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1. Oggetto e campo d’applicazione 
1.1. Le presenti condizioni generali di utilizzo (qui di 
seguito «CGU») disciplinano i rapporti tra i 
richiedenti e l’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP) per quanto riguarda l’utilizzo dell’Organo 
nazionale per la richiesta dei seguenti certificati 
COVID: 
− certificato di vaccinazione COVID: per una 

vaccinazione completa ricevuta all’estero con un 
vaccino riconosciuto da Swissmedic o 
dall’Agenzia europea per i medicinali (qui di 
seguito «EMA»). 

− Certificato di guarigione COVID:  
 

• per una guarigione dal SARS-CoV-2 
avvenuta all’estero attestabile mediante 
un’analisi di biologia molecolare positiva 
nonché mediante una revoca ufficiale 
dell’isolamento oppure una conferma 
ufficiale di guarigione; 

• per una guarigione dal SARS-CoV-2 
avvenuta in Svizzera attestabile mediante 
un’analisi di biologia molecolare positiva; 

• per una guarigione dal SARS-CoV-2 
attestata mediante un test rapido SARS-
CoV-2 omologato per uso professionale o 
mediante un’analisi immunologica di 
laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2, a 
condizione che il campione sia stato 
prelevato in Svizzera dopo il 1 ottobre 2021. 

1.2. Per le vaccinazioni ricevute o le guarigioni 
avvenuta all’estero hanno diritto a presentare una 
richiesta soltanto i seguenti gruppi di persone*:  

- cittadini svizzeri 

- stranieri titolari di un permesso di 
soggiorno di breve durata, di un permesso 
di dimora, di un permesso di domicilio o di 
un permesso per frontalieri;  

- persone ammesse provvisoriamente; 

- persone bisognose di protezione;  

- persone richiedenti l’asilo titolari di una 
carta di soggiorno o di una conferma;  

- personale diplomatico e i relativi familiari. 

1.3. Le disposizioni legali imperative di diritto 
pubblico di Confederazione e Cantoni prevalgono in 
ogni caso sulle presenti CGU. 

                                                
* cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b dell’ordinanza del 4 luglio 2021 sui 
certificati COVID-19; RS 818.102.2 

1.4. Per il resto, a tutte le pagine Internet 
dell’Amministrazione federale si applicano le 
disposizioni della dichiarazione concernente la 
protezione dei dati 
(https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/basi-
legali.html). 

2. Principi 
2.1. L’Organo nazionale per la richiesta di certificati 
COVID è gestito dall’Ufficio federale dell’informatica 
e della telecomunicazione (UFIT) su mandato 
dell’UFSP. 

2.2. La competenza e la responsabilità per 
l’elaborazione e il disbrigo di una richiesta di 
emissione di un certificato COVID, presentata 
attraverso l’organo nazionale, sono sempre di un 
determinato Cantone o di un organo da esso 
designato. L’organo nazionale attribuisce una 
richiesta pervenuta a un servizio cantonale come 
segue: 
− richiesta di emissione di un certificato COVID-19 

per una persona con domicilio o dimora abituale 
in Svizzera: al Cantone di domicilio (principale) 
o di dimora abituale; 

− richiesta di emissione di un certificato COVID-19 
per Svizzeri all’estero:  

• all’ultimo Cantone di domicilio oppure 
• se il richiedente non è mai stato domiciliato 

in Svizzera: al Cantone del luogo di 
attinenza; 

3. Richiesta e documentazione presentata 
3.1. Il richiedente è tenuto a fornire le dovute 
informazioni in maniera veritiera e a presentare 
soltanto documentazione autentica. 

3.2. Se sussistono dubbi sull’autenticità della 
documentazione presentata, l’emittente può 
respingere la richiesta.  

4. Protezione dei dati 
4.1. La Confederazione, l’UFSP e l’UFIT sono 
autorizzati a trattare i dati personali necessari per 
l’evasione delle pratiche. I dati vengono trattati in 
maniera confidenziale e inoltrati unicamente a 
fornitori di servizi selezionati (cfr. n. 2.2), solo nella 
misura necessaria per la fornitura del servizio. 

5. Responsabilità 
5.1. La Confederazione non è responsabile di danni 
diretti e indiretti legati all’utilizzo dell’Organo 
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nazionale per la richiesta di certificati COVID. In 
particolare, la Confederazione non si assume alcuna 
responsabilità in caso di mancata ricezione o 
ricezione tardiva del certificato COVID. 

5.2. Per la rettifica di un certificato errato, il 
richiedente è tenuto a rivolgersi al servizio cantonale 
che ha emesso il certificato (cfr. n. 2.2). La stessa 
procedura si applica in caso di mancata ricezione o 
ricezione tardiva del certificato. 

6. Nullità parziale 
Se una o più delle presenti disposizioni dovessero 
risultare nulle, lacunose o inefficaci, ciò non 
pregiudica la natura vincolante delle restanti 
disposizioni. In tal caso, la disposizione in questione 
deve essere sostituita con una disposizione efficace 
e per quanto possibile equivalente dal punto di vista 
economico. Lo stesso vale in caso di lacune del 
contratto. 

7. Modifica delle CGU 
L’UFSP può modificare le CGU in qualsiasi 
momento. In caso di divergenze è determinante la 
versione in vigore al momento della presentazione 
della richiesta. 

8. Diritto applicabile  
8.1. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero. 

8.2. Le disposizioni della Convenzione delle 
Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di 
compravendita internazionale di merci (Convenzione 
di Vienna; RS 0.221.211.1) non sono applicabili. 

9. Testo originale 
Le CGU sono redatte in lingua, tedesca, francese, 
italiana e inglese. In caso di divergenze o 
incomprensibilità fa stato la versione tedesca. 

* * * 

Berna, 4 maggio 2022
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