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La vostra partecipazione  
ad un  evento Electrosuisse

Cortesi clienti, il Consiglio Federale ha deliberato grossi allentamenti in merito a manifestazioni, quindi  il 
nostro incontro informativo potrà avere luogo nell‘autunno 2021.

Secondo le attuali direttive dell‘ufficio Federale della sanità pubblica (UFSP), nei rispettivi locali eventi non 
sono richieste limitazioni (distanziamento, obbligo mascherina), a condizione che i partipanti possano esi-
bire un certificato covid valido.

In modo da assicurare a voi clienti una manifestazione  sicura e di successo, queste regole saranno appli-
cate e saranno ammessi solo partecipanti con certificato covid valido.

Purtroppo queste disposizioni sono inevitabili, ci ralleghiamo comunque di accogliervi personalmente 
all‘evento.

Preferite tuttavia partecipare Online alla manifestazione? Allora potete ad ogni momento registrarvi  
gratis. Troverete le  informazioni sull‘attuale evento con le rispettive date, sotto:  
www.electrosuisse.ch/it/tutti-i-eventi/

Anche noi non sappiamo come la situazione potrà evolvere fino alla data dell‘evento. Nel caso vi saranno 
modifiche sarete puntualmente contattati . 

Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione presso tagungen@electrosuisse.ch 

Certificato covid* e la sua validità

–  Per persone vaccinate 2 volte: 365 giorni dall‘ultima vaccinazione. 
–  Per persone con test negativo: i test PCR hanno una validità di 72 ore, test rapidi antigenici hanno una 

validità di  48 ore.
–  Per persone guarite: a partire dall’undicesimo giorno dopo un test positivo fino al decorso di 180 giorni. 
– Una copia del certificato EU valido in vostro possesso per accedere alla manifestazione.

 
Test anticorpi o personali non sono ammessi.

Sarà effettuato un controllo dei certificati e di un vostro documento all‘entrata delle rispettive manifestazioni.  

* Su vostra richiesta sarà rilasciato un certificato covid  in forma cartacea quale documento PDF o come codice QR nell‘App del certi-
ficato COVID. Esso vale quale certificazione se una persona è stata vaccinata, ha fatto il tampone o è guarita. Il rilascio del certificato 
è ottenibile presso i centri di vaccinazione o test covid, studi medici, farmacie o autorità cantonali. 


