
 
 

Test sierologici e tamponi gratuiti per tutta la popolazione dei Comuni di 
Albino, Alzano e Nembro e di tutta la bassa e media Val Seriana 

 
Da oggi, 26 giugno 2020, è attivo il sito www.sierologicovalseriana.it dal quale ogni cittadino 
maggiorenne dei Comuni dell’Ambito delle politiche sociali della Valle Seriana (i 18 comuni da 
Ranica a Casnigo, con la Val Gandino) potrà prenotare per se stesso e per i propri congiunti 
l’appuntamento per il prelievo sierologico e in contemporanea il tampone per la rilevazione del 
Coronavirus. 
 
L’agenda degli appuntamenti possibili va dal mercoledì 1 luglio a sabato 1 agosto. Sei giorni la 
settima (dal lunedì al sabato compresi) dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 16:30. 
 
Ecco i centri prelievi organizzati dai comuni, all’interno dei quali opererà il personale sanitario delle 
ASST, e i periodi prenotabili in base alle disponibilità e al comune di residenza: 

Centro prelievi Periodo Comuni afferenti 

Alzano Lombardo 

 

Palasport  

P.zza Papa Giovanni Paolo II 

01/07/2020 - 15/07/2020 Alzano 

Ranica 

Nembro 

 

Scuola dell’Infanzia Maria 

Gritti Zilioli, Via Fra Galgario 

01/07/2020 - 15/07/2020 Aviatico 

Nembro 

Selvino 

Villa di Serio 

Albino 

Scuola Primaria Statale 

Margherita Hack sede di 

Desenzano, Via IV Novembre 

n. 1 (ingresso palestra in Via 

Ripa) 

01/07/2020 - 15/07/2020 Albino 

Pradalunga 

16/07/2020 - 01/08/2020 Albino 

Alzano 

Aviatico 

Nembro 

Ranica 

Pradalunga 

Selvino 

Villa di Serio 

Gazzaniga 

Palestra ISIS Valle Seriana 

Via Don Seghezzi 

 

16/07/2020 - 01/08/2020 Cene 

Colzate 

Fiorano al Serio 

Gazzaniga 

Vertova 

Leffe 

Scuola Primaria 

Via Locateli 27, Leffe 

 Casnigo 

Gandino 

Cazzano Sant'Andrea 

Leffe 

Peia 

 
Il sito per le prenotazioni è facile e intuitivo, consente di prenotare anche per altri e riporta tutte le 
informazioni utili, vi invitiamo ad utilizzarlo con fiducia. Il sito chiederà il numero di cellulare di chi lo 
utilizza, che potrà come si diceva prenotare anche per altri (amici, parenti). Chiederà anche un 
indirizzo email, che potrà essere usato per per più persone.  
Nei primi giorni è possibile chiedere ulteriori info al numero unico della UTES – Unità Territoriale per 
l’Emergenza Sociale Covid-19 dei Comuni della Valle Seriana: 0350266366. 
Verrà presto attivato anche un call center, con numero unico, per ricevere le prenotazioni anche 
telefonicamente, con risponditore automatico e anche tramite operatore. 



 
I test e tamponi sono gratuiti e a disposizione di tutti i cittadini dai 18 anni in su. 
Tutta l’operazione, dovuta alla nostra popolazione così gravemente e dolorosamente colpita, è frutto 
della collaborazione fra Comuni, UTES/Ambito, Regione Lombardia, ATS Bergamo, ASST Papa 
Giovanni XXIII, ASST Bergamo Est, ASST Bergamo Ovest. I Sindaci dell’Ambito Valle Seriana 
ringraziano in particolar modo le aziende sanitarie per la preziosa, instancabile collaborazione e 
invitano i cittadini ad aderire  
 
I Sindaci di 
Albino, Alzano Lombardo, Nembro,  
Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, 
Leffe, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio. 
 


