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TAMPONI: L’OFFERTA GRATUITA

TAMPONE CHI QUANDO COME DOVE DOCUMENTAZIONE
(da produrre al Punto tampone)

Di diagnosi

Di fine
isolamento
(Guarigione)

Di fine
quarantena

Di fine
quarantena
all’estero

Caso
sospetto
di Covid-19

In presenza di
sintomatologia
suggestiva

Rivolgersi al proprio
medico/pediatra,
che può effettuare il
tampone

Prenotare il tampone
con appuntamento
sull’agenda di uno dei
centri del territorio

Prescrivere il tampone
con ricetta senza
appuntamento

Nello studio o secondo
l’organizzazione del
medico/pediatra

Punto tampone di
prenotazione, nel
giorno e orario stabiliti

Punto tampone Ricetta del
medico/pediatra

Disposizione di
isolamento
ricevuta da ATS

Disposizione di
quarantena
ricevuta da ATS

Disposizione di
quarantena
ricevuta da ATS

Punto tampone di
prenotazione, nel
giorno e orario stabiliti

Punto tampone

Farmacia
(consulta l’elenco
farmacie al link
https://www.farma-
cia-aperta.eu/)

Farmacia
(consulta l’elenco
farmacie al link
https://www.farma-
cia-aperta.eu/)

Dopo almeno 7 giorni
dalla data del tampone
positivo se vaccinato con
tre dosi o con ciclo
completato da meno di
120 giorni

Dopo almeno 10 giorni
dalla data del tampone
positivo se non vaccinato
o vaccinato con ciclo
completato da più di
120 giorni

Un tampone negativo
fatto prima di queste
tempistiche non
interrompe il periodo
di isolamento

Con appuntamento
prenotato in agenda
dal proprio
medico/pediatra

Senza appuntamento
presso uno dei punti
tampone del territorio

Caso
confermato
di Covid-19
(Persona
positiva)

Contatto
di caso

Rientri
da Paese
Estero con
obblighi di
quarantena

Dopo almeno 5 giorni
dalla data di inizio
quarantena se vaccinato
con ciclo primario
completato da più di 120
giorni (e con Green pass
in corso di validità)

Dopo almeno 10 giorni
dalla data di inizio
quarantena se non
vaccinato o con ciclo
vaccinale primario
completato da meno
di 14 giorni

Un tampone negativo
fatto prima delle
tempistiche indicate
non interrompe la
quarantena

Senza appuntamento
in farmacia

Secondo
disposizioni
ministeriali

Senza appuntamento
in farmacia o presso
uno dei punti tampone
del territorio


