
TAMPONI GRATUITI
Dal 15 al 17 Gennaio 2021

SCREENING DI MASSA PER COVID-19
IN CHE COSA CONSISTE
Viene utilizzato un tampone simile ad un cotton fioc che 
viene delicatamente inserito nel naso. 

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono aderire tutte le persone di età superiore ai 6 anni, 
residenti o che soggiornano a Grottammare, Cupra Marittima 
e Massignano per motivi di lavoro o studio. I minori devono 
essere accompagnati da un genitore o da chi esercita 
la potestà genitoriale, che dovrà compilare un apposito modulo.

CHI NON PUÒ PARTECIPARE

•  Persone che hanno sintomi che facciano ipotizzare
    un'infezione da Covid-19

•  Persone attualmente in malattia per qualsiasi
     altro motivo

•  Persone in stato di isolamento per test positivo 
    negli ultimi tre mesi

•  Persone attualmente in quarantena o in  
    isolamento fiduciario

•  Persone che eseguono regolarmente il test per 
    motivi professionali

•  Minori sotto i 6 anni

DOVE SI SVOLGE LO SCREENING
Presso la palestra dell'Istituto d’Istruzione Superiore 
"Fazzini - Mercantini" in via Domenico Bruni e presso la 
palestra dell'Istituto Comprensivo "Giacomo Leopardi" 
di via Mascagni.

COME PARTECIPARE
Occorre prenotare un appuntamento scegliendo tra le 
date e gli orari disponibili.
La prenotazione si può fare in due modi alternativi:

•  collegarsi al sito www.cureprimarie.it e accedere 
alla sezione “Screening di massa”.

• scaricare sul proprio smartphone l’applicazione 
“Smart4you” da Apple Store o Play Store oppure 
leggere con il proprio smartphone il QR code in fondo a 
questa comunicazione. Seguire le indicazioni a partire 
dal tasto “Screening di massa”. 

È possibile prenotare il test per sé e per un massimo di 
altre 3 persone.

È necessario presentarsi con un documento di identità 
valido e la propria tessera sanitaria.

COME CONOSCERE IL RISULTATO
•  In caso di esito negativo del tampone non sarà 
inviata alcuna comunicazione.

•   Solo coloro che avranno un 
esito positivo dell’esame saranno 
contattati telefonicamente entro 
un’ora circa per effettuare il 
successivo tampone molecolare 
gratuito con l’indicazione di 
data, orario e luogo dove 
presentarsi per l’esame.

•   Inoltre, l'esito del tampone 
sarà consultabile tramite l'App 
"Smart4you", attraverso la 
lettura di un ulteriore Qr code 
che sarà consegnato dagli 
operatori al momento dello 
screening.

Comune di
Massignano

Comune di
Cupra Marittima

Provincia di
Ascoli Piceno

infoline 329 5396305

INQUADRA QUESTO QR CODE CON IL CELLULARE
E SCARICA L’APP SMART4YOU


