TAMPONI COVID – INFORMAZIONI
PRENOTAZIONI
•
•
•

On line su www.farmaciabonola.it
In Farmacia
NON si fanno prenotazioni telefoniche

PAGAMENTO
• Sempre ANTICIPATO
•

•

On Line con Paypal/carta di credito
o ATTENZIONE chiudere le finestre e i pop-up relativi ai cookies; queste finestre
coprono spesso l’opzione “pagamento con carta di credito” o altre funzionalità
essenziali
o La farmacia si riserva di eliminare automaticamente le prenotazioni il cui
pagamento risulti non completato
In Farmacia all’atto della prenotazione in contanti/carta di credito/bancomat/satispay

RIMBORSO
•
•

Saranno rimborsati solo i TAMPONI MOLECOLARI disdettati almeno 24 ore prima
o Prenotazioni On Line: scrivere a banco@farmaciabonola.it
o Prenotazioni fatte in Farmacia: presentarsi in farmacia con lo scontrino fiscale
I tamponi rapidi NON SONO RIMBORSABILI

DOCUMENTI OBBLIGATORI
•
•

Carta d’identità o passaporto, in corso di validità
o Chi si presenta senza documento valido e in originale NON può fare il tampone e
non viene rimborsato.
TESSERA SANITARIA (codice fiscale) per i residenti in Italia iscritti al SSN

MINORENNI
•

Devono essere accompagnati dal genitore o da chi ne ha la patria potestà con documento
di riconoscimento valido – Al momento Regione Lombardia NON prevede la possibilità di
delega.

ACCESSO ALLA FARMACIA
•
•
•

È vietato accedere con temperatura corporea maggiore di 37,5°
Rivolgersi allo steward all’esterno della farmacia per l’accettazione
NON fare la coda per farmaci/ricette

GREEN PASS
•
•

I residenti in Italia in possesso di Codice Fiscale valido ricevono la notifica direttamente dal
Ministero della Salute (SMS – app IO / Immuni)
I residenti all’estero (Italiani e stranieri) devono presentare un documento valido, Carta
d’Identità o Passaporto del paese estero (non la patente)
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GIORNI DI VALIDITA’
•

La farmacia non si assume alcuna responsabilità in merito ai giorni/ore di validità dell’esito
o del referto. Ogni persona che effettua il tampone è tenuta a valutare attentamente
QUANDO fare il tampone onde sia valido per l’imbarco/sbarco/transito o altro utilizzo.

TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI
TARIFFE
Come da Protocollo Nazionale e Direttiva di Regione Lombardia
CITTADINI ITALIANI E STRANIERI IN POSSESSO DI TESSERA SANITARIA (iscritti al SSN)
• 15,00€
• 8,00€ - tariffa ridotta per ragazzi dai 12 anni compiuti ai 18 anni NON compiuti
• Gratuito solo per ragazzi 6-12 anni prenotati attraverso il sito di Regione Lombardia
www.prenota.salute.regione.lombardia.it
CITTADINI STRANIERI (non iscritti al SSN)
• 28,00€

ESITO in 15 minuti
•
•
•
•
•
•

Cartaceo prodotto in automatico dai sistemi di Regione Lombardia – NON MODIFICABILE
In lingua Italiana e Inglese
Invio immediato da parte di Regione Lombardia di SMS con codice identificativo del
tampone eseguito e attivazione del GREEN PASS
Riporta l’orario di effettuazione del tampone; da tale ora decorrono le 48h di validità del
Green Pass
Si utilizzano tamponi rapidi di prima generazione riconosciuti dalla UE per il rilascio del
Green Pass
NON SI EFFETTUANO TAMPONI RAPIDI SALIVARI
o Non sono validi per il rilascio del Green Pass
o Regione Lombardia vieta alle farmacie di rilasciare un esito da tampone salivare

TAMPONE MOLECOLARE
REFERTO
•
•
•
•
•
•
•

Da scaricare con le credenziali che verranno inviate ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL dal
laboratorio che effettua l’analisi del campione prelevato in farmacia.
Controllare sempre la casella SPAM-Posta Indesiderata
In lingua Italiana e Inglese
Riporta un QR code identificativo (che NON e’ il Green Pass)
Inviato anche la Domenica e Festivi
Firmato digitalmente dal laboratorio
Inviato dal laboratorio al sistema GREEN PASS nazionale – la validità di 72 ore decorre dal
momento dell’effettuazione del tampone in farmacia.
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