COMUNICATO STAMPA
Inaugurato oggi “Duty Health”: il centro test Covid
dell’Aeroporto Internazionale di Napoli
Inaugurato oggi all’aeroporto di Napoli il centro test Covid “Duty Health”, aperto 7 giorni
su 7, con lo scopo di agevolare i passeggeri che devono eseguire i tamponi alla luce delle
misure di sicurezza sanitarie introdotte dai vari paesi per contenere l’epidemia da Covid19.
Il servizio, fortemente voluto da GESAC, è erogato dalla società CO.DI.ME., azienda leader
nella sicurezza negli ambienti di lavoro, sia del comparto pubblico che privato, presente
su tutto il territorio nazionale.
I passeggeri, in particolare in partenza, avranno la possibilità di sottoporsi al test
richiesto dal paese di destinazione con esito dell’esame in pochi minuti in lingua italiana
o inglese.
Il centro tamponi, ubicato all’esterno del terminal passeggeri, lato partenze, è operativo
tutti i giorni (compresi il sabato e la domenica), da 2 ore prima della partenza del primo
volo internazionale fino ad un’ora prima della partenza dell’ultimo volo internazionale. La
struttura, che si avvale di personale multilingue, è dotata di tre box per la
somministrazione dei test ed ha una capacità che varia da un minimo di 15 tamponi
rapidi all’ora fino ad un massimo di 50.
Il laboratorio consente di effettuare le seguenti indagini:
• Tampone molecolare
• Sierologico IGG ed IGM
• Sierologico con SPIKE
• Test sierologico rapido
• Tampone antigenico rapido
Il servizio è rivolto principalmente ai passeggeri ma è aperto a tutti gli utenti previa
prenotazione sul sito www.duty-health.com
“Abbiamo intercettato un’esigenza via via crescente di semplificazione del viaggio e
voglia di tornare a volare in sicurezza. Grazie a questo servizio i nostri passeggeri non
rischieranno più di perdere il volo per la mancanza totale o parziale della documentazione

sanitaria richiesta dal paese di destinazione” ha commentato Roberto Barbieri,
Amministratore Delegato di GESAC.
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