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Ulteriori informazioni in tedesco e inglese su 
zh.ch/coronaimpfung.

Le persone dai 5 anni in su possono 
vaccinarsi gratuitamente
se 
– non hanno febbre e altri sintomi di COVID-19;
– non siano allergici a nessun componente del 
 vaccino (PEG);
– non sono in isolamento o in quarantena.

Gli allergici con una storia di reazioni gravi, le 
persone con grave soppressione immunitaria e 
le donne incinte nelle prime 12 settimane di gra-
vidanza devono consultare il loro medico prima 
della vaccinazione. Se soffre di un›allergia a un 
componente del vaccino, avrà bisogno di un cer-
tificato medico per la vaccinazione in un centro 
di vaccinazione. Le donne incinte hanno bisogno 
di una prescrizione medica per la vaccinazione in 
farmacia.

I vaccini Comirnaty® di Pfizer / BioNTech, 
Spikevax® di Moderna e Janssen® di Janssen 
sono ammessi in Svizzera.

Vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 
anni
I bambini devono essere accompagnati da un 
genitore o tutore per la vaccinazione. Il vaccino è 
fabbricato specialmente per i bambini.

Vaccinazione degli adolescenti dai 12 anni 
in su
Gli adolescenti dai 12 ai 15 anni devono esse-
re accompagnati da un genitore o tutore per la 
vaccinazione o portare con sé un modulo di con-
senso firmato. Questo può essere scaricato dal 
sito zh.ch/corona-impfung. 

Gli adolescenti non accompagnati senza un mo-
dulo di consenso devono contattare l’ospedale 
dei bambini di Zurigo.

Vaccinazione di richiamo a partire dai 
12 anni
La vaccinazione di richiamo è raccomandata a 
partire da 4 mesi dopo una vaccinazione com-
pleta (immunizzazione di base) per tutte le per-
sone dai 12 anni in su. Le persone che hanno 
ricevuto l’immunizzazione di base nel cantone di 
Zurigo saranno contattate dalla Direzione della 
salute pubblica via SMS o lettera e invitate a 
prenotare un appuntamento. 

Ulteriori informazioni sono disponibili su 
zh.ch/booster.

Procedura
Tutte le persone residenti nel cantone di Zurigo 
di età superiore ai 5 anni possono registrarsi 
nello strumento di vaccinazione cantonale 
e prenotare gli appuntamenti per la loro vaccina-
zione COVID-19: zh.vacme.ch/start. 

L’aiuto per la registrazione è disponibile presso 
la hotline per le vaccinazioni 0848 33 66 11
(costi all’interno della Svizzera max. 
0,08 CHF / minuto).

Hotline in italiano: +41 44 244 54 42

Ulteriori informazioni: zh.ch/corona-hotline. 

Informazioni richieste
Dati personali (analoghi al passaporto / ID), 
tessera dell’assicurazione sanitaria.

Luoghi di vaccinazione
Centri di vaccinazione: Tutte le informazioni 
e i luoghi si trovano su zh.ch/impforte.
Farmacie: Le persone di età superiore ai 16 
anni possono vaccinarsi in farmacie selezionate.
Tram di vaccinazione: Scopri i luoghi su
zh.ch/impftram. La vaccinazione è possibile a 
partire dai 12 anni.
Studi medici: Contattate direttamente il vostro 
medico di famiglia.
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