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Domande frequenti sui test mirati e ripetuti nelle aziende
Attenzione: la Confederazione assume esclusivamente i costi dei testi ripetuti effettuati in istituti
medico-sociali e in strutture sanitarie nonché nelle aziende designate dal Cantone come importanti
per il mantenimento delle infrastrutture critiche. Per maggiori informazioni vogliate rivolgervi
direttamente al vostro punto di contatto cantonale: Punti di contatto per i test nei Cantoni.
Dove possono informarsi le aziende sui test ripetuti?
Le strutture sanitarie e le aziende che intendono effettuare test ripetuti devono rivolgersi ai Cantoni.
Spetta ai Cantoni redigere e mettere a disposizione i moduli di domanda nonché rilasciare le apposite
autorizzazioni.
Potete informarvi al riguardo sul sito web del vostro Cantone. I punti di contatto sono riportati anche
qui: Punti di contatto per i test nei Cantoni.
I test ripetuti in azienda permettono di ottenere un certificato di test?
Sì, dal 17 gennaio 2022 con i test ripetuti deve essere rilasciato un certificato COVID per coloro che
sono risultati negativi al test.
Con la revoca di tutti provvedimenti disposti dal Consiglio federale vengono abolite anche tutte le
misure di protezione in azienda?
La revoca dei provvedimenti disposti dal Consiglio federale non significa che tutte le misure di
protezione in azienda possano essere abolite. Il datore di lavoro è tuttora responsabile della scelta e
dell’attuazione delle misure di protezione. È inoltre tenuto a controllare regolarmente che tali misure
vengano rispettate. Per maggiori informazioni potete consultare il sito web della SECO.
Il datore di lavoro può pretendere dai dipendenti che rientrino in ufficio?
Il datore di lavoro può decidere in merito al luogo di lavoro come di consueto. Ai sensi dell’articolo 6
della legge sul lavoro e dell’articolo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19, il datore di lavoro deve prendere
tutti i provvedimenti necessari per la tutela della salute dei dipendenti.
Possiamo impiegare in azienda test non corrispondenti alla strategia del Cantone?
Per i test ripetuti nelle aziende possono essere impiegati due metodi di test: i test PCR salivari
aggregati o i test antigenici rapidi per uso professionale. Tutti gli altri metodi di test non sono adatti ai
test ripetuti e pertanto non sono ammessi.
Rivolgetevi ai punti di contatto competenti presso i Cantoni per indicazioni sui test impiegati nel vostro
Cantone: Punti di contatto per i test nei Cantoni (PDF, 418 kB, 28.05.2021)
Posso fare testare i miei dipendenti presso un centro di test invece di offrire loro test in azienda?
No, i test ripetuti devono essere integrati in una strategia cantonale.
Per maggiori informazioni visitate il sito web del vostro Cantone. I punti di contatto sono inoltre
riportati qui: Punti di contatto per i test nei Cantoni.
Quali test sono raccomandati per i test ripetuti?
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Per i test ripetuti l’UFSP raccomanda i test PCR salivari aggregati, in cui i campioni di saliva possono
essere raccolti autonomamente. Si possono impiegare anche test antigenici rapidi, che però
richiedono l’intervento di persone appositamente formate che lavorano sotto la responsabilità di
medici, farmacisti o dirigenti di laboratorio.
I laboratori che svolgono i test sono responsabili del rispetto degli standard diagnostici. Le autorità
sanitarie cantonali di regola rilasciano l’autorizzazione solo se gli standard diagnostici sono rispettati.
Come funziona l’aggregazione dei test salivari? Chi si fa carico delle spese per l’aggregazione?
Se l’aggregazione di campioni è delegata a fornitori professionali, per la miscelazione dei campioni i
fornitori possono fatturare attraverso il programma di test cantonale 18,50 franchi per campione
aggregato. L’aggregazione dovrebbe avvenire se possibile al di fuori dei laboratori per preservarne le
risorse. Per semplificare il più possibile la logistica, è opportuno offrire l’aggregazione nell’azienda,
anche affidandola a personale assunto a tale scopo. A seconda del Cantone, l’aggregazione è
effettuata anche presso farmacie o in centri di aggregazione cantonali. Rivolgetevi ai Punti di contatto
per i test nei Cantoni (PDF, 418 kB, 28.05.2021) per sapere quali aziende del vostro Cantone sono
importanti per il mantenimento delle infrastrutture critiche.
Perché sono raccomandati i test aggregati e non quelli antigenici rapidi?
L’impiego dei test PCR aggregati invece di quelli antigenici rapidi ha due chiari vantaggi.
In primo luogo, il prelievo del campione è molto più semplice e meno fastidioso rispetto al tampone
nasofaringeo. Il prelievo può inoltre essere effettuato contemporaneamente per un numero elevato
di persone, richiedendo così poco tempo.
In secondo luogo, i test PCR aggregati sono molto più sensibili dei test rapidi e permettono con
maggiore probabilità di individuare precocemente i casi positivi. Sappiamo che le persone infette sono
più contagiose nei giorni precedenti la comparsa dei sintomi ed è quindi importante individuarle
tempestivamente. Inoltre, questo tipo di test presenta un bassissimo rischio di falso positivo o falso
negativo.
L’UFSP non ammette i test autodiagnostici per i test ripetuti.
Le aziende non possono semplicemente mettere a disposizione test autodiagnostici per i test
ripetuti?
I test autodiagnostici non sono ammessi per i test ripetuti nelle aziende a causa della sensibilità
notevolmente inferiore rispetto a quella dei test antigenici rapidi per uso professionale o dei test PCR
salivari aggregati e a causa dei risultati non attendibili ottenuti nei test ripetuti all’estero.
Se per i test ripetuti vengono utilizzati test antigenici rapidi per uso professionale, chi può prelevare
i campioni? Qual è la qualifica necessaria?
In un’azienda possono essere impiegati test rapidi SARS-CoV-2 solo se un dirigente di laboratorio, un
medico o un farmacista si assume la responsabilità del rispetto dei requisiti dell’ordinanza (cfr. art. 24
cpv. 2 e art. 24 cpv. 3b ordinanza 3 COVID-19).
Deve inoltre essere garantito il rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti nell’ordinanza 3 COVID-19 (cfr.
in particolare art. 24 cpv. 4). In particolare, i test rapidi SARS-CoV-2 possono essere eseguiti solo da
persone appositamente formate e secondo le istruzioni del fabbricante dei test. A livello di diritto
federale non sono definite prescrizioni più concrete. I Cantoni sono competenti per l’attuazione di
queste regolamentazioni e per il rispetto dei requisiti.
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Quali spese dei test ripetuti nelle aziende sono assunte dalla Confederazione?
Dal 17 febbraio 2022 la Confederazione assume soltanto i costi dei testi ripetuti effettuati in strutture
sanitarie e nelle aziende designate dal Cantone come importanti per il mantenimento delle
infrastrutture critiche.
La Confederazione assume tutte le spese dell’analisi in laboratorio (fino a un tetto massimo per test).
Se si utilizzano test antigenici rapidi, la Confederazione assume solo i costi del materiale per i kit di
test e non quelli del lavoro per il prelievo dei campioni o per l’analisi.
Potete informarvi al riguardo sul sito web del vostro Cantone. I punti di contatto sono inoltre
riportati qui: Punti di contatto per i test nei Cantoni. Qualora non esista un’offerta di test cantonale,
diversi fornitori propongono una piattaforma di coordinamento per i test ripetuti.
Le persone che in passato sono risultate positive alla COVID-19 possono partecipare?
Alle persone guarite dalla COVID-19 è fortemente raccomandata la vaccinazione dopo la malattia. La
raccomandazione della partecipazione ai test ripetuti è stata adeguata: alle persone guarite si
raccomanda di riprendere a partecipare ai test ripetuti a partire da 6 settimane dopo un’infezione.
Se tutte le persone che lo desiderano sono vaccinate, servono ancora i test ripetuti?
Insieme alla vaccinazione, i test ripetuti negli istituti medico-sociali, nelle strutture sanitarie e nelle
infrastrutture critiche contribuiscono a contenere la pandemia in quanto permettono di evitare focolai
e infezioni. Per la partecipazione ai test ripetuti vale quanto segue:
-

persone guarite: partecipazione a partire da 6 settimane dopo un’infezione;
persone vaccinate: la partecipazione ai test ripetuti è raccomandata. Questo vale anche
per le persone che hanno ricevuto una vaccinazione di richiamo.

La raccomandazione viene rivista in continuazione alla luce delle nuove evidenze.

