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La chiusura degli impianti da sci per il periodo 
delle vacanze natalizie ha dato un altro duro 
colpo all’industria dei servizi turistici, dopo 
quello delle vacanze estive. Alle voci dei presi-
denti di Federturismo Confindustria e ANEF si è 
unita quella del neo Presidente di Assosistema-
Confindustria, Egidio Paoletti, che sottolinea: 
“Questo tipo di provvedimenti avrà ricadute im-
portanti su tutti i settori direttamente connessi 
all’economia del turismo invernale. 
Le lavanderie industriali saranno ancora una 
volta colpite duramente dalle chiusure di alber-
ghi, ristoranti e strutture turistiche in queste 
zone. E’ interesse di tutti uscire nelle migliori 

condizioni da questa situazione di emergenza. Ma 
non dobbiamo dimenticare che ci sono intere 
aree del nostro Paese che vivono di questo turi-
smo e che hanno fatto investimenti notevoli per 
poter aprire e gestire la stagione in sicurezza.  
Ricordo che le lavanderie industriali utilizzano 
processi virtuosi e certificati per la sanificazione 
della biancheria utilizzata dagli operatori turi-
stici, per la maggiore tranquillità dei clienti.” 
I dati dell’Osservatorio di Assosistema Confin-
dustria sulla crisi delle lavanderie industriali 
che operano nel turismo registrano, nel mese di 
novembre 2020, per il mercato alberghiero, un -
85% e per il mercato della ristorazione un -80%. 

IL PUNTO SULLA CRISI, 
OLTRE I 
COVID HOTEL
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LA MAPPA DEI 
COVID HOTEL 

Nel Lazio sono una quindicina gli alberghi che ospitano 
pazienti Covid, principalmente a Roma e nella sua pro-
vincia, con complessivamente circa 800 posti letto di-
sponibili. In Campania al momento c’è solo l'Ospedale 
del mare, che ha a disposizione 84 stanze, tra singole e 
doppie, di cui 14 occupate. Ma sono state bandite due 
gare per reperire strutture alberghiere da riconvertire, 
una per la terraferma e l'altra per le isole. In Abruzzo 
sono stati messi a disposizione dei pazienti 24 apparta-
menti del progetto CASE (Complessi Antisismici Soste-
nibili Ecocompatibili), costruiti nell'immediato post 
sisma o a Pescara sono state utilizzate strutture alber-
ghiere per pazienti affetti da Covid-19 autosufficienti. In 
Lombardia i Covid hotel sono in tutto 44, molti già ope-
rativi, altri invece ancora “candidati”, ma c’è anche chi 
non vuole accostare l’immagine della propria struttura 
al virus. In Toscana sono 18 gli hotel nel territorio della 
Asl centro 10 gli alberghi nella Asl Nord Ovest, e 3 gli 
hotel nella zona Sud Est, per un totale di 31 hotel e quasi 
mille camere attualmente a disposizione dei pazienti. 
In Umbria sono già arrivate oltre 20 disponibilità di strut-
ture e al termine dei lavori di verifica potrebbero essere 
disponibili intorno a 400 posti letto. In Puglia tre hotel in 
provincia di Bari sono stati destinati a ospitare pazienti 
positivi al Covid e personale sanitario fino al 31 dicem-
bre, con possibilità di proroga. Nelle altre province 
della Puglia sono stati individuati a Lecce, Brindisi e Fog-
gia. L'Azienda della tutela della salute della Sardegna 
ha individuato 10 hotel per ospitare le persone conta-
giate da Covid e garantire l'isolamento dei negativizzati, 
dei positivi asintomatici e dei loro contatti stretti. In Sici-
lia, tra le prime regioni d’Italia a dotarsi dei Covid hotel, 
ce n’è almeno uno per ogni provincia, ma prosegue nel-
l'incremento delle residenze dedicate ai pazienti non 
gravi. Al momento sono oltre 500 i posti individuati negli 
alberghi predisposti in tutte le province siciliane, ai quali 
si aggiungono le altre residenze di assistenza per le cure 
a bassa complessità, facendo così lievitare i numeri a 
poco meno di settecento. In Piemonte, e in particolare 
a Torino, c’è solo un albergo attivato che può ospitare 40 
pazienti. Nelle Marche al momento ci sono 104 posti 
letto disponibili per le persone risultate positive al Covid, 
per un totale di 10 gli alberghi. In Veneto sono stati indi-
viduati ben 16 siti adatti allo scopo. 

IL PROGETTO 
COVID HOTEL 

Con l’epidemia Covid-19 in aumento e la relativa sovra-
occupazione dei posti letto, il governo con il ministro 
per gli affari regionali Boccia ha incaricato il commis-
sario straordinario all’emergenza Arcuri, di individuare 
per ogni provincia alcuni spazi alternativi - definiti 
COVID HOTEL - utili per porre in isolamento domiciliare 
fiduciario i pazienti con sintomi lievi e liberare posti in 
ospedale. Sono tanti gli alberghi che, considerando il 
settore in crisi e un fatturato sceso anche del -90%, 
sono o stanno diventando Covid Hotel. Queste strutture 
alberghiere hanno infatti garantito la disponibilità delle 
loro camere per ospitare tutti quei pazienti positivi che 
non hanno necessità di essere ricoverati in ospedale o 
possibilità di isolarsi nella propria abitazione e la pro-
miscuità potrebbe rappresentare un rischio di contagio, 
tant’è che ad ottobre l’Istituto Superiore di Sanità scri-
veva che oltre il 77% della diffusione del virus avviene 
in casa. La permanenza dei pazienti è gratuita e ogni 
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) decide autonoma-
mente per il rimborso giornaliero alla struttura e per i 
requisiti richiesti per la trasformazione in Covid Hotel, 
tra cui per esempio essere dotate di camere individuali 
con bagno all’interno, presenza di una tv in camera, 
rete wi-fi e reception/vigilanza h24. 
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Il Consorzio Lavanderie 
Toscane, con una dele-
gazione di dipendenti, 
ha preso parte alla ma-
nifestazione “Ponti per 
il futuro” che partita 
da Ponte Vecchio a Fi-
renze il 4 novembre ha 
raggiunto Roma il 13 
novembre 2020. Un 

grande comparto regionale fatto di imprenditori, professionisti e 
dipendenti hanno voluto far sentire la propria voce per chiedere 
aiuti per le proprie aziende e i propri lavoratori. “Le lavanderie 
industriali della filiera del turismo - si legge nella nota del Con-
sorzio Toscano - stanno vivendo un anno estremamente difficile 
con calo del fatturato notevole e problemi di riscossione dei 
crediti insoluti da parte dei loro clienti. Questo evidenzia 
quanto la filiera sia articolata e comprenda tanti comparti 
dell’economia del mondo del turismo: non solo ristoranti, bar, 
hotel ma anche le lavanderie industriali. Per evitare che que-
ste aziende siano costrette a drastici ridimensionamenti di 
personale, l’aiuto del Governo è di vitale importanza, non solo 
per lasciare in piedi un comparto così forte sul territorio, ma 
per garantire dignità a tutti i dipendenti che ne fanno parte”.  

DA FIRENZE A ROMA: 
PONTI PER IL FUTURO
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