
Screening con tests antigenici rapidi in Alto Adige - 

alcuni chiarimenti 

Lo screening con tests antigenici completi si svolgerà nella nostra Provincia da venerdì, lì 20 novembre 2020 a domenica, lì 

22 novembre 2020. Gli orari previsti sono dalle ore 8 alle ore 18.00.  

I Comuni dell’Alto Adige mettono a disposizione locali adeguati per l’esecuzione dei tests in questione.  Il personale impegnato 

e tutti i volontari coinvolti sono stati formati dallo staff competente dell’Azienda Sanitaria.  

Le disposizioni della misura d’emergenza si applicano anche nel caso in cui i cittadini si sottopongano a un test antigenico rapi-

do, effettuato presso le farmacie autorizzate o dal proprio medico di medicina generale, e cioè 72 ore prima dell’inizio dell’a-

zione dello screening di massa, e 72 ore dopo il suo completamento. I tests citati possono quindi essere utilizzati anche attra-

verso altri servizi (farmacie, medici di medicina generale, istituzioni private autorizzate e strutture sanitarie interne), a condi-

zione che dispongano di personale specializzato con le relative qualifiche professionali, Inoltre, l’accesso alla banca dati dell’A-

zienda Sanitaria, per quanto riguarda la trasmissione di informazione/forniture mediche, è un requisito indispensabile.  

Conseguenze del test 

Chiunque risulti positivo al test dell’antigene rapido duran-

te lo screening, viene immediatamente messo in isolamen-

to a casa. Su richiesta dell’interessato, verrà immediata-

mente emesso il certificato di malattia. Se non compaiono 

sintomi nei 10 giorni successivi al risultato del test, la per-

sona può uscire dall’isolamento senza dover sottoporsi ad 

un ulteriore test. Tuttavia, se i sintomi si manifestano du-

rante la quarantena domiciliare, risulta necessario con-

tattare immediatamente il medico di famiglia in modo da 

poter avviare le misure indispensabili per la condizione di 

salute.  

Conseguenze per la professione e il 
volontariato 

Le misure di emergenza attualmente in vigore in Alto Adige 

prevedono che per tutte attività autorizzate debbano esse-

re soddisfatti requisiti più severi. A questo proposito si fa 

riferimento anche alla necessità di protocolli di sicurezza. 

Queste devono essere integrate in molte strutture organiz-

zative del Terzo Settore o adattate alle più recenti normati-

ve.  
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In una spiegazione chiarificatrice dell’ordinanza del Presi-

dente della Provincia, n. 69/2020, si evidenzia che i proto-

colli di sicurezza esistenti o ancora da concludere tra le 

parti sociali possono definire le attività a più alto rischio sul 

luogo di lavoro. Concretamente, si tratta di individuare 

quelle attività per le quali risulta indispensabile l’impiego di 

collaboratori testatati (si pensi ad esempio a quelle perso-

ne che sono in contatto con il pubblico o dove il lavoro vie-

ne svolto in prossimità di colleghi di lavoro, o dove più per-

sone sono insieme in stanze chiuso).  

Risposte a domande frequenti sono disponibili sul sito 

www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione

-civile/coronavirus-test-alto-adige.asp 

Domande frequenti 

password, che verrà inviata con un SMS al numero di cellu-

lare indicato. È dunque assolutamente indispensabile indi-

care un indirizzo e-mail e un numero di cellulare. È im-

portante che la persona interessata abbia immediato ac-

cesso alla posta elettronica, dato che l’esito del test verrà 

comunicato nel più breve tempo possibile. Le persone che 

lavorano possono indicare nel modulo di accettazione se 

hanno bisogno di un certificato di malattia in caso di esito 

positivo del test. 

Inoltre, al link indicato sopra, si trova l’informativa sulla 

privacy. Non è necessario firmare il foglio dell’informativa 

sulla privacy, ma è indispensabile portarlo con sé al centro 

dove si effettua il test, perché su questo foglio verrà incol-

lata l’etichetta con il numero del test. 

Dokumenti 

La scheda informativa con domande & risposte è disponibi-

le al link: www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/

protezione-civile/downloads/COVID-fast-tests-IT.pdf 

Scheda informativa 

 Modulo di accettazione > link per il download: 

www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/

protezione-civile/downloads/Ableseblatt_20201117.pdf 

 Informativa sulla privacy > link per il download: 

www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/

protezione-civile/downloads/

Informativa_TEST_SARS_COV_2__it.pdf 

 Non deve esserci alcun contatto diretto con il cliente 

(tranne che nelle aree socio-sanitarie). 

 Si applica la “regola del 1/10”, vale a dire che solo 1 

persona può entrare in locali con una superficie di 10 

metri quadro. 

 Le misure per la pulizia e la disinfezione dei luoghi di 

lavoro devono essere potenziate con la massima cura. 

 Si raccomanda vivamente di impiegare per le attività 

consentite solo il personale e i volontari ce hanno par-

tecipato al “Corona Screening”, organizzato dal Servizio 

Sanitario Provinciale.  

In linea di principio, fino alla revoca vale 
quanto segue: 

ANCHE  NOI  SIAMO  SEMPRE  A  VOSTRA  

DISPOSIZ IONE :  

T .  0471 980287 -  HANDY  388 043 8855  

in fo@dze-csv. i t  

Importante! 

Per favore, se possibile, recatevi a fare il test con il modulo 

di accettazione già compilato! È necessario compilare que-

sto modulo per ogni singola persona da testare. Ad esem-

pio, una famiglia di quattro persone deve compilare 

quattro moduli, uno per ciascun componente. Tuttavia, per 

ogni componente è possibile indicare lo stesso numero di 

telefono cellulare e lo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Il risultato del test verrà inviato in un file PDF all'indirizzo e

-mail indicato sul modulo. Il file si potrà aprire solo con una 
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