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PER I DIPENDENTI DEGLI HOTEL

Partiti i test sierologici
ma serve l'appoggio
di Regione e Università

ABANO TERME

Test sierologici per i dipen-
denti degli hotel? Per il mo-
mento si parla solamente di
iniziative personali da parte
dei datori di lavoro e non di
una linea comune. Al momen-
to solamente gli hotel Ermita-
ge Medical Hotel di Teolo e
l'Atlantic di Abano hanno de-
ciso di ricorrere ai test sierolo-
gici sui propri dipendenti per
accertarsi che siano negativi
al Covid-19. «E un'ipotesi che

avevamo messo sul tavolo an-
che come categoria di alber-
gatori», spiega il direttore di
Federalberghi Terme Abano
Montegrotto, Marco Gottar-
do. «Ci abbiamo pensato a
fondo, ma abbiamo sempre ri-
tenuto che questa linea, se
condivisa da tutti i datori di la-
voro, avrebbe dovuto essere
appoggiata dalla Regione e
dall'Università. Solo così si sa-
rebbe potuto portare avanti
un lavoro che avrebbe avuto
un senso concreto».

La piscina dell'Ermitage Medical Hotel di Teolo

«I test sierologici dovrebbe-
ro poi essere associati a even-
tuali tamponi», aggiunge Got-
tardo. «Il test sierologico in-
fatti non esclude completa-
mente l'esistenza del Co-
vid-19».
Così invece Matteo Carra-

ro, titolare dell'Hotel Atlan-
tic di Abano, che ha eseguito
35 test sierologici. «La nostra
idea è di tranquillizzare la
clientela dando la chiara sen-
sazione che il nostro albergo
è Covid free. Tutto questo lo
diffonderemo nelle comuni-

cazioni via mail, sui social net-
work e in albergo, una volta
arrivato il cliente».
«Noi abbiamo dovuto effet-

tuare anche sei tamponi, per-
ché i test sierologici su questi
dipendenti avevano dato ri-
sultati dubbi», aggiunge Mar-
co Maggia dell'Ermitage di
Teolo. «Fortunatamente i
tamponi eseguiti hanno dato
esito negativo. Il nostro hotel
ha anche aderito al progetto
pilota di monitoraggio pro-
mosso dalla Regione». 
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Covid Unit negli alberghi
per applicare i protocolli
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