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Cari cittadini, 
 
Siamo lieti di informarvi sull'imminente incontro all’Assemblea comunale del 26 maggio 2021. 
 
In tempi come questi, ci vuole molta flessibilità e soluzioni creative per rendere di nuovo probabile 
l'improbabile.  
Per il Cantone dei Grigioni è importante acquisire esperienza pratica nel campo dei test sugli eventi. 
L’Esecutivo e il gruppo direttivo cantonale hanno deciso di approvare l'Assemblea comunale come 
progetto pilota con "Covent". Covent ha lavorato a stretto contatto con le Autorità dei Grigioni sin 
dall'inizio.  
 
L'obiettivo è quello di poter garantire una chiara identificazione, esecuzione sicura e valutazione a 
prova di falsificazione dei test coronavirus. Ciò dovrebbe rendere nuovamente possibile gli eventi, 
indipendentemente dal tipo o dalla dimensione. 
  
Cosa significa questo per voi adesso? Vorremmo chiedervi di sostenerci su base volontaria. Questo 
è molto facile, sicuro e veloce. 
  
Per prima cosa, create un profilo personale su www.covent.ch (possibile dal 14 maggio 2021). Chi 
fosse impossibilitato può presentarsi sul posto munito di cellulare. Un collaboratore sarà presente 
per aiutarvi all’iscrizione. Per assicurare la puntualità dell’inizio dell’Assemblea comunale, vi 
consigliamo di presentarvi sul posto almeno 30 minuti / 60 minuti prima dell’inizio, se possibile anche 
prima. 
Tutto ciò di cui avete bisogno è la vostra carta d'identità o il passaporto. Questo è uno sforzo una 
tantum e funziona con qualsiasi smartphone o computer. 
 
Il 26 maggio 2021, dalle ore 17:00, è possibile eseguire un test rapido antigenico in loco (Pretorio in 
Arvigo) presso la stazione di Covent. Una persona certificata controlla la sua identità, dopodiché è 
sufficiente un tampone nella parte anteriore del naso sotto supervisione.  
 
Si prega di portare con sé la carta d'identità o il passaporto e lo smartphone. Il risultato del test è 
disponibile dopo poco tempo e in meno di 30 minuti viene pubblicato digitalmente sul proprio 
smartphone (notifica tramite email). 
 
Così potete partecipare all’Assemblea comunale in tutta tranquillità, grazie al risultato negativo del 
test. 
  
Vi consigliamo di fare un altro test di follow-up gratuito in farmacia (le informazioni seguiranno sul 
posto) dopo 5 o 6 giorni. 
  
Per domande sulla registrazione o sulla procedura, contattate info@covent.ch o telefonate allo                
058 748 75 98 per informazioni. 
  
Attendiamo con impazienza la vostra presenza e vi ringraziamo per aver partecipato a questo 
progetto pilota. 
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