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Il Mattino

Coronavirus: l'economia alla terme

Covid Unit negli alberghi
per applicare i protocolli
Le strutture più grandi pronte a formare una squadra interna, le più piccole
dovranno invece rivolgersi a società esterne con un aumento dei costi

Federico Franchin /ABANo T.

C'è chi si è attrezzato con una
propria squadra interna. C'è
poi chi si dovrà rivolgere ad
aziende esterne. Gli hotel di
Abano e Montegrotto che han-
no aperto e che hanno inten-
zione di aprire devono dotarsi
di una Covid Unit, una squa-
dra speciale che controlli la
corretta applicazione dei pro-
tocolli sanitari.
COSA SONO

Le Covid Unit sono state crea-
te da qualche settimana dagli
hotel di alta categoria. «Si è
messo in piedi un gruppo di la-
voro che si occupa di azzerare
qualsiasi rischio», spiega Mar-
co Maggia, titolare dell'Hotel
Ermitage Medical Hotel di
Teolo. «Il modo più coerente
per mettere in piedi una Co-
vid Unit è che ci sia un respon-
sabile per la sicurezza, il diret-
tore sanitario dell'hotel o il
medico privato, il datore di la-
voro e il medico del lavoro».

GIAMPAOLO SANTOIANN I
È IL TITOLARE DELL'HOTEL MIONI
ROYAL SAN DI MONTEGR OTTO

IN CAMPO ANCHE I DIRETTORI

«Abbiamo voluto creare una
squadra responsabile, capace
di monitorare l'andamento
delle attività e il rispetto dei
protocolli, sia sul fronte clien-
te sia su quello dipendenti e
collaboratori», spiegano dal
Gruppo Borile, gruppo titola-
re degli hotel Trieste & Vieto-
ria, Abano Grand Hotel, Due
Torri, Metropole e La Residen-
ce. «Fanno parte della nostra
Covid Unit, oltre ai direttori di
ciascun hotel, i capi servizio
di ogni reparto, ognuno re-
sponsabile per le proprie com-
petenze e del rispetto delle
norme stabilite. In questo sen-
so il protocollo da applicare
sul fronte dipendenti, preve-
de, oltre alla misurazione del-
la temperatura, la ristruttura-
zione di tutti gli spogliatoi e
creazione dei turni di arrivo
di ciascun dipendente/colla-
boratore scaglionati in modo
che si eviti al massimo i contat-
ti tra loro». «Sono stati creati
dei gruppi omogenei fissi di la-

voro e l'accesso alla mensa è
stato diviso in reparti con ora-
ri differenziati in modo che
tutti possano godere della
pausa senza timore di assem-
bramenti», aggiungono. «Do-
po lunga ricerca sono stati in-
divid uati Dpi comodi ed esteti-
camente accettabili in modo
che non venga mai a mancare
l'aspetto dell'armonia e
dell'accoglienza».

TUTTI COINVOLTI

Quella che si viene a formare
all'interno di ogni hotel è una
sorta di squadra speciale. «Da
noi tutto il personale è coin-
volto nel monitorare che ven-
gano rispettati i protocolli»,
spiega Giampaolo Santoian-
ni, titolare dell'Hotel Mioni
Royal San di Montegrotto.
«Non deve mai mancare l'at-
tenzione sull'utilizzo dei di-
spositivi da parte di personale
e clienti e sul fatto che ci siano
sempre gel igienizzanti e di-
stanze coerenti con le norma-
tive. E un lavoro che coinvol-

«Non deve mai
mancare l'attenzione
sull'uso dei dispositivi
da parte di personale
e clienti e che ci siano
gel igienizzanti»

ge tutti in prima persona».

SOCIETÀ ESTERNA

Gli hotel devono dotarsi di
una Covid Unit, guidata da un
manager. «Le aziende più pic-
cole devono rivolgersi a socie-
tà esterne, che hanno il compi-
to di monitorare con il titolare
e i capi reparto l'applicazione
delle regole», spiega Fabrizio
Caldara, direttore del Centro
Studi Termali Pietro d'Abano.
«E chiaro che chi vuole aprire
deve farlo in sicurezza e que-
sto comporta per il personale
uno sforzo in più e maggiori
sacrifici. Le aziende più picco-
le hanno quindi bisogno di ri-
volgersi a società esterne per
riuscire a far fronte alla mole
di lavoro prevista. Servono fi-
gure che si occupano quasi so-
lo di questo», conclude Calda-
ra. «In questi primi periodi di
riapertura post Coronavirus
sappiamo che il lavoro in ogni
hotel è cambiato. I nostri im-
prenditori stanno osservando
minuziosamente le normati-
ve sanitarie». 
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La piscina dell'hotel Trieste & Vittoria di Abano Terme. La struttura si è dotata di una Covi(' Unìt interna

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
1
1
0

Quotidiano


