Il Gruppo San Donato garantisce la possibilità di eseguire il tampone rapido COVID19 direttamente presso l’aeroporto
di Malpensa (Area check in N.18) per i passeggeri con destinazione Paesi Bassi.
La prenotazione del test antigenico rapido per la ricerca di Sars CoV-2 può avvenire tramite i seguenti canali:


Sito del gruppo San Donato, selezionando il seguente link:
https://webappgsd.grupposandonato.it/?examId=3745&corporation=Malpensa



App GSD, scaricando l'applicazione dedicata del Gruppo San Donato e selezionando la prestazione “Tampone
antigenico rapido per la ricerca di Sars CoV-2 (Erogato in Aeroporto Malpensa)” come sede Palazzo della
Salute.

NOTA BENE: la prestazione sarà eseguita presso il Terminal 1 dell’Aeroporto di Malpensa, anche se la sede riportata
su APP/Sito è Palazzo Della Salute e non Aeroporto Malpensa. Nelle note è indicata la sede dove recarsi presso
Aeroporto Malpensa.
Le prenotazioni devono essere effettuate entro il giorno precedente alla data di partenza.

Solo per i passeggeri che non sono in possesso del Codice Fiscale, la prenotazione può avvenire via mail scrivendo
all’indirizzo tamponimalpensa@grupposandonato.it entro 24 ore prima dell’orario di partenza del proprio volo.
In caso di impossibilità a procedere con la prenotazione nelle modalità indicate, è obbligatorio presentarsi al punto di
esecuzione test presso l’Aeroporto 4 ore prima dell'orario previsto per la partenza.
La tariffa per l’esecuzione del test è di 50 euro.
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The GSD group guarantees the chance to take the COVID19 rapid antigen test directly at Malpensa airport (check-in
area N.18) for passengers leaving for the Netherlands.
You can book the Sars CoV-2 rapid antigen test via any of the following methods:
•

San Donato Group website, using the following link:
https://webappgsd.grupposandonato.it/?examId=3745&corporation=Malpensa

•

GSD App, by downloading the dedicated application of the San Donato Group and selecting the “Tampone
antigenico rapido per la ricerca di Sars CoV-2 (Erogato in Aeroporto Malpensa)” option, listing the Palazzo della
Salute office as the test location.

PLEASE NOTE: you will take the rapid antigen test at the Malpensa Airport Terminal 1, even if the location listed on
the APP / WebSite is Palazzo Della Salute and not Malpensa Airport. The notes contain information on where to go
once you reach the Malpensa Airport.
You can book the test until the day before the flight.

Only for passengers without fiscal code: you can book the test by email at tamponimalpensa@grupposandonato.it
within 24 hours before the flight departure time.
If you cannot make your reservation using these methods, please show up at the test administration point at the
Airport at the check-in area N.18 four hours prior to your scheduled departure time.
The COVID19 rapid antigen test costs 50 euros.
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