Lotta al COVID, tamponi gratis dall’auto per tutti i residenti
Il “Sistema Peccioli” organizza nella zona dell’Incubatore due giornate di test rapidi,
eseguiti da infermieri professionali, per i cittadini dai 14 ai 79 anni.
Appuntamenti in ordine alfabetico per fasce orarie dalle 8,30 alle 18,30
Prosegue l’attività di prevenzione e contenimento del contagio da COVID‐19 da parte
dell’Amministrazione Comunale che la prossima settimana organizzerà una campagna di test
antigenici rapidi gratuiti per i cittadini residenti a Peccioli.
Si potranno sottoporre a questi tamponi rapidi tutti i pecciolesi aventi dai 14 ai 79 anni di età che
si dovranno presentare in precise fasce orarie e in ordine alfabetico nella zona dell’Incubatore
d’Imprese (Peccioli Bassa), dove saranno allestiti dei gazebo ai quali recarsi in auto, al fine di
evitare assembramenti e ridurre al minimo il contatto fra operatore e cittadino.
A queste postazioni, ad attendere i cittadini, ci saranno degli infermieri professionali e i
dipendenti del Sistema Peccioli. Il personale sanitario eseguirà il prelievo oro‐faringeo attraverso i
finestrini e il responso verrà consegnato senza che le persone debbano scendere dalla loro auto. In
caso di positività del test rapido, l’Amministrazione si è organizzata per effettuare sul posto, con
personale sanitario attrezzato, il tampone molecolare.
I test saranno eseguiti nei giorni di Mercoledì 7 e Giovedì 8 Aprile dalle 8,30 alle 13,30 e dalle
14,30 alle 18,30 secondo le seguenti convocazioni:

MERCOLEDì 7 APRILE
ORARIO
8,30 – 9,30
9,30 – 10,30
10,30 – 11,30
11,30 – 12,30
12,30 – 13,30
14,30 – 15,30
15,30 – 16,30
16,30 – 17,30
17,30 – 18,30

COGNOMI
ABBONDANDOLO – BARAGATTI
BARBENSI – BIGAZZI
BILANCIA – BUSETTO
BUSSOLOTTI – CATARZI
CAVALLINI – CORDOVANI
CORONA – DINU
DOBRA – FIDANZI
FILIPPESCHI – GHERARDINI
GHIDONI – GUIDUCCI

GIOVEDì 8 APRILE
ORARIO
8,30 – 9,30
9,30 – 10,30
10,30 – 11,30
11,30 – 12,30
12,30 – 13,30
14,30 – 15,30
15,30 – 16,30
16,30 – 17,30
17,30 – 18,30

COGNOMI
GUIGGI – LY
MACCHI – MARIOTTINI
MARMEGGI – MOISE
MOLESTI – NINCI
NOAH – PIEROTTI
PIETRONI – ROSSELLI DEL TURCO
ROSSI – SEGRETO
SERAFINI – TOMMASINI
TONCELLI – ZUCCHELLI

