Il più importante
in breve
Di seguito abbiamo riassunto le informazioni più importanti per un test antigenico POC presso
Corona Schnelltest Papenburg. Se avete altre domande, contattateci nei giorni feriali tra le 09:00 e le
18:00 per telefono allo 0491 999 33 04 o via e-mail a info@apo-experts.com.
Cordiali saluti
Il tuo team di Corona Schnelltest Papenburg
__________________________________________________________________________________

Procedura in dettaglio
Tutte le persone che lavorano alla Meyer Werft possono essere sottoposte al test senza
appuntamento presso la stazione di test nel parcheggio del Gate 5. Tutto ciò che è richiesto è la
registrazione digitale in anticipo. Per farlo, procedete come segue:
Registrarsi una volta sola su:
https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de

Successivamente, riceverai l'email di registrazione. Si prega di stampare il documento
di registrazione dall'allegato all'e-mail o di salvare il documento sul cellulare. Si prega
di presentare il documento ad ogni test (digitale o stampato) e di provare la propria
identità tramite un documento di identificazione valido (carta d'identità; carta da
bollo)
Riceverai il tuo risultato personale del test entro 20-30 minuti dopo il test come un
file PDF via e-mail.
Scannerizza il codice QR [con la fotocamera del tuo cellulare] e registrati:
https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de
Nota: potrebbero verificarsi dei problemi quando si usano gli scanner di codici QR. Pertanto, si consiglia di utilizzare
la fotocamera (funzione foto) del vostro telefono cellulare.

Procedura dettagliata
Passo 1
Dopo aver scannerizzato il codice QR o aver
cliccato sul link, sarai reindirizzato
direttamente al sito di registrazione.
Nel 1° passo, non è richiesto alcun
inserimento da parte vostra. Basta cliccare sul
pulsante "Absenden und weiter“ (Invia e
continua") ❶ per arrivare al 2° passo.

❶

Procedura dettagliata
Passo 2
Nel 2° passo devi depositare tutte le
informazioni richieste. Si prega di notare che
questa registrazione è richiesta solo una volta
ed è valida per tutti i test successivi.

In questa sezione puoi specificare se vuoi
trasferire il risultato del test successivo come
certificato alla Corona Warn App. "SI" = ❷;
"No" = ❸. La prima opzione non è
necessaria!

❷
❸

❹
❺
❼
❽
❿
⓬

❻
❾
⓫
⓭

In questa sezione depositi i tuoi dati
personali:
Genere/indirizzo [Sig. / Sig.ra/Divers]: ❹
Nome: ❺
Cognome: ❻
Indirizzo e-mail:❼ (ripetere nel secondo campo)
Via: ❽
Numero civico: ❾
Codice postale: ❿
Luogo di residenza: ⓫
Compleanno (giorno / mese / anno): ⓬
Numero di telefono (cellulare): ⓭

Se hai bisogno del numero del passaporto o
della carta d'identità sul certificato per un
viaggio transfrontaliero, puoi opzionalmente
inserirlo qui ⓮.

⓮

⓮

In questo passo, è necessario acconsentire al
trattamento dei dati personali. Inoltre, puoi
opzionalmente decidere se vuoi trasferire il
risultato direttamente all'app LUCA.

⓯

Infine, completate la registrazione cliccando
sul pulsante "Absenden“ (Submit).

Infine, sarete reindirizzati alla pagina di
conferma e riceverete in seguito la vostra email personale di conferma, che vi preghiamo
di conservare al sicuro, in modo da potervi
testare in futuro in modo semplice e rapido.

Procedura di dettaglio
E-mail di conferma e documento PDF

Dopo una registrazione riuscita, riceverai una e-mail di
conferma all'indirizzo e-mail fornito (la password è la tua data
di nascita a 8 cifre: giorno/mese/anno). Si prega di stampare
il documento di registrazione dall'allegato dell'e-mail o di
salvare il documento sul cellulare. Si prega di presentare il
documento ad ogni test (digitale o stampato) e di provare la
propria identità tramite un documento di identificazione
valido (carta d'identità; carta da bollo)

