Vaccinazione
Contro il Covid 19 in Vallonia
Quali sono le prossime tappe ?
Le persone di 65 anni
e di più

Le persone tra 18
e 65 anni a rischio

Persone dai 18 ai
65 anni per età
decrescente

Come fare per prendere un appuntamento
per la vaccinazione ?

BUONO PER
SAPERE

1. L’INVITO
L'invito le sarà inviato per posta, e-mail o sms.
È accompagnato da un questionario sanitario da compilare prima della vaccinazione.

La preghiamo di
venire da solo a meno
che non abbia
bisogno di aiuto per
spostarsi

L’invito suggerisce un sito di vaccinazione e specifica come prendere un’
appuntamento cosi come il suo codice personale di 16 cifre.
Questo codice di vaccinazione è unico e non può essere ceduto in nessun caso.
Gli inviti saranno inviati gradualmente, così nessuno sarà dimenticato!

2. COME FARE PER PRENDERE UN APPUNTAMENTO ?
 PRIORITÀ: ONLINE
Sul sito www.jemevaccine.be. Clicchi su “gérer mes rendez-vous de vaccination”
(gestire i miei appuntamenti di vaccinazione). Poi inserisca il codice d'invito di 16 cifre.
Attualmente, il vaccino viene somministrato in 2 dosi. Si può prendere un appuntamento per
entrambe le iniezioni in una volta sola, tenendo conto della disponibilità e del tempo necessario
tra le due.
Non appena avrà preso un appuntamento per le 2 dosi, riceverà una conferma via sms o per posta.
L'e-mail è accompagnata da un biglietto elettronico con un codice QR da conservare preziosamente.
Se li ha ricevuti, dovrà presentarli il giorno della vaccinazione.
Se non può essere presente, può cancellare il suo appuntamento tramite la sua email di conferma e poi
impostarne uno nuovo con il suo codice personale che rimane valido per 30 giorni.
 NON SI SA COME USARE INTERNET?
Gli appuntamenti possono essere presi per telefono usando il numero gratuito sul suo invito.

3. Il GIORNO DELLA VACCINAZIONE
 Sii puntuale.
 Si prega di portare la carta d'identità (assolutamente necessario), la lettera d'invito e, se possibile, il biglietto
elettronico e il questionario sanitario compilato.
 Dopo l'iniezione, c'è un periodo di monitoraggio di 15-30 minuti in una stanza di riposo
prima di lasciare il sito.
 È obbligatorio indossare una mascherina

Ha domande pratiche
o ha bisogno di aiuto?

Più informazioni ?

Consultare la rubrica d'aiuto
(FAQ) dedicata a prendere un
appuntamento!
covid.aviq.be/fr/faqvaccination-en-pratique

