TIPOLOGIE DI TAMPONI E PREZZI
Presso il Quartiere Fieristico di Rimini, sarà possibile effettuare le seguenti tipologie di tamponi:
▪ Tamponi Antigenici (rapido) 15 euro
▪ Tamponi Molecolari
75 euro
DOVE e QUANDO
▪ Martedì 12 Ottobre presso
INGRESSO SUD
▪ Da Mercoledì 13 a Venerdì 15 presso
INGRESSO SUD – EST – OVEST
ORARI DI APERTURA
▪ Punto tamponi INGRESSO SUD
▪ Punto tamponi INGRESSO OVEST
▪ Punto tamponi INGRESSO EST

dalle 08.00 alle 17.00
dalle 08.00 alle 17.00
dalle 08.00 alle 17.00

PRENOTAZIONI
▪ Per prenotare, cliccare al seguente link e compilare il form indicando regione (Emilia
Romagna), nome della manifestazione d’interesse e ingresso desiderato (presso ogni
ingresso sarà attivo un punto tamponi) - hiips://www.lifebrain.it/prenotazione -online/
REFERTI
▪ Tampone Antigenico
Referto con esito del tampone entro 15 minuti dal test
▪ Tampone Molecolare
Referto con esito del tampone entro 24 ore se effettuato prima delle ore 11.00 e 48 ore se
effettuato dopo le ore 11.00.
MODALITÀ DI RICEZIONE E DOWNLOAD DEI REFERTI
▪ TAMPONE ANTIGENICO
Il referto provvisorio verrà consegnato all’utente in formato cartaceo per l’accesso
all’evento. In seguito, tramite mail, verrà inviato il referto in formato .pdf criptato,
visualizzabile grazie alla password personale.
▪ TAMPONE MOLECOLARE
Il referto verrà inviato all’utente tramite mail in formato .pdf criptato, visualizzabile grazie
alla password personale.
▪ PASSWORD
Per ogni tampone effettuato verrà consegnata al momento del test, in forma cartacea, una
password di decriptazione del referto.
▪ MAIL DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Oltre al referto del laboratorio LifeBrain, arriverà automaticamente anche la mail del
Ministero della Salute contenente i link e i codici necessari per ottenere il proprio QRCode –
Green Pass.

▪

ATTENZIONE
La mail contenente il referto arriva dal seguente indirizzo - noreply@lifebrain.it . Si consiglia
di controllare la spam in caso di mancata ricezione del referto. Il pdf del referto è compresso
in un file .zip, la cui estrazione è sicura.
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