Istruzioni per l’esecuzione del test salivare
Si prega di leggere con attenzione.

Codice QR

Provetta per la saliva

Liquido di conservazione
NaCI (soluzione salina)

Contenuto
• Provetta vuota (larga) per la saliva con codice a barre (tappo giallo, rosso o blu)
• Liquido di conservazione (fialetta)
• Codice QR per la registrazione dei dati e la consultazione del risultato
• Busta di plastica richiudibile

Il test è volontario per tutti i dipendenti. I costi, inclusi quelli di eventuali test successivi, sono sostenuti dalla Confederazione/dal Cantone.
È responsabilità di ogni singolo dipendente inoltrare i risultati all’autorità superiore.

Cantone di San Gallo

Punto 1: registrare i dati personali
1. Scansionare il codice QR con lo
smartphone
• Scansionare il codice QR (si trova sulla parte
anteriore di queste istruzioni) con lo
smartphone (ad es. con la fotocamera o il
lettore QR)
Nota: se la scansione non dovesse avvenire,
attivare nelle impostazioni della fotocamera
«Scansiona codici QR»
• Puntare la fotocamera sul codice QR e scansionare
Alternativa: registrazione manuale
In alternativa è possibile registrare i dati manualmente all’indirizzo corona.zlmsg.ch/erfassung. Inserire nel campo «Inserire qui il codice
(XXXXXXXXXX)» il codice riportato sull’etichetta «Il suo codice».
Importante: il codice QR sul kit è associato al codice a barre sulla provetta. Per garantire il buon funzionamento della procedura elettronica è importante che il test sia effettuato lo stesso giorno in cui viene scansionato il codice QR.
Si registri soltanto nel giorno in cui avviene la raccolta del campione salivare. Conservi
con cura le presenti istruzioni in quanto su di esse si trova il codice QR che assicura la
sua identificazione. In questo modo potrà successivamente consultare il suo risultato.
2. Registrare i dati di contatto
• Toccare la notifica che compare sullo
schermo per accedere al sito «corona.zlmsg.ch»
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Inserimento dei dati personali
Indirizzo e-mail:
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Numero di telefono:
Via / n.:
NPA / località:
Genere:
Nota: indicare il nome dell’azienda
N. AVS: lasciare vuoto
Cassa malati: lasciare vuoto
Dopo aver registrato i suoi dati, prema su «Invia i dati». Si avvia il trasferimento dei dati
al laboratorio. Al termine riceverà un’e-mail di conferma.

Punto 2: raccolta del campione salivare
Non mangiare e non bere, non fumare e non masticare chewing-gum per 1 ora prima
della raccolta del campione salivare.
1. Produzione del campione salivare
• Schiarirsi intensamente la gola, quindi raccogliere la saliva in bocca e sputarla nella
apposita provetta larga per la raccolta del
campione (tappo giallo, rosso o blu)
• Ripetere questa procedura circa 3 volte
2. Aggiunta del liquido di conservazione
• Tenere saldamente in mano la provetta col
campione salivare
• Ruotare il tappo della fialetta del liquido di
conservazione e premere per versarlo nella
provetta contenente la saliva.
• Chiudere saldamente la provetta con il
campione!
La fialetta vuota del liquido di conservazione può essere smaltita fra i rifiuti domestici.
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3. Mescolamento della saliva con il liquido di
conservazione
• Agitare la provetta con il campione per 2-3
volte, in modo che il liquido di conservazione e la saliva si mescolino

4. Preparazione della busta ed invio al centro
di raccolta
• Rimettere la provetta nella busta di plastica e chiudere bene la busta
• Portare la busta all’apposito centro di
raccolta aziendale
• Prendere con sé un nuovo kit per il
prossimo test
Importante: il campione deve raggiungere il punto di raccolta aziendale entro 24
ore dal prelievo del campione salivare.

Punto 3: consultazione dei risultati
Scansionando il suo codice QR accede direttamente al risultato.
In alternativa può visitare la pagina https://befunde.zlmsg.ch/ e cliccare su «Guarda il risultato del test rapido». Si aprirà una finestra in
cui potrà inserire il suo codice QR (codice di 10
cifre).
Se non viene effettuata la registrazione dei dati personali, il test non verrà analizzato!
In caso di domande è a sua disposizione il centro di coordinamento:
GU Sicherheit & Partner AG
Telefono: 071 913 27 64 o e-mail betriebstestungen@gu-sicherheit.ch
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