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Covid-19:  
vaccinazioni per gli over 85 anche a Mendrisio.  
I residenti interessati a farsi vaccinare in un centro più 
vicino al proprio domicilio possono telefonare allo 
058 688 32 30 a partire dall’11 gennaio. 
 
 

 
Vaccini gratuiti 
Dal 4 gennaio 2021 anche in Svizzera è iniziata la campagna di vaccinazione gratuita anti-
Covid-19. Le forniture di vaccino arriveranno un po' alla volta, regolarmente. Per questo 
motivo sono state stabilite delle priorità, ma alla fine tutti coloro che lo desiderano potranno 
beneficiarne. 
 
È il momento degli over 85 
Dopo le dosi di vaccino destinate a residenti e collaboratori delle Case per anziani, è data 
priorità a coloro che hanno compiuto o superato gli 85 anni di età. 
 
Su base volontaria 
Le autorità sanitarie ci informano che il vaccino è efficace, sicuro e ben tollerato, perciò 
caldamente raccomandato. Tuttavia è importante che ognuno possa scegliere liberamente 
e con cognizione di causa se farsi vaccinare o meno.  
Per eventuali domande o dubbi sul vaccino è sempre possibile contattare il proprio medico 
curante oppure la Infoline nazionale vaccinazione anti-COVID-19 (tutti i giorni, dalle 6:00 
alle 23:00) al numero 058 377 88 92. 
 
Solo su appuntamento  
Per farsi vaccinare è necessario annunciarsi per telefono e prendere appuntamento. 
 
Centri di vaccinazione 
Lo scorso 31 dicembre l’Ufficio del medico cantonale ha mandato una lettera a tutti gli over 
85 informando della disponibilità di vaccini e invitando gli interessati a prenotare la propria 
vaccinazione al numero verde cantonale 0800 128 128 (attivo 7 giorni su 7, dalle 8:00 alle 
17:30) per poi recarsi nel centro preposto. 
Molte persone si sono già annunciate e saranno vaccinate a breve presso il centro di Rivera. 
Altri centri sono previsti ad Ascona e Tesserete.  
 
In alternativa, servizi di prossimità 
In caso di difficoltà o d’impossibilità a raggiungere questi centri, il comune di domicilio 
istituirà un luogo più vicino ai propri residenti e attiverà un servizio telefonico per assegnare 
data e ora della vaccinazione. 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

 
A Mendrisio 
 
A partire da lunedì 11 gennaio 2021 
 
gli over 85 residenti nel comune interessati a farsi vaccinare in un luogo più vicino al 
proprio domicilio  
 
sono invitati a telefonare al numero 058 688 32 30  
 
attivo dal lunedì al venerdì  
dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:30  
(il giovedì fino alle 18:00).  
 
Per l’occasione, saranno forniti i dettagli del caso. 
 

 
 
Nei prossimi mesi 
La possibilità di vaccinarsi sarà progressivamente estesa a tutta la popolazione, 
verosimilmente nel corso della primavera 2021. Seguiranno maggiori informazioni. 
 
 
Per maggiori informazioni  

T 058 688 31 10 Cancelleria comunale Massimo Demenga 
  Segretario 
   

 


