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Rafforza il tuo piano
di protezione 
aziendale 

I costi del programma di test ripetuti sono coperti secondo le tariffe previste dalla Confederazione. 
La partecipazione è fortemente raccomandata nell’ambito della strategia comune di lotta alla diffu-
sione del coronavirus nel Cantone Ticino. 

 ⦁Tutela la salute dei tuoi collaboratori    
 e dei tuoi clienti

 ⦁Contribuisci a contenere la pandemia
 ⦁Evita ai partecipanti le quarantene    

 per contatti sul lavoro

La mia azienda
può partecipare? 
covid.test@ti.ch
091 814 22 80
ti.ch/covid-testProteggere Vaccinare

Testare

TEST RIPETUTI NELLE AZIENDE

Limitare
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Hai bisogno di aiuto? Contattaci!

COME PARTECIPARE 
TEST RIPETUTI NELLE AZIENDE

La procedura è semplice
1. Verifica i requisiti per la partecipazione
L’azienda fa una valutazione della propria situazione in base ai requisiti elencati nel Vademecum 
(disponibile su ti.ch/covid-test). I criteri minimi per l’inclusione nel progetto sono: 

L’azienda ha un minimo di 5 dipendenti e la partecipazione è del 60% o piùA.

I collaboratori danno il loro consenso per partecipare ai testB.

L’azienda garantisce la continuità dei test per almeno 4 settimaneC.

L’azienda dispone di un piano di protezione attuale e aggiornatoD.

2. Scegli il test per la tua azienda

Il Vademecum informativo è disponibile su ti.ch/covid-test ed include le informazioni necessarie 
per la classificazione dell’azienda, la scelta del tipo di test, l’entità del riconoscimento finanziario 
ed i requisiti organizzativi.

3. Invia la richiesta online  
Se hai letto il Vademecum, soddisfi i requisiti minimi di partecipazione e hai scelto il tipo di test 
puoi inviare la richiesta online per poter accedere al programma. 

Iscriviti online al programma

In caso di domande, il nostro team è a disposizione per fornirti supporto. Puoi telefonare al 
numero 091 814 22 80 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) oppure scrivere un’email 
a covid.test@ti.ch. 

Partecipa con il 60% o più dei collaboratori
Una partecipazione a partire dal 60% dei collaboratori dell’azienda o delle unità aziendali
è sufficiente per accedere ai test ripetuti. Il numero minimo di dipendenti è di 5 persone. 

www.ti.ch/covid-test

Ricevi la conferma in tempi rapidi
Con la conferma da parte del Cantone, la tua azienda o il laboratorio a cui ti sei affidato 
potranno poi fatturare i test eseguiti. 


