
 

 

Stato Maggiore Regione Moesa 

Roveredo, 22 giugno 2021 

Comunicato no. 81 
 
“UNITI NELLA DISTANZA” 

 

E-Mail Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: coronavirus@regionemoesa.ch  
Orario di servizio: lunedì - venerdì 8.00 – 17.00 

COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa 
 

Certificato COVID-19 

A partire dalla scorsa settimana a coloro che hanno completato la vaccinazione (con la seconda 

dose o dopo la prima se in precedenza la persona è risultata positiva al coronavirus) viene 

consegnato, o spedito immediatamente, il certificato COVID-19. Si tratta di un documento in forma 

cartacea che riporta il codice QR: esso può essere scansionato con l'app “COVID Certificate" e 

quindi conservato in forma digitale. 

Chi invece è stato vaccinato prima, in questi giorni ha ricevuto un SMS, o una lettera per posta, 

con indicata la procedura da seguire per scaricare il certificato COVID-19. 

Chi non avesse ricevuto l’SMS o la lettera è pregato di annunciarsi a 

coronavirus@regionemoesa.ch dando le proprie generalità e il numero di cellulare. Riceverà poi il 

documento a stretto giro di posta. 

Ingresso in Italia dal 21 giugno al 30 luglio 2021 

In base all’Ordinanza del 18 giugno 2021 del Ministro della salute per l’entrata in Italia vi è l’obbligo 

di presentare, se richiesto, uno dei seguenti certificati:  

- Certificato che attesta il completamento del ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni; 

- Certificato che attesta  l’avvenuta guarigione da COVID-19, con cessazione dell'isolamento 

prescritto in seguito all’infezione; 

- Certificato che attesta l’aver effettuato nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso in 

Italia, un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

Il certificato può essere esibito sia in formato cartaceo che digitale. 

I bambini d’età inferiore ai sei anni sono esenti dall’effettuare il test molecolare o antigenico. 

La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito 

dei Comuni. 

Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: 

 

Moreno Monticelli 
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