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DIREZIONE 

01 Dicembre 2020 

 

Alle aziende associate 

 

CONFAPI EMILIA E M-MEDICAL CENTRE 

STIPULANO UNA CONVENZIONE PER TAMPONI MOLECOLARI NASALI E 

OROFARINGEI 

 

Gent.mo Associato, 

alla luce del delicato periodo che noi tutti stiamo vivendo in questa fase di estrema emergenza per la crescita 

dei contagi da Covid-19, Confapi Emilia ha deciso di stipulare una convenzione con il centro medico di 

Modena M-Medical Centre a beneficio di tutte le aziende associate a Confapi Emilia per tamponi 

molecolari nasali e orofaringei.  

 

Il vantaggio di tale convenzione non risiede solamente nel prezzo agevolato, ma anche e soprattutto nella 

rapidità di esecuzione del test e ricezione dell’esito.  

 

I tamponi potranno essere effettuati nelle sedi del centro medico - situate a Modena in via Giardini 375 e a 

Sassuolo, in via Stazione 50 – o nelle aziende richiedenti il servizio.  

 

Il prezzo di favore riservato alle aziende associate è di 80 euro cad. se eseguito presso gli ambulatori del 

Medical Centre di Modena e Sassuolo. Lo stesso prezzo rimarrà valido se i tamponi saranno effettuati 

direttamente nell’azienda richiedente per minimo 15 tamponi ed entro i 15km (in quest’ultimo caso, la 

disponibilità ad effettuare il test presso l’azienda dalla data della richiesta dell’azienda associata è di 1-2 giorni 

lavorativi massimo).  

 

Nella sede di Modena di via Giardini 375 i test si effettuano dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.00, 

sabato dalle 7.00 alle 12.00 e domenica dalle 9.00 alle 11.00.  

Nella sede di Sassuolo in via Stazione 50 invece dalle 7.00 alle 11.00 dal lunedì al sabato. 

 

In entrambi gli ambulatori l'accesso è libero e diretto, senza appuntamento e non serve prescrizione medica. 

Il centro si rende disponibile ad effettuare i tamponi nei propri ambulatori anche nella stessa giornata rispetto 

alla richiesta da parte dell’azienda, negli orari di accesso citati sopra. 

 

Per avere ulteriori informazioni e/o per contattare il centro medico sopracitato e richiederne il servizio, la 

Segreteria di Confapi Emilia (segreteria@confapiemilia.it / 059894811) è a vostra disposizione. 

 

Cordiali saluti 
Dott. Stefano Bianchi 
         Direttore 
      Confapi Emilia 

 


