
Ciao,

Prima di tutto volevo ringraziarti tanto per quello che stai facendo per aiutare a rallentare la 
diffusione del Covid-19 nella città di Bedford.

Malgrado tutti i nostri sforzi le infezioni da covid-19 rimangono alte a Bedford e vaccinarsi è il 
modo migliore per prottegere te stesso e i tuoi cari dagli effetti nocivi del coronavirus.

Ti scrivo perché la percentuale di vaccinati nella tua zona è bassa. Se hai più di 16 anni e non 
hai ancora fatto la vaccinazione, ti consiglio vivamente di farla quanto prima.

Più persone si vaccinano, meno probabile è il rischio di un altro lockdown ed è anche il modo 
migliore per poter tornare a fare le cose che ti piacciono.

Viaggiare all’estero è più facile se sei completamente vaccinato e le persone che sono 
completamente vaccinate non devono più autoisolarsi se vengono in contatto con qualcuno 
che è risultato positivo al tampone.

E’ molto facile farsi vaccinare e non c’è bisogno di essere nella lista di un ambulatorio medico 
o di sapere qual è il tuo numero NHS:

• Chi ha 18 anni e più può prenotare il tampone al sito del Sistema di Prenotazione  
Nazionale nhs.uk/coronavirus.

• Chiunque abbia almeno 16 anni può visitare uno dei centri per cui non serve la 
prenotazione. Potete trovare questi centri a Bedford Heights su Manton Lane e nelle 
faramacie di zona. Maggiori informazioni si trovano sul retro di questo volantino.

Il comune di Bedford offre ai cittadini un viaggio gratis in taxi per andare nei centri di 
vaccinazione in modo da rendere il più facile possible il processo di vaccinazione. Per 
maggiori informazioni, visita il sito: www.bedford.gov.uk/VaxiTaxi.

Se hai domande o vuoi maggiori informazioni sul vaccino per il covid-19, chiamaci al  
numero 01234 718077.

Grazie ancora.

Vicky Head 
Direttrice della Sanità Pubblica, 
Bedford Borough Council

Unisciti ai milioni
di vaccinati

EVERY VACCINATION 
GIVES US

Vicky Head



Centri per la vaccinazione Covid-19 senza bisogno di prenotazione:

Bedford Heights,  
Manton Lane, Bedford, MK41 7BJ
Bedford Pharmacy,  
9 Greenhill Street, Bedford, MK40 1LX
Kidman’s Surgical Chemist,  
141-143 Castle Road, Bedford, MK40 3RS 
The Village Pharmacy, Meiklejohn Centre, 
3-7 Kingswood Way, Biddenham,  
Bedford, MK40 4GH

Meiklejohn Pharmacy,  
141-143 Harrowden Road, Bedford, MK42 0RU
Janssens Pharmacy,  
28 Ampthill Road, Bedford, MK42 9HG  
Bromham Pharmacy, Avoca House, 
Bromham, Bedford, MK43 8JT
Smarta Healthcare,  
5 Stephenson Court, Priory Business Park, 
Bedford, MK44 3WJ

I siti per le vaccinazioni sono aperti in orari differenti. Per maggiori informazioni,  
vai al sito www.blmkccg.nhs.uk/drop-in.

Non c’è bisogno di prenotare, basta semplicemente andarci!

Get your COVID-19 vaccination and protect yourself and your loved ones. 
Visit www.bedford.gov.uk/COVID19 to see a fully translated version of this leaflet.

Vaccìnati per il covid-19 e proteggi te stesso e i tuoi cari. Vai al sito www.bedford.gov.uk/COVID19 
per vedere una versione di questo volantino interamente tradotta.

Zaszczep się przeciwko COVID-19 – chroń siebie i swoich bliskich. Wejdź na stronę  
www.bedford.gov.uk/COVID19, aby zapoznać się z przetłumaczoną wersją niniejszej ulotki.

Vaccinați-vă împotriva COVID-19 și protejați-vă , pe dvs. și pe cei dragi. Vizitați website-ul  
www.bedford.gov.uk/COVID19 pentru a vedea o versiune complet tradusă a acestei broșuri. 
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