
FATE IL 
TEST
Proteggete voi stessi e la 
vostra comunità
COVID-19 è nella nostra comunità, ma non abbiate paura e rimanete al sicuro. Anche in presenza di sintomi lievi, è 
importante non andare al lavoro e fare il test COVID-19 GRATUITO e sicuro nelle vostre vicinanze.

Potete contribuire ad fermare la diffusione di COVID-19 ad altre persone in modo che tutti noi possiamo uscire dal 
lockdown e tornare a scuola, all’asilo, al lavoro e alla normalità. Non aspettate. Se qualcuno nella vostra famiglia o 
altri persone esterne a casa vostra ma delle quali siete assistenti risultano positive al test, tutti coloro che sono stati a 
contatto devono essere sottoposti al test.

Il Comune, il governo di stato e i medici GP di zona sono a vostra disposizione per aiutarvi a fare il test e anche qualora 
doveste risultare positivi.

Contattate il Comune al numero 1300 179 944 e chiedete del Community Connector. Per parlare con il comune 
nella vostra lingua madre, chiamate la linea linguistica del comune al numero 9932 1212 e chiedete di parlare con 
un interprete. Per le informazioni tradotte dal DHHS, visitate il sito  www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-
coronavirus-disease-covid-19

Se non potete uscire di casa a causa di malattia o disabilità o perché siete a contatto stretto, potreste essere 
eleggibile per fare il test a casa. Per maggiori informazioni, chiamate il numero 1800 675 398. Per ulteriori 
informazioni su COVID-19 e per eseguire il test, visitate il sito www.hobsonsbay.vic.gov.au/coronavirus o  
www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested 

Per informazioni tradotte sulla salute mentale da parte di Beyond Blue, visitate il sito https://www.beyondblue.
org.au/who-does-it-affect/multicultural-people/translated-mental-health-resources

Fate il test presso:

GP Respiratory Clinics 

•  Altona North Medical Clinic, Circle Health  
(www.circlehealth.com.au)  
6/230 Blackshaws Road, Altona North  
Tel: (03) 9393 3900 

•  Laverton CoHealth  
(www.cohealth.org.au/get-tested-for-coronavirus)  
95–105 Railway Ave, Laverton  
Tel: (03) 9368 2500

Sede dei test in strada
• Melbourne Showgrounds: 9.00-16.45 7gg su 7
• West Footscray Bunnings: 9.00-17.00 7 gg su 7
• Highpoint Shopping Centre: 9.00-17.00 7 gg su 7
• Hoppers Crossing (Pacific Werribee): 9.00-17.00 dal lunedì al venerdì

Il vostro GP di zona 

•  Chiamate prima di recarvici. Potrebbero farvi il test oppure indiririzzarvi altrove.

Sintomi

• febbre

• brividi o sudore

• tosse

• mal di gola

• fiato corto

• naso che cola

•  perdita o modifiche al 
senso di olfatto o gusto


