
Prenotazione 
È necessario prenotare per fare il tampone? 
Non è necessaria alcuna prenotazione: basterà recarsi  al Drive In e si potrà fare il test in tutta sicurezza 
  
Tempi e modalità di servizio 
Quando devo venire a  fare il tampone? 
Vi preghiamo di venire a fare il test tra le 96 e le 48 ore prima del vostro volo, anche se il vostro volo si 
trova a cavallo del week end. Ad esempio: con un volo martedì mattina, recarsi al Campus tra il venerdì e 
il sabato precedenti.  
Quando siete aperti? 
Siamo sempre aperti  dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00.  La domenica è l’unico giorno della 
settimana in cui siamo chiusi 
Siete chiusi per ferie?  
Il Drive In Campus Bio-Medico di Roma non effettua chiusura estiva: lavoriamo anche ad Agosto, incluso 
sabato 15 Agosto 
Esattamente dove devo fare il tampone? 
Il tampone si fa presso il  Drive In del Campus Bio-Medico di Roma, in via Alvaro del Portillo, 194, 
all’esterno della struttura ospedaliera. 
  
Prezzo tampone e modalità di pagamento: 
Quale è il prezzo del tampone? 
Il prezzo del tampone è sempre 69.88 euro, sia adulti che bambini 
Come posso pagare? 
Sono disponibili 2 modalità di pagamento: o con POS direttamente al Drive In  (carta di credito o 
bancomat) o con bonifico bancario anticipato, da versare sul C.C. del Campus indicato(se si sceglie questa 
ipotesi il giorno del tampone portare con sé ricevuta del bonifico) 
  
Documenti necessari da portare con sé: 
Quali documenti devo portare con me il giorno del tampone? 
Per accedere al tampone sarà necessario portare con sé esclusivamente:  
-             Carta di identità o passaporto, con tutte le informazioni anagrafiche e di contatto (residenza, 
domicilio, contatto telefonico e mail- fondamentale per ricezione del referto) 
-             Tessera sanitaria con codice fiscale (se in possesso) 
-             Attestazione di pagamento anticipato  (se fatto con bonifico bancario) 
-             Prenotazione aerea del volo 
NON E’ NECESSARIA NESSUNA RICETTA O IMPEGNATIVA DEL MEDICO per accedere al tampone 
  
Comunicazione del referto 
Dove riceverò il referto? 
Il referto viene inviato solo ed esclusivamente a voi, all’indirizzo mail indicato nel momento 
dell’esecuzione del tampone. Riceverete una mail con una allegato zippato e criptato che si aprirà 
inserendo la password che vi forniremo al momento del tampone 
Dopo quanto mi arriverà il referto? 
Il referto vi sarà inviato 48 ore dopo l’esame 
In che lingua sarà il referto? 
Il referto è previsto in lingua inglese e italiana 
 
 


