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 NEL MILANESE TAMPONI 

SCONTATISSIMI PER LA POLIZIA 

PENITENZIARIA  
Da Lunedì 18 Ottobre c.a. Tamponi al prezzo di 9 (NOVE) 

Euro per la Polizia Penitenziaria (senza appuntamento). 
 

 La Segreteria Provinciale UILPA-Polizia Penitenziaria di Milano 

sempre e continuamente impegnata al fine di ottenere vantaggi per tutti i 

colleghi e soprattutto per andare incontro alle esigenze del personale, è lieta 

di comunicare di avere raggiunto un accordo con la Farmacia Lloyds Del 

Corso a Milano (vicinanze Casa Circondariale di San Vittore) al fine di 

sottoporre il personale che ne richiede, ai Test Covid Rapidi validi per la 

generazione del GREEN PASS al prezzo di (9) NOVE euro anziché 15,00. 

 Come ormai noto a tutti, a partire dal 15 Ottobre c.a. il Green Pass è 

necessario per poter accedere sul luogo di lavoro e fruire della MOS ma 

soprattutto per evitare la sospensione dal servizio e le multe previste dal 

Decreto Legge in vigore fino a fine anno salvo ulteriore proroga. 

 Tale servizio è frutto di un continuo impegno e lavoro della UILPA-

Polizia Penitenziaria ma, l'impegno sarà quello di tentare ad ottenere un 

risultato come avvenuto per la Polizia penitenziaria di Brescia (Tamponi 

Gratuiti), quest'ultima ipotesi nel Milanese è molto più complessa. 

 Per qualsiasi informazione chiamare a Marullo Calogero 3318304340 o 

Toto Pasquale 3339560780. 

 Di seguito orario e indirizzo della Farmacia 

 Lloyds Farmacia Del Corso  -  Corso Genova, 23  -  Milano (MI) 

 orario tamponi: Lu.-Ma.-Me.-Ve. dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

       Giovedi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
P.S.: A noi è riservata una tolleranza di 30 minuti, pertanto in caso di necessità il 

tampone è possibile effettuarlo alle 15:30. 

 In caso di code, con educazione facendo presente di essere un poliziotto 

penitenziario si salta la coda in modo da agevolare chi dovrà presentarsi in 

servizio. 

  

 La UIL sempre a fianco dei lavoratori. 
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