Tampone rapido e test sierologico IgG/IgM Covid-19

Il vademecum

D E L L E FA R M AC I E TO R N AG H I
FA R M A C I A D I V I L L A A D R I A N A

In piena sicurezza: in locali separati, solo su appuntamento
e nel totale rispetto delle regole con operatori esperti dotati
di tutte le protezioni individuali. Con semplicità: non serve
la ricetta, basta una prenotazione on line. Prezzo dei test:
Tampone rapido € 22,00 - Test sierologico € 20,00
Segui questi pochi semplici passaggi per fare i tamponi in sicurezza, evitando
assembramenti e nel rispetto delle normative e dei protocolli anti Covid-19.

1
Vai sul sito
www.farmacietornaghi.it
Per prenotarti clicca
sul pulsante “prenota
l’appuntamento”.

2
Scegli il test
che vuoi effettuare
(tampone rapido
o test sierologico
IgG/IgM Covid-19).

3
Dopo aver compilato il form e
trasmessa la prenotazione,
riceverai per mail il modulo di
informazione e consenso
con un QR code, per poter
effettuare il test il modulo
dovrà essere stampato e
firmato e presentato insieme
alla tua tessera sanitaria.

4
Stampa e firma il “modulo
di informazione e consenso”
generato, che comprende
il QR-code identificativo.

5
Presentati all’appuntamento
nell’orario prescelto munito di tessera
sanitaria e modulo di “informazione
e consenso” con il QR-code. Tale
modulo dovrà essere stampato,
compilato e firmato tassativamente
prima di venire in farmacia. In
assenza di tali documenti non si potrà
eseguire il test.

6
Non entrare all’interno della
farmacia, ma affidati al nostro
incaricato che ti guiderà nel
laboratorio tamponi rapidi,
allestito con un ingresso
dedicato opportunamente
segnalato anche esternamente.

Tampone rapido
Covid-19 a domicilio.
Le Farmacie Tornaghi ti
offrono anche la possibilità di
effettuare il test a domicilio.
Per informazioni e prenotazioni
chiama i numeri:
0774-530804 - 0774-381519
• Costo del servizio a domicilio:
€ 50,00
• Il costo di ogni singolo
tampone effettuato:
€ 22,00

Importante
Non presentarti
all’appuntamento
con più di 10
minuti di anticipo.
Stampa e firma
il modulo di
informazione
al consenso
prima di venire
in farmacia per
il test. In questo
modo ci aiuterai
a velocizzare
le operazioni
necessarie.

Pagamento
solo con
carta di credito
o bancomat.

