
Modulo d’inchiesta per contatti SARS COV – 2-casi Data: 

Cognome: Data di nascita: Età:: 

Nome: Sesso: (si prega di inserire in una scatola)   m/f/d 

Codice 

postale:Indirizzo: 

Numero di telefono + indirizzo email:

Distretto: 

Nome della persona risultata positiva / località/ 
zona a rischio: 
(i.e. Francesco Rossi, The Club XY, Milano/ Italia) 

L’ultimo giorno del contatto rilevante: 

Al meno 15 minuti di contatto faccia a faccia con meno di 2 metri di distanza ad una persona 
risultata positiva oppure contatto con la saliva o la secrezione della persona

Meno di 15 minuti di contatto a più di 2 metri di distanza ad una persona risultata positiva OPPURE siete 
stati in una zona/ località a rischio OPPURE siete personale medico senza attrezzature di protezione a 
più di 2 metri di distanza

Personale medico con attrezzature di protezione a meno di 2 metri di distanza 

Categoria 1 

Categoria 2 

Categoria 3 

Si           No 

Data dell’inizio dei sintomi: Tipo di sintomi: 
(p.e. tosse, raffreddore, febbre, mal di gola) 

Intensità dei sintomi: 

lievo moderato grave indicare 
numero 

☐ malattia cardiaca
☐ malattie polmonari (e.g. asthma, COPD, chronic bronchitis) 
☐ epatopatia cronica
☐ diabete mellito
☐ malattia tumorale/ crancro 
☐ sistema immunitario indebolito/ immunodeficienza (incl. HIV/AIDS

Da riempire esclusivamente dall’ufficio d’igiene: 
SurvNet:       LineList:  Labor / Abstrich: _ 

Descrivete il tipo di contatto che avete avuto con una presunta oppure comprovata fonte 
d’infezione:

Segnate in quale categoria Vi classifichereste e indicatene brevemente il motivo:

Presentate dei sintomi rispiratori (tosse, mal di gola etc.) oppure la febbre?
Descrivete i sintomi segnando anche la loro intensità (0-10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Segnate le Vostre malattie preesistenti: 

datore di lavoro (nome, indirizzo, numero di 
telefono):

ultimo giorno al lavoro:



Inviate il modulo all’ufficio d’igiene 
responsabile per il Vostro distretto.

Potete inviare il modulo direttamente via email 
cliccando sul bottone rispettivo.

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
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