Cosa è necessario sapere sulla nuova app COVIDSafe:
Quasi 5 milioni di australiani hanno già scaricato l’app COVIDSafe. Tutti gli australiani che
hanno un telefono cellulare sono incoraggiati a scaricare l’app e aiutare a rallentare la
diffusione del coronavirus e a sostenere l’alleviamento delle limitazioni.
Che cos’è l’app COVIDSafe?
L’app COVIDSafe è un nuovo strumento di sanità pubblica per aiutare a rallentare la
diffusione del coronavirus in Australia. Aiuterà a mantenere al sicuro gli australiani
accelerando la procedura di notifica delle persone che sono state in contatto con qualcuno
affetto da coronavirus. L’app si aggiunge alla pratica di buone prassi igieniche e al
distanziamento sociale oltre che a un regime di test della popolazione più elevato.
L’app agisce in background sul vostro telefono mentre svolgete le vostre attività quotidiane.
Utilizza il Bluetooth per trovare altri telefoni che hanno l’app COVIDSafe e registra la data,
l’ora, la distanza e la durata del contatto. L’app non registra la vostra posizione. L’app prende
nota del dispositivo con cui siete stati a meno di 1,5 metri di distanza per 15 minuti o più.
Queste informazioni sono crittografate e memorizzate nell’app sul vostro telefono. Non siete
in grado di accedervi neppure voi.
Le informazioni di contatto sono memorizzate nell’app solo per 21 giorni e vengono
eliminate automaticamente dopo questo periodo. Questo periodo tiene conto del periodo di
incubazione massimo del virus, pari a 14 giorni, e del tempo necessario a confermare un
risultato positivo del test.
Come fare per impostare l’app?
È possibile scaricarla dai siti delle app per Android e iOS. L’app è gratuita e il download è
volontario.
Dopo il download potete effettuare la registrazione immettendo un nome, un numero di
telefono, un codice postale e un intervallo di età.
Quando il COVID-19 non sarà più un rischio, vi verrà richiesto di eliminare l’app COVIDSafe
dal telefono. Questa operazione eliminerà tutte le informazioni memorizzate nell’app.
In che modo COVIDSafe aiuta a proteggere la comunità?
Se vi viene diagnosticato il COVID-19, i funzionari sanitari di stati e territori vi chiederanno
informazioni su tutti coloro con cui siete venuti in contatto recentemente. Se avete scaricato
l’app, potete decidere di dare loro accesso alle informazioni acquisite dall’app (che avrà
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registrato con chi siete stati a stretto contatto). Questo consentirà ai funzionari sanitari di
contattare tali persone più rapidamente e a prevenire la diffusione del virus.
Chi utilizzerà le informazioni?
Solo i funzionari di sanità pubblica nel vostro stato o territorio avranno accesso a queste
informazioni e solo per poter contattarvi e farvi sapere:
• cosa tenere d’occhio
• se è necessario che entriate in quarantena
• come, quando e dove sottoporvi a un test e
• come proteggere voi stessi, la vostra famiglia e i vostri amici.
Ulteriori informazioni sul COVID-19
È importante rimanere informati attraverso fonti ufficiali. Visitate australia.gov.au, chiamate
la National Coronavirus Helpline al 1800 020 080 o il servizio di traduzione e interpretariato
al 131 450.
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