A tutti coloro che arrivano in Norvegia
Chiediamo il contributo di tutti i viaggiatori per limitare il rischio di
diffusione del virus Covid-19 in Norvegia.
Le autorità sanitarie norvegesi consigliano a coloro che presentano dei
sintomi o che sospettano di essere stati esposti al contagio, come anche a
coloro che sono stati in Paesi considerati “zone rosse”, di sottoporsi, quando
arrivano in Norvegia, al test per accertare la presenza del Covid-19.
Il test è volontario, e gratuito per chi lo fa. Viene eseguito presso il presidio
per i test situato nel luogo d’arrivo.
Tu puoi essere stato contagiato anche se il risultato del test è negativo. Per
questo motivo vigono comunque le regole della quarantena. Se provieni
da un Paese per cui è obbligatoria la quarantena, la devi fare anche se ti
sottoponi al test.
L’esito del test sarà pronto entro 3 giorni. Se risulta che hai il Covid-19,
verrai contattato e seguito dai servizi sanitari del comune in cui abiti o in
cui ti trovi come turista.
Per questo motivo è necessario che tu fornisca l’indirizzo dove abiti o
soggiorni e il tuo numero di telefono.
Non disponiamo del personale sufficiente per inviare tutte le comunicazioni
riguardo all’esito negativo del test, per cui se non ti contattiamo nel giro di
tre giorni significa che l’esito del tuo test è negativo.
Chi è residente in Norvegia potrà comunque trovare l’esito del test su Min
side, HelseNorge.no. I viaggiatori non residenti in Norvegia riceveranno in
alcuni comuni un SMS contenente un link per accedere al sito. Nel caso
in cui tu abbia problemi a collegarti non potrai avvalerti dell’assistenza
tecnica. Tutti coloro che risulteranno positivi al test per il Covid-19
verranno contattati e seguiti dalle autorità sanitarie.
Nel presidio per i test si eseguono, per l’appunto, solo i test.
Se non ti senti bene, contatta un medico. Le persone residenti in Norvegia
devono contattare il medico di base o il pronto soccorso. I viaggiatori
provenienti da altri Paesi, se si ammalano, dovranno contattare il pronto
soccorso chiamando il numero 116117.
Se le persone che desiderano essere testate in un determinato momento
sono molte, il presidio per i test deciderà a quali persone dare la priorità.
Tra queste ci saranno quelle che presentano i sintomi della malattia oppure
che sono entrate in contatto con persone che hanno il Covid-19.
Grazie per esserti sottoposto al test!
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