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Prenotazione tramite portalettere

Puoi prenotare il Vaccino anti Covid-19 tramite il portalettere
ufficiale di Poste Italiane sul territorio di Regione Lombardia

Il portalettere può effettuare una prenotazione per il Vaccino anti Covid-19 a tuo nome. Chiedi il suo
supporto per eseguire la procedura di prenotazione del tuo vaccino. Il servizio è gratuito e solo i
portalettere di Poste Italiane sono abilitati a fornirlo.

Come prenotare tramite portalettere

1

Impostazioni privacy 
Questo sito fa uso di cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine web e di cookie analytics, di terze parti e di profilazione per migliorare l’esperienza di
navigazione degli utenti ed ottimizzare l’utilizzo dei servizi messi a disposizione. Proseguendo nella navigazione o cliccando su Accetta si acconsente all’utilizzo dei cookie
analytics, di terze parti e di profilazione. 

Per conoscere i dettagli consulta la nostra cookie policy e la nostra privacy policy.

Accetta tutt i  i  cookieMaggiori  informazioni

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cookie-policy
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/privacy-policy
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cookie-policy


Fornisci Provincia, Comune e CAP di residenza

Fornisci il numero del tuo cellulare
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Fornisci il Codice Fiscale
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Impostazioni privacy 
Questo sito fa uso di cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine web e di cookie analytics, di terze parti e di profilazione per migliorare l’esperienza di
navigazione degli utenti ed ottimizzare l’utilizzo dei servizi messi a disposizione. Proseguendo nella navigazione o cliccando su Accetta si acconsente all’utilizzo dei cookie
analytics, di terze parti e di profilazione. 

Per conoscere i dettagli consulta la nostra cookie policy e la nostra privacy policy.

Accetta tutt i  i  cookieMaggiori  informazioni

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cookie-policy
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/privacy-policy
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cookie-policy


Fornisci il Codice Fiscale

Scegli dalla lista un appuntamento disponibile
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Conferma l’appuntamento scelto
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Impostazioni privacy 
Questo sito fa uso di cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine web e di cookie analytics, di terze parti e di profilazione per migliorare l’esperienza di
navigazione degli utenti ed ottimizzare l’utilizzo dei servizi messi a disposizione. Proseguendo nella navigazione o cliccando su Accetta si acconsente all’utilizzo dei cookie
analytics, di terze parti e di profilazione. 

Per conoscere i dettagli consulta la nostra cookie policy e la nostra privacy policy.

Accetta tutt i  i  cookieMaggiori  informazioni

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cookie-policy
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/privacy-policy
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cookie-policy


Il portalettere ti rilascerà una ricevuta cartacea con il riepilogo dei dati della prenotazione
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Riceverai un SMS con i dati della prenotazione
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Impostazioni privacy 
Questo sito fa uso di cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine web e di cookie analytics, di terze parti e di profilazione per migliorare l’esperienza di
navigazione degli utenti ed ottimizzare l’utilizzo dei servizi messi a disposizione. Proseguendo nella navigazione o cliccando su Accetta si acconsente all’utilizzo dei cookie
analytics, di terze parti e di profilazione. 

Per conoscere i dettagli consulta la nostra cookie policy e la nostra privacy policy.

Accetta tutt i  i  cookieMaggiori  informazioni

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/attivita-istituzionali/comunicazione-istituzionale/policy/note-legali/note-legali
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/accessibilita
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/privacy-policy
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cookie-policy
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/attivita-istituzionali/comunicazione-istituzionale/policy/red-social-media-policy
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cookie-policy
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/privacy-policy
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cookie-policy
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Impostazioni privacy 
Questo sito fa uso di cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine web e di cookie analytics, di terze parti e di profilazione per migliorare l’esperienza di
navigazione degli utenti ed ottimizzare l’utilizzo dei servizi messi a disposizione. Proseguendo nella navigazione o cliccando su Accetta si acconsente all’utilizzo dei cookie
analytics, di terze parti e di profilazione. 

Per conoscere i dettagli consulta la nostra cookie policy e la nostra privacy policy.

Accetta tutt i  i  cookieMaggiori  informazioni

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/attivita-istituzionali/comunicazione-istituzionale/policy/note-legali/note-legali
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/accessibilita
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/privacy-policy
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cookie-policy
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/attivita-istituzionali/comunicazione-istituzionale/policy/red-social-media-policy
http://www.governo.it/it
http://www.governo.it/it/cscovid19
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.poste.it/
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cookie-policy
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/privacy-policy
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cookie-policy

