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Osservazioni generali
Il 22 febbraio 2022, con un atto delegato, la Commissione europea ha modificato il
regolamento (UE) 2021/953 per tenere conto della possibilità di emettere certificati di
guarigione sulla base del risultato positivo di un test antigenico rapido1. La Confederazione emetteva tali certificati, tuttavia con validità limitata alla Svizzera, già tra il 24
gennaio 2022 e il 16 febbraio 2022. Ora questi certificati hanno validità internazionale.
I certificati di guarigione già emessi e limitati alla Svizzera possono essere scambiati
con un certificato riconosciuto a livello internazionale. Il regolamento UE prevede inoltre la possibilità di emissione retroattiva sulla base di test antigenici rapidi effettuati fino
al 1° ottobre 2021. Questa possibilità sarà offerta anche in Svizzera in considerazione
delle scarse capacità di test PCR durante i mesi invernali del 2022.
I test antigenici rapidi sono equiparati alle analisi immunologiche di laboratorio e consentono di emettere un certificato di guarigione in caso di risultato positivo. I certificati
di guarigione basati su un test antigenico rapido o un’analisi di laboratorio – così come
i certificati di guarigione in caso di analisi di biologia molecolare – sono validi per 180
giorni.
Commento ai singoli articoli
Articolo 7
Il capoverso 1 modificato prevede che sia possibile richiedere certificati di guarigione
dalla COVID-19 solo mediante attestazione del risultato positivo di un’analisi di biologia
molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2. Secondo il capoverso 1bis possono essere presentate richieste di certificati di guarigione dalla COVID-19 sulla base del risultato positivo di un test antigenico rapido SARS-CoV-2 o di un’analisi immunologica
di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 se il Cantone ha emanato una decisione di
isolamento sulla base di tale risultato. Questa condizione vale solo se la richiesta è
presentata direttamente al Cantone. Le richieste di certificati di guarigione dalla COVID-19 sulla base del risultato positivo di un test antigenico rapido SARS-CoV-2 o di
un’analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 possono essere pre-
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sentate direttamente all’emittente anche senza relativa decisione di isolamento, purché l’emittente stesso abbia effettuato il test antigenico rapido o l’analisi di laboratorio
che dà diritto a un certificato di guarigione e sia autorizzato a tale scopo.
Articolo 16
Secondo il capoverso 1, i certificati di guarigione dalla COVID-19 si basano sul risultato
positivo di un’analisi di biologia molecolare, di un test antigenico rapido per uso professionale o di un’analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2. I
risultati positivi di un test antigenico rapido per uso professionale e di un’analisi di laboratorio per il SARS-CoV-2 devono basarsi su un campione prelevato in Svizzera
dopo il 1° ottobre 2021; inoltre, l’analisi non può basarsi né su un campione prelevato
soltanto dalla cavità nasale né su un campione di saliva. Come già previsto dal diritto
vigente per i certificati di test (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. b con rimando all’art. 24a cpv. 1
dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202), i test antigenici rapidi per uso professionale devono essere effettuati da una struttura secondo l’allegato 6 numero 1.4.3
lettera a dell’ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)
(ordinanza 3 COVID-19; RS 818.101.24). Lo stesso requisito si applica anche alle analisi immunologiche di laboratorio. Queste ultime devono inoltre essere ammesse per
l’emissione di un certificato COVID digitale dell’UE ed essere state effettuate da un
laboratorio autorizzato secondo la legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101). Il capoverso 2 precisa che possono essere presentate richieste per guarigioni avvenute all'estero solo mediante attestazione del risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2. Non è quindi possibile emettere certificati sulla
base del risultato positivo di un test antigenico rapido o di un’analisi immunologica di
laboratorio effettuati all’estero.
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