
 

VAX-DAY WIPPTAL 
16.07.2021 

iniziativa „La Wipptal vaccina“ 
 
 

Cari residenti nella Wipptal,  
 
anche se il numero delle infezioni è attualmente in calo e, 
fortunatamente, sempre meno persone soffrono di un grave 
decorso della malattia, dobbiamo ancora rimanere vigili. Come tutti 
sappiamo, in alcuni parti della Provincia si sono sviluppati dei 
focolai che hanno dimostrato a tutti noi quanto velocemente il virus 
può prendere di nuovo il sopravvento. 

La Comunità comprensoriale Wipptal e i sei Comuni della Wipptal 
sono quindi lieti di poter offrire una campagna di vaccinazione il 
16.07.2021, presso il centro vaccinale di Vipiteno, organizzata 
insieme alla Provincia e all’Azienda Sanitaria. 

La vaccinazione rimane – ne siamo profondamente convinti – 
l‘unico modo per combattere la pandemia. È importante che 
quante più possibili persone nei nostri Comuni si vaccinino per 
proteggere sé stessi, i loro parenti e gli amici, così come i loro 
colleghi e conoscenti. 

Milioni di persone in tutto il mondo sono state vaccinate. Sappiamo 
che i vaccini sono molto sicuri ed efficaci; solo in casi molto rari si 
verificano complicazioni gravi. La vaccinazione è anche il requisito 
per poter usufruire di alcune libertà in più tramite il “greenpass”, 
per esempio per le attività del tempo libero e per i viaggi. 

Incontrare amici e parenti, interagire al posto di lavoro con i 
colleghi e con i clienti diventa di nuovo più facile e più sicuro per 
tutti noi. 

Solo vaccinandoci possiamo sconfiggere tutti insieme la pandemia. 
Ecco perché vogliamo rendervi ancora più facile la vaccinazione. 

È una bella sensazione ritrovare nuovamente un po’ di normalità e 
abbracciare di nuovo la vita. Partecipate quindi alla campagna di 
vaccinazione e fatevi vaccinare! 

 

Cordiali saluti 

 

 Monika Reinthaler Peter Volgger Martin Alber Stefan Gufler 

 Presidente Sindaco Sindaco Sindaco 

Comunità comprensoriale Wipptal Città di Vipiteno Comune di Brennero Comune di Val di Vizze 

 

 

 Sebastian Helfer Verena Überegger Thomas Klapfer 

 Sindaco Sindaca Sindaco 

 Comune di Racines Comune di Campo di Trens Comune di Fortezza 

IL NOSTRO CENTRO 

VACCINALE 

Vipiteno „vecchio Despar“, Via Brennero 

11a 

Prima dose: 16 luglio 2021, dalle 8 alle 20 

Seconda dose: 6 agosto 2021, dalle 8 alle 

20. 

Si prega di munirsi di tessera sanitaria e 

dei moduli di consenso e anamnesi 

medica compilati! 

Le vaccinazioni sono gratuite; 

viene utilizzato il vaccino Biontec Pfizer. 

Subito dopo è possibile scaricare il 

certificato vaccinale, che è valido per 15 

giorni dopo la prima dose. 

Informazioni e formulari sotto: 

www.wipptal.org/wipptalsivaccina 

tel. 0472726470 

Prenotazione: 

www.wipptal.org/wipptalsivaccina 

http://www.wipptal.org/wipptalsivaccina
http://www.wipptal.org/wipptalsivaccina

