
TAMPONI NASALI RAPIDI – INDICAZIONI PER L'ESECUZIONE IN FARMACIA

Il tampone antigenico nasale rapido viene eseguito nella nostra farmacia secondo il 
protocollo nazionale e le indicazioni della Regione Emilia Romagna. Il risultato del test è 
disponibile dopo 30 minuti dall’esecuzione. Solo in caso di positività verrete contattati dal 
personale della farmacia che vi fornirà le indicazioni necessarie.

Dal 20/1/2022 il TAMPONE eseguito in farmacia permette di terminare il periodo di 
isolamento (positività al COVID-19) o di quarantena (contatto stretto con persona 
positiva a COVID-19). Vi invitamo a controllare attentamente durata e modalità di 
isolamenti e quarantene su https://www.farmaciasgarbi,it/servizi.aspx?id=358

Per eseguire un tampone di fine isolamento occorre presentarsi in farmacia con:  
comunicazione del Servizio di Igiene AUSL di inizio isolamento o referto del tampone 
molecolare / rapido positivo eseguito da un operatore sanitario 
documento di identità e tessera sanitaria
certificato vaccinazioni Covid-19 riportante tutte le dosi ricevute

Per eseguire un tampone di fine quarantena occorre presentarsi in farmacia con:  
comunicazione del Servizio di Igiene AUSL di inizio quarantena
documento di identità e tessera sanitaria
certificato vaccinazioni Covid-19 riportante tutte le dosi ricevute

Il risultato del test viene caricato sul Fascicolo Sanitario Elettronico e trasmesso 
automaticamente al medico di famiglia e al servizio d’igiene della ASL. Il risultato negativo 
al tampone antigenico origina un Digital Green Certificate (“Green Pass”) valido 48 ore.

Il prezzo del tampone è fissato a livello nazionale pari a 15 €.

L'accesso all'area tamponi è in via Guido Reni 9 (ingresso posteriore della farmacia, circa 
50 metri dall'ingresso principale girando intorno all'isolato). I minori devono essere 
accompagnati da un genitore. Accompagnatori diversi devono essere muniti di delega 
firmata da entrambi i genitori, da richiedere anticipatamente all’indirizzo 
info@farmaciasgarbi.it 

ATTENZIONE Il tampone antigenico in farmacia NON può essere eseguito in presenza di 
sintomi COVID o per confermare un autotest eseguito al proprio domicilio. In questi casi è 
necessario rivolgersi al proprio medico.
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