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Tamponi e autotesting:

le novità per l'Emilia-Romagna
 

  

 Dalla Regione Emilia-Romagna arriva un provvedimento che dovrebbe ridurre i
tempi di attesa legati ai tamponi: da lunedì 10 gennaio viene introdotta la
possibilità di effettuare tamponi rapidi gratuiti in farmacia per terminare il periodo
di isolamento o quarantena da contatto stretto con caso di Covid. Chiunque sia
asintomatico, infatti, potrà effettuare un test rapido antigenico gratuito nelle
farmacie convenzionate e in caso di risultato negativo entro 24 ore riceverà in
modo automatico sia la comunicazione di chiusura del caso sia la riattivazione del
Green Pass. 
 
Tamponi gratuiti nelle farmacie anche per gli studenti delle scuole di primo e
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secondo grado: un primo test in caso di presenza di casi Covid in classe e un
secondo a cinque giorni di distanza. 
 
Da lunedì 17 gennaio, inoltre, sarà possibile l'autotesting, cioè effettuare un test
antigenico nasale 'fai da te' a domicilio (di quelli utilizzati dalle farmacie) e caricare
il risultato su un apposito portale della Regione, avviando così in automatico il
periodo di isolamento in caso di positività. Occorrerà avere attivato il Fascicolo
sanitario elettronico e aver fatto almeno la doppia dose vaccinale. 
 
Confermata la zona gialla per la Regione Emilia-Romagna a partire da lunedì 10
gennaio.
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