test sarà terminato. Il risultato verrà comunicato via SMS e/o e-mail (in casi eccezionali tramite 
telefonata). 

 

Informazioni generali: 

 Il Suo comune La informerà su dove e quando potrà sottoporsi al test.  

 Si prega di evitare assembramenti davanti e all’interno degli edifici dove verrà effettuato il test. Osservi il 
distanziamento interpersonale. 

 Si prega di indossare la mascherina coprendo naso e bocca e di non dimenticare il documento d’identità.  

 Nelle ore successive al test riceverà una notifica tramite SMS e/o e-mail con il risultato del test.  

 In caso di test antigenico positivo sarà invitata/o a sottoporsi al test PCR. Il test viene effettuato in una delle 
linee di screening (presente in ogni distretto). Le autorità sanitarie si metteranno in contatto con Lei, e il test 
PCR garantirà il risultato precedente. 

 Importante: non si sottoponga al test se presenta sintomi influenzali. In questo caso contatti il numero verde 
1450. 

 Anche le persone che negli ultimi tre mesi sono state testate risultando positive non possono partecipare al 
test.  

 Ha ulteriori domande? Il numero verde della regione 0800 80 80 30 è disponibile dalle ore 8 alle 22. 
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