I fatti principali sulla vaccinazione contro il coronavirus
In vista dei mesi autunnali e invernali, una vaccinazione contro il coronavirus conviene a tutti sul cantiere.
Solo così potremo superare insieme la stagione fredda in sicurezza. Di seguito forniamo dalle schede
informative dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP un riepilogo dei punti importanti sulla
vaccinazione per il settore edile.
 Voi proteggete la salute vostra e quella di tutta la squadra del cantiere.
 Voi consentite un funzionamento del cantiere con il minor numero possibile di misure di protezione
scomode e dispendiose in termini di tempo.
 Il tempo richiesto per la vaccinazione è molto contenuto. Occorrono due appuntamenti di vaccinazione di
soli 15 minuti a distanza di quattro settimane l’uno dall’altro. Anche nella nostra regione ci sono numerose
possibilità per vaccinarsi – anche durante il fine settimana.
 La vaccinazione va a rafforzare il vostro sistema immunitario e aiuta così l’organismo a combattere il
virus. Il rischio di contrarre la COVID-19 in caso di infezione diminuisce fortemente.
 Non potete ammalarvi di COVID-19 a causa della vaccinazione. I vaccini non contengono coronavirus.
 Ogni tipo di vaccinazione può provocare effetti collaterali: rossore, dolore o gonfiore nel punto
d’inoculazione / mal di testa / stanchezza / dolori articolari e muscolari / febbre lieve. Nella maggior parte
dei casi, gli effetti collaterali sono lievi e di breve durata.
 La vaccinazione vi protegge per almeno 12 mesi contro la malattia.
 Alcune persone possono contrarre la COVID-19 anche se vaccinate. Tuttavia, la vaccinazione riduce
notevolmente la probabilità di un decorso grave.
 La vaccinazione è indicata anche se siete già stati infettati dal coronavirus. In questo caso è sufficiente
una sola vaccinazione. Così disporrete di una protezione migliore e più duratura.
 Se siete vaccinati completamente, voi e altre persone anch’esse vaccinate completamente potete
rinunciare al distanziamento durante lavori in comune o incontri privati.
 Se siete vaccinati completamente avete automaticamente diritto a un certificato Covid e avrete di
conseguenza molto meno restrizioni nelle attività del tempo libero in Svizzera e nei viaggi all’estero.
 La vaccinazione è gratuita. Non è necessario avere una tessera della cassa malati per farsi vaccinare
gratuitamente in Svizzera.

