
Prendete e inviate il vostro campione poco prima che la cassetta postale 
gialla della Posta sia svuotata, per ricevere il vostro certificato COVID il 
giorno successivo*. Scoprite dalla tabella qui sotto quando il vostro 
certificato sarà solitamente pronto. Potete trovare i tempi attuali sotto  
yourself.health/pages/pcr-status.

Se siete in viaggio o avete bisogno del certificato per altri motivi critici per 
il tempo, controllate quanto tempo può passare tra il vostro tempo di 
campionamento e il momento in cui dovete mostrare il vostro certificato. 
Molti paesi permettono 72 ore, altri solo 48 o anche solo 24. Vedi il retro di 
queste istruzioni per maggiori informazioni.

...e chiunque altro abbia bisogno del certificato in una data/ora specifica.

* Tenete presente che nel cantone di Lucerna non vengono rilasciati 
certificati la domenica e i giorni festivi.

Fine settimana

LunedìCertificato 
pronto

Campione 
inviato Lunedì

Martedì

Martedì

Mercoledì

Mercoledì

Giovedì

Giovedì

Venerdì

Venerdì

Sabato

* Escluse le domeniche e i giorni festivi nel cantone di Lucerna

Ci vorranno fino a 10 
minuti per attivare il 
test e prendere il 
campione. 

Restituisci il tuo 
campione prima che la 
cassetta postale gialla 
della Posta sia svuotata 
o prima della chiusura 
dell'ufficio postale.

Il tuo certificato sarà 
aggiunto all'applicazi-
one Swiss Covid Cert il 
giorno successivo*. 

Certificato COVID valido in un giorno*

Prima di iniziare

Vai in una zona ben 
illuminata per prendere il 
tuo campione

Tenga pronto un 
documento d'identità o 
un passaporto valido

Si assicuri di non 
mangiare, bere o lavarsi i 
denti per 30 minuti prima 
di fare il test.

Tieni il tuo telefono o la 
webcam a portata di mano 
per registrare. Suggeriamo 
vivamente 
di usare un computer 
portatile o una videocam-
era per facilitare il 
campionamento.

Lavati accuratamente le 
mani. Facoltativamente 
disinfettarle dopo il 
lavaggio.

Informazioni per i viaggiatori...

Se hai bisogno di essere sicuro che il certificato ci sia in un momento 
specifico, restituisci il tuo campione 2 giorni prima della tua data (di 
viaggio), (invece di 1 giorno). I risultati sono di solito disponibili entro la 
fine del giorno successivo*. Si prega di controllare anche il tempo di 
analisi corrente sotto
yourself.health/pages/pcr-status

Si prega di notare che non possiamo controllare i ritardi imprevisti - e rari 
- con la Posta Svizzera. Nel caso improbabile che si verifichi un tale 
ritardo, vi informeremo il giorno dopo la spedizione del vostro test se il 
test non è arrivato al laboratorio, vi consiglieremo delle opzioni di test 
alternative e naturalmente rimborseremo il vostro test.

Non accettiamo responsabilità per altri costi sostenuti da un certificato 
che arriva troppo tardi. Non rimborsiamo i costi per test alternativi, voli 
persi, alloggio, ecc.

Controlla i requisiti del paese in cui stai viaggiando per sapere quando 
puoi inviare il tuo campione. 
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Cosa c'è dopo?

Riceverai una notifica il mattino seguente* che il tuo campione è arrivato 
al laboratorio.

Di solito entro la fine della giornata riceverai una notifica che i risultati del 
tuo test sono pronti. Controlla yourself.health/pages/pcr-status per i 
tempi di analisi attuali.

Se sei risultato negativo, il tuo certificato sarà automaticamente aggiunto 
alla tua app Swiss Covid Cert.
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Hai delle domande su come prendere il tuo 
campione, sulla registrazione video o su quando 
puoi aspettarti i risultati del tuo test? Contattaci su 
service@yourself.health o usa la chat sul nostro sito 
web (www.healthyourself.ch).

Contatta

Test COVID PCR 
per adulti



Per l'attivazione del test, è necessario che l'app ufficiale Swiss Covid Cert sia 
installata sul tuo telefono. Se non hai ancora l'app, puoi comunque iniziare il Test 
di attivazione. Ti spiegheremo come scaricare l'app durante il processo di 
attivazione.
Procedi fino a quando non ti viene chiesto di registrare il video di identificazione 
e campionamento.

Mettere il Sealbag nella Retourbox   D  . Chiudi il Retourbox e sigillalo   E  .

Scansiona il codice QR 
per aprire la pagina My 
Tests. Clicca su "Inserisci 
il codice" per avviare 
l'attivazione del test. 

Avvia una registrazione video dal vivo con la fotocamera del tuo telefono o la 
webcam del tuo computer. Verifica di essere nell'immagine, in modo da poter 
lavorare a mani libere 

Apri il tuo passaporto o la tua carta d'identità alla pagina con la tua foto e il 
numero del documento

Tenga il suo passaporto o la sua carta d'identità davanti alla macchina 
fotografica in modo tale da poter vedere chiaramente la sua fotografia e 
leggere il numero del documento

Mostri la sua faccia nella macchina fotografica

Attivare il test con il 
codice unico nel kit 
di test.

Inserisci il tuo codice di 
trasferimento per 
assicurarti che il tuo 
certificato venga 
consegnato all'applicazione
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Passo 1: Attivazione del test online

Passo 2: video di identificazione e 
campionamento

Passo 4: inviare il campione 
al laboratorio

Passo 3: verificare la registrazione video

Contenuto del pacchetto 
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Mostri il tubo di campionamento   A   alla macchina 
fotografica in modo tale che possiamo leggere il codice a 
barre

Prenda il coperchio rosso dal tubo di campionamento  A  e 
avviti il cono di raccolta della saliva  B   sulla fiala di 
campionamento. Non butti via il coperchio della fiala di 
campionamento.

Aprire il contenitore di NaCl   C   ruotando la parte superiore. 
Versare l'intero contenuto nella sua bocca e gorgogliare con 
esso nella parte posteriore della bocca per 30 secondi. Se 
sente di non riuscire a fare 30 secondi in una volta sola, può 
fare una pausa tenendo il liquido in bocca e respirando dal 
naso e poi continuando a gorgogliare.

Sputa il "gorgoglio liquido" nel cono di raccolta per riempire il 
tubo di campionamento.

Sviti il cono di raccolta della saliva dal tubo di campiona-
mento e chiuda il tubo con il coperchio rosso. Metta il tubo 
di campionamento nel Sealbag   D   e lo chiuda rimuovendo 
la striscia protettiva bianca colorata e incollandola.

Scriva il suo cognome sull'adesivo sul sacchetto

Fermare la registrazione video

Verificare che quanto segue sia chiaramente visibile nel video:

Clicca su "Invia" per inviare il video. Termina l'attivazione accettando i 
termini e le condizioni.

Numero di passaporto o documento d'identità
La sua fotografia nel passaporto o nella carta d'identità
Il suo viso
Il codice a barre sul tubo di campionamento
Lei che gorgoglia con il NaCl e sputa il liquido nel tubo di campionamento
Tu che racchiudi il tuo campione nel Sealbag
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Send the Retourbox to the lab today. There are 3 ways to get your 
sample to the lab:

Track & Trace. Porta la Retourbox in un ufficio postale. La scansioneranno e 
la invieranno. Le spese postali sono prepagate da noi. Trova gli orari di 
apertura di un ufficio postale vicino a te su 
https://places.post.ch/location-search. Seleziona Registered (Einschreiben) 
come prodotto per filtrare i risultati. 
Consegna. Abbiamo iniziato un progetto pilota con i punti di consegna. Gli 
attuali punti di consegna si trovano sul nostro sito web all'indirizzo 
https://yourself.health/pages/mytests. Navigare su Istruzioni e selezionare 
COVID PCR.
Cassetta postale svizzera gialla. È possibile utilizzare qualsiasi cassetta 
postale gialla. Non è necessario alcun timbro. Tenete presente che il vostro 
pacco sarà rintracciabile solo dal momento in cui verrà scansionato in un 
centro di distribuzione della Posta Svizzera.

a.

b.

c.
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Sichuan Cirun Medical Technology Co., 
Ltd. Saliva Collector

A Hartmann DermaPlast® Medical 
5ml Kochsalzlösung 

B Intelsius Pathoseal95 with 50ml 
absorbent

C

Tubo di 
campionamento 

Scheda codice Cono per la 
raccolta della 
saliva

Contenitore di 
NaCl

Foglio d'istruzioni Retourbox Sigillo per 
chiudere

Sealbag

A
C

E F
D

B


