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Vaccinazione Covid-19

1. Registrazione per la vaccinazione Covid-19
Prima di registrarsi è indispensabile leggere per intero le seguenti spiegazioni.
Le persone di età inferiore ai 65 anni con patologie preesistenti a rischio elevato devono presentare
un certificato medico al momento della vaccinazione.
Dal 7 maggio tutte le persone di età superiore ai 16 anni nel Cantone di Argovia potranno ricevere un
appuntamento per la vaccinazione. Chi si iscrive prima, riceve prima l’appuntamento. I seguenti
gruppi rimangono prioritari:
• Persone di età superiore ai 65
• Persone con patologie preesistenti a rischio elevato (con certificato medico)
• Collaboratori del settore sanitario e sociosanitario (con conferma del datore di lavoro)
Altri gruppi precedentemente prioritari non riceveranno più appuntamenti di vaccinazione prioritari.
Questi includono persone con patologie preesistenti senza rischio elevato e congiunti di persone
particolarmente a rischio.
Se vive fuori dal Cantone di Argovia, non potrà ricevere la vaccinazione nel Cantone di Argovia.
Fanno eccezione i collaboratori del settore sanitario e sociosanitario che lavorano nel Cantone di
Argovia.
Qui è possibile registrarsi per un appuntamento di vaccinazione indipendentemente dall’età o da
eventuali patologie preesistenti. Non appena sarà disponibile un appuntamento per la sua
vaccinazione, riceverà un SMS con l’appuntamento. Se non può essere presente, può disdire
l’appuntamento e richiederne uno nuovo. Al momento non è possibile scegliere la data della
vaccinazione.
Non è possibile scegliere nemmeno quale vaccino ricevere.
Un elenco con i link ai centri di vaccinazione, completi di mappe, è disponibile su
www.ag.ch/coronavirus-impfung.
1.1 Registrazione
Qui trova il modulo di registrazione per la vaccinazione Covid-19.
► Alla registrazione

1.2 Non ha un telefono cellulare?
Se non possiede un telefono cellulare proprio, può farsi inviare l’SMS dell’appuntamento anche sul
telefono cellulare di un familiare, di una persona di fiducia o di chi l’assiste.
1.3 Non ha né accesso a internet né telefono cellulare?
Le persone che non hanno né accesso a internet né telefono cellulare possono richiedere supporto
per la registrazione per l’appuntamento presso le farmacie dell’Argovia. In questo caso è sufficiente
un numero di telefono fisso.
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