
Esenzione. Se esente, dovrai consegnare l’impegnativa del 
medico di base con esenzione all’operatore prima dell’esecuzione 

del tampone

Check in DRIVE THROUGH INRCA
Presenta la carta d’identità, la eventuale copia del pagamento, il modulo consenso dati 

personali e il modulo consenso alle attività di ricerca e rimanere in auto.  L’operatore 
amministrativo fornirà le credenziali per consultare il referto. La mascherina deve essere 

sempre indossata

Esecuzione del Tampone
Sempre in auto posizionati nel lato sinistro 
del veicolo e verrai sottoposto a tampone 
naso-faringeo o nasale

Se puoi scarica la modulistica dal sito www.inrca.it
(modulo consenso dati personali e modulo consenso alle attività di ricerca)

VIENI DIRETTAMENTE
O PRENOTA al numero 366 5615656
Lunedi  Venerdi 14:00-16:00

Il pagamento deve essere e�ettuato �no al giorno prima dell’esame o con POS in loco

C�o Ci�adino, po�ai effe�u�e il tamp�e naso-f�ingeo p� C�id 19, 
in modalità Drive thr�gh”, �ivando c�odamente c� la tua auto 
nelle v�ie �ee ci�adine, d�e s�à presente il camp� INRCA

Tipi di pagamento da e�ettuare prima del tampone
Boni�co. Può e�ettuare il pagamento utilizzando l’IBAN INRCA: 

IT32M0311102600000000004018
La copia dell’avvenuto boni�co va esibita all’operatore

POS in loco. E’ possibile pagare sul posto tramite 
bancomat, carta di credito, bancoposta

U�cio Ticket INRCA. In via Montagnola, 81 (Ancona)
Lunedi  Venerdi 8:00-19:00 e Sabato 8:00-12:00 

Costo dell’esame. Dipende dal tipo di tampone da e�ettuare 
METODICA MOLECOLARE 60 euro
METODICA ANTIGENICA 18 euro

In attesa dell’esito del tampone, si invita a tenere questi comportamenti: 
• Mantenere l’isolamento domiciliare
• Mantenere, anche a casa, il distanziamento dai familiari. Usare la mascherina, 

soprattutto in presenza di parenti anziani o fragili e lavare frequentemente le mani
• Evitare, se possibile, luoghi a�ollati o mezzi pubblici
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TEST MOLECOLARE STANDARD
su tampone oro-nasofaringeo o nasale

TEST ANTIGENICO
su tampone nasale

(metodo immunometrico quantitativo)

Covid 19 Tampone Molecolare o Antigenico?
Guida facile all’uso del tampone

UTENTI ESTERNI

1. Caso sospetto sintomatico con o senza link epidemiologico

2. Soggetto in quarantena  se compare sintomatologia
(es. contatto stretto di caso confermato)

3. Contatto stretto di caso confermato che vive o frequenta 
regolarmente soggetti fragili a rischio di complicanze o soggetti non 
collaboranti

4. Soggetto in isolamento per la conferma di guarigione

5. Contatto asintomatico in quarantena per la chiusura a 10 giorni

1. Soggetto pauci-sintomatico in assenza di link epidemiologico 

2. Contatto stretto di caso confermato che è asintomatico senza 
conviventi che siano fragili o non collaboranti 

3. Soggetto asintomatico proveniente da paese a rischio come da 
DPCM

4. Asintomatico che e�ettua il test su base volontaria
(per motivi di viaggio o di lavoro)

FONTE: «Test di laboratorio per SARS CoV-2 e loro uso in sanità pubblica NOTA TECNICA AD INTERIM Aggiornata al 23 ottobre 2020 dal Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

In caso di necessità è 
possibile la rivalutazione 

dello stesso campione 
con altra metodica

Ecco C�e F�e

Camper “DRIVE THROUGH”
Tampone in Auto Covid-19

Entro 6 ore per il Tampone ANTIGENICO
e 24/48 ore per il Tampone 

MOLECOLARE si potrà veri�care l’esito 
consultando “referti online” nel 

portale INRCA www.inrca.it

Posizione CAMPER Tamponi

Sirolo
Martedì 15:00-17:00
Piazza Giacomo Brodolini


