
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SE SONO CONFORME 
ALL’OBBLIGO VACCINALE
Non devo fare nulla. 

SE NON SONO CONFORME 
ALL’OBBLIGO VACCINALE
Accedo al CUP-on line cup.apss.tn.it  

con tessera sanitaria, digito come prestazione 

la parola “vaccini” e completo la richiesta  

di contatto entro il 31 ottobre. 

HAI DUBBI?
       ProntoSanità – Vaccinazioni 
       848 806806 (lunedì-venerdì 8.30-15.30)

       vaccini@apss.tn.it

COSA DEVO FARE?
Verificare lo stato vaccinale del/la mio/a 

bambino/a, ragazzo/a.  

COME?
Accedo con tessera sanitaria a:

· FastTreC trec.trentinosalute.net/fast-trec

· TreC trec.trentinosalute.net

Oppure mi reco presso i Servizi Vaccinali 

dell’Apss sul territorio.

IN PIÙ
Le scuole all’inizio dell’anno scolastico  

verificano con l’Apss se i minori sono conformi  

o no all’obbligo vaccinale e inviano 

comunicazione solo alle famiglie con minori 

6-16 anni non conformi all’obbligo vaccinale  

per spiegare cosa fare. 

VACCINI: 
CHE FARE

6-16 ANNI  
A partire dall’anno 
scolastico 2017/18 
sono previste sanzioni 
per chi non è 
in regola coi vaccini.
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vaccini@apss.tn.itProntoSanità – Vaccinazioni 848 806806 (lunedì-venerdì 8.30-15.30)

VACCINI: 
CHE FARE

COSA DEVO FARE?
Verificare lo stato vaccinale del/la mio/a bambino/a, 
ragazzo/a.

COME?
Accedo con tessera sanitaria a:
· FastTreC trec.trentinosalute.net/fast-trec
· TreC trec.trentinosalute.net

Oppure mi reco presso i Servizi Vaccinali 
dell’Apss sul territorio.

DALL’ANNO SCOLASTICO 2017/18  
ESSERE IN REGOLA COI VACCINI È 
CONDIZIONE PER FREQUENTARE ASILI 
NIDO E SERVIZI PRIMA INFANZIA.

SE SONO CONFORME 
ALL’OBBLIGO VACCINALE
Ho tempo fino al 10 settembre per stampare l’attestato  
e consegnarlo ai servizi prima infanzia. 

SE NON SONO CONFORME
Accedo al CUP-on line cup.apss.tn.it con tessera sanitaria, 
digito come prestazione la parola “vaccini”, stampo 
l’attestato di richiesta contatto e lo consegno all’asilo nido  
o ai servizi prima infanzia entro il 10 settembre 2017.

IN PIÙ
Entro agosto l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari invia 
comunicazione a tutte le famiglie con minori 0-3 anni 
per spiegare se sono conformi o no agli obblighi vaccinali  
e cosa fare. 

DALL’ANNO SCOLASTICO 2017/18 ESSERE  
IN REGOLA COI VACCINI È CONDIZIONE PER 
FREQUENTARE LE SCUOLE DELL’INFANZIA. 

SE SONO CONFORME 
ALL’OBBLIGO VACCINALE
Non devo fare nulla. 
La scuola ha già il nulla osta per l’iscrizione.

SE NON SONO CONFORME
Accedo al CUP-on line cup.apss.tn.it con tessera sanitaria, 
digito come prestazione la parola “vaccini”  
e completo la richiesta di contatto entro il 10 settembre: 
la scuola ha in automatico il nulla osta.

IN PIÙ
Le scuole dell’infanzia all’inizio dell’anno scolastico verificano 
con l’Apss se i/le bambini/e sono conformi o no all’obbligo 
vaccinale. 
Entro agosto l’Apss invia comunicazione solo alle 
famiglie con minori 3-6 anni non conformi all’obbligo 
vaccinale per spiegare cosa fare. 


