
SOGGETTO POSITIVO

Isolamento di 7 giorni
(purché asintomatico negli ultimi 3 giorni)

+
TAMPONE NEGATIVO
Molecolare o antigenico

Isolamento di 10 giorni
(purché asintomatico negli ultimi 3 giorni)

+
TAMPONE NEGATIVO
Molecolare o antigenico

TAMPONE DI CONTROLLO AL TERMINE DELL’ISOLAMENTO

Il tampone, antigenico o molecolare, può essere effettuato senza costi per il cittadino presso: 
PUNTI TAMPONI ASST e PRIVATI ACCREDITATI (in fase di organizzazione) esibendo il 

provvedimento di isolamento inviato da ATS o la mail di prenotazione di ATS

Non vaccinato o ciclo vaccinale con due 
dosi superiore a 120 giorni (sintomatico o 

asintomatico)

Vaccinato con dose booster o ciclo 
vaccinale con due dosi inferiore a 120 
giorni (sintomatico o asintomatico)

https://primatreviglio.it/cronaca/positivi-contatti-stretti-tamponi-e-quarantene-ecco-tutto-quello-che-ce-da-sapere/

https://primatreviglio.it/cronaca/positivi-contatti-stretti-tamponi-e-quarantene-ecco-tutto-quello-che-ce-da-sapere/


NON vaccinato o ciclo 
vaccinale primario <14gg

QUARANTENA di 10
gg dall’ultimo contatto

+
TAMPONE 

NEGATIVO (antigenico 
o molecolare)

O
14 gg SENZA 
TAMPONE

Il tampone può essere effettuato senza costi per il cittadino presso: 
FARMACIE esibendo il provvedimento di quarantena inviato da ATS

https://primatreviglio.it/cronaca/positivi-contatti-stretti-tamponi-e-quarantene-ecco-tutto-quello-che-ce-da-sapere/

CONTATTO AD ALTO RISCHIO

Conviventi, contatto fisico (stretta di mano), contatto con secrezioni, contatto fisico diretto (faccia a faccia) a meno di 2 metri ed 
almeno 15 min, condivisione di un ambiente chiuso senza DPI, viaggio entro 2 posti in ogni direzione

SINTOMATICI

FFP2 per 10 giorni 
dall’ultima esposizione. 

Autosorveglianza
termina il quinto giorno

QUARANTENA di 5 gg
dall’ultimo contatto

+
TAMPONE 

NEGATIVO (antigenico 
o molecolare)

O
14 gg SENZA 
TAMPONE

TAMPONE DI CONTROLLO AL TERMINE DELLA QUARANTENA

VACCINATO
(completamento ciclo 

vaccinale >120gg)

• Booster
• Ciclo vaccinale <120gg
• Guariti <120gg

Fare subito TAMPONE 
ANTIGENICO O MOLECOLARE 

rivolgendosi al MMG/PLS per la 
prenotazione informatica o con 

ricetta presentandosi direttamente 
presso PUNTI TAMPONE ASST e 

PRIVATI ACCREDITATI

ASINTOMATICI
IN CASO DI COMPARSA DEI SINTOMI

https://primatreviglio.it/cronaca/positivi-contatti-stretti-tamponi-e-quarantene-ecco-tutto-quello-che-ce-da-sapere/
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