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TAMPONI GARANTITI DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE A 

CHI SONO DEDICATI E DOVE FARLI  

  

Nelle tabelle che seguono sono dettagliate le circostanze che comportano il diritto all’OFFERTA GRATUITA, cioè garantita attraverso il Servizio 

Sanitario Regionale, di tamponi antigenici o molecolari, le modalità da seguire e le sedi dove potersi sottoporre al test.  

A far data dal 01/04/2022 tutti i tamponi erogati dalle Farmacie sono a totale carico del cittadino, senza possibilità di rimborso.  

Informazioni relative a quanto previsto dalla normativa vigente circa le disposizioni di isolamento, quarantena e autosorveglianza possono essere 

reperite sul sito ATS di Milano nella sezione “Sei un caso o contatto?”.  

TAMPONE  CHI  QUANDO  DOVE  COME  
DOCUMENTAZIONE 

da produrre  

DI DIAGNOSI  

(Casi sintomatici)  

CASO SOSPETTO di 
COVID-19  

In tutti i contesti  

(compreso il  

CONTESTO  

SCOLASTICO)  

in presenza di 

sintomatologia da COVID-

19 che insorga in 

qualsiasi contesto (anche 

a scuola)* 

Presso lo studio del proprio 

medico o pediatra (o 

secondo sua specifica 

organizzazione)  

CONTATTANDO il proprio 

medico o pediatra  
//  

CON PRENOTAZIONE presso 
PUNTO TAMPONE,  
nel giorno e orario stabiliti  

CONTATTANDO il proprio 

medico o pediatra, che 

provvederà alla prenotazione  

//  

SENZA PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE  

(vedi elenco punti tampone)  

CONTATTANDO il proprio 

medico o pediatra, che 

provvederà al rilascio di 

apposita ricetta 

dematerializzata  

RICETTA  

DEMATERIALIZZATA  

* In caso di risultato negativo del primo test, se i sintomi persistono, si raccomanda di ripetere il tampone a distanza di 2-4 giorni.  

  

  

https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/sei-caso-contatto
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TAMPONE  CHI  QUANDO  DOVE  COME  
DOCUMENTAZIONE 

da produrre  

DI FINE  

ISOLAMENTO/  

GUARIGIONE  

(Casi 

asintomatici da 

almeno 3 giorni)  

CASO  

CONFERMATO di 
COVID-19 (persona  
positiva)  

dopo almeno 7 GIORNI 
dalla data del tampone 
positivo se vaccinato con  
3 dosi o con ciclo 
primario completato da 
meno di 120 giorni 
 
dopo almeno 10 GIORNI 
dalla data del tampone 
positivo per le altre 
categorie  
 
i tamponi con risultato 
negativo effettuati 
prima di queste 
tempistiche NON 
interrompono il periodo 
di isolamento  

Presso lo studio del proprio 

medico o pediatra, o 

secondo sua specifica 

organizzazione  

CONTATTANDO il proprio 

medico o pediatra  
//  

CON PRENOTAZIONE presso 
PUNTO TAMPONE,  
nel giorno e orario stabiliti  

CONTATTANDO il proprio 

medico o pediatra, che 

provvederà alla prenotazione  

//  

SENZA PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE  

(vedi elenco punti tampone)  

PRESENTANDO la  

DISPOSIZIONE DI  

ISOLAMENTO ricevuta da ATS 

oppure  

CONTATTANDO il proprio 

medico o pediatra, che 

provvederà al rilascio di 

apposita ricetta 

dematerializzata  

DISPOSIZIONE DI 

ISOLAMENTO oppure  

RICETTA  

DEMATERIALIZZATA  

  

  

  

  

  



  3  

  

  

  

  

  

  

TAMPONE  CHI  QUANDO  DOVE  COME  
DOCUMENTAZIONE da 

produrre  

DI FINE  

QUARANTENA  

ESTERO  

INGRESSI/RIENTRI 

da PAESE ESTERO in 

assenza di almeno il 

Green Pass base  

Al termine del periodo di 

quarantena di 5 giorni  

SENZA PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE 

(vedi elenco punti tampone)  

PRESENTANDO la  

DISPOSIZIONE DI  

QUARANTENA ricevuta da  

ATS  

Oppure  

CONTATTANDO il proprio 

medico o pediatra, che 

provvederà al rilascio di 

apposita ricetta 

dematerializzata  

DISPOSIZIONE DI  

QUARANTENA oppure  

RICETTA  

DEMATERIALIZZATA  

Nel caso insorgano sintomi durante la quarantena è necessario eseguire un tampone (vedi la voce “tampone di diagnosi”).  
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TAMPONE  CHI  QUANDO  DOVE  COME  
DOCUMENTAZIONE da 

produrre  

PER CITTADINI  

ESENTI DA  

VACCINO  

Cittadini in possesso 

di certificazione di 

esenzione** 

Al bisogno  

SENZA PRENOTAZIONE 
presso PUNTO TAMPONE  

(vedi elenco punti tampone)  

PRESENTANDO la  

CERTIFICAZIONE DI  

ESENZIONE**  

CERTIFICAZIONE DI 

ESENZIONE  

** Sono valide le sole certificazioni di esenzione o esonero temporaneo emesse in formato digitale ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2022.  

  

     

  


