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             Comunicato Stampa 

E' possibile prenotare telefonando al numero 345-5479631

UN CENTRO PER I TAMPONI COVID19

I Comuni di Lazzate, Cogliate, Misinto e Ceriano Laghetto uniscono le forze per portare 
sul  territorio  un  “punto  tamponi”,  ovvero  un  centro  organizzato  per  l’esecuzione  dei 
tamponi Covid19. 
L'azione dei  quattro  Comuni  si  è  concretizzata  in  pochi  giorni  e  vede il  Comune più 
grande, quello di Cogliate, come Ente capofila.
Lo spazio è stato individuato, secondo le caratteristiche richieste dalle normative vigenti in 
accordo  con  la  società  concessionaria,  presso  l'ambulatorio  ex-ASL in  località  Cascina 
Nuova con ingresso da via Comasinella, a Cogliate.
Il progetto che abbiamo attivato come sindaci delle Groane è quello di offrire in tempi 
rapidi un presidio sanitario fondamentale per il contenimento dell’epidemia, un servizio 
che tutti riteniamo importantissimo per la popolazione che intendiamo tutelare. 
Gli  oneri  per  l’erogazione  della  prestazione  saranno  a  carico  dei  privati  cittadini  che 
sceglieranno di sottoporsi al tampone.
“Si tratta di una iniziativa unitaria di noi quattro Sindaci delle Alte Groane molto importante. Ci  
apprestiamo infatti ad attraversare un inverno lungo e difficile. Un servizio nuovo di questo tipo,  
qui da noi, può fare la differenza” aggiunge il Sindaco di Lazzate Loredana Pizzi.
E' già possibile da questo momento prenotare un tampone molecolare c/o gli ambulatori di 
Cascina Nuova. Il prezzo per i residenti sarà di 65 €. Gli over 65 pagheranno invece 55€.
Le prenotazioni si prendono telefonicamente al numero 345-5479631, da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 1230 e dalle 14 alle 19. Si richiede la massima puntualità ed ingresso senza 
accompagnatore per garantire la massima sicurezza. I referti saranno disponibili on-line.
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ANAGRAFE
Via Roma, 39
Tel.: 02.96320488
Fax: 02.96720660
anagrafe@lazzate.com

BIBLIOTECA
Piazzetta  Don A. Parenti, 2
Tel.: 02.96721145
biblioteca@lazzate.com

MAGAZZINO
Via Padania, 1
Tel.: 02.96721139

POLIZIA LOCALE
Piazza Lombardia, 2
Tel.: 02.96721130
Fax: 02.96328511
polizia@lazzate.com

SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 32
Tel.: 02.96720228
Fax: 02.96720019
servizi.sociali@lazzate.com

TRIBUTI
Piazzetta Don A. Parenti, 1
Tel.: 02.96721117
Fax: 02.96721117
tributi@lazzate.com
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