
 

Da oggi tamponi rapidi nel parcheggio del 
supermercato 

L’iniziativa di Ceetrus Nhood ha il sostegno 
di Confcommercio Lecco 

 
CRONACA Meratese 

Parcheggiare e nello stesso tempo scoprire se si è positivi o meno al Covid. Da oggi, 
mercoledì 21 aprile 2021 all’ Addacenter di Merate sarà possibile effettuare infatti i test 
rapidi per il Covid 19. In linea con la nuova missione aziendale, ovvero essere al servizio 
dei cittadini e delle comunità locali adiacenti ai centri commerciali che gestisce, Ceetrus 
Nhood lancia un servizio per fare il tampone antigenico rapido in modalità drive-in nel 
parcheggio del centro commerciale grazie all’accordo siglato con Medical 
Desk e ParkinGo. 

Il servizio è già attivo in altre località della Lombardia, potrà essere effettuato 7 giorni su 
7, dalle  7 alle ore 19, in un’area delimitata e ben segnalata nel parcheggio del centro, cui 
bisognerà accedere in auto, in totale sicurezza. I risultati del tampone verranno rilasciati 
dopo solo 15 minuti. Se il tampone dovesse risultare positivo sarà possibile effettuare in 
loco anche quello molecolare. E’ possibile prenotare il tampone online 
all’indirizzo: https://www.parkingo.com/it/test-rapido-covid-centri e pagare con bancomat, 
carta di credito o PayPal. 

Marco Balducci, Amministratore Delegato Ceetrus Italia 

“Questa importante operazione è estremamente coerente con la nostra mission 
aziendal Vogliamo che i nostri asset non siano solo luoghi di commercio, ma anche spazi 



di vita al servizio del cittadino. In una situazione di grande difficoltà come quella provocata 
dal Covid abbiamo capito che possiamo, dobbiamo e vogliamo essere in prima linea e 
dare il nostro contributo attivo. Lo facciamo mettendo a disposizione i nostri Centri per 
rendere più facile e fruibile ai cittadini lo screening sul Covid e fornire un supporto 
all’attività della sanità pubblica. Abbiamo quindi voluto dare un nostro contributo 
tempestivo e concreto – così come abbiamo fatto nei primi mesi della pandemia 
ristrutturando e donando un reparto permanente di terapia intensiva all’Ospedale Sacco di 
Milano – dando ai cittadini la possibilità di usufruire di un servizio semplice, efficace e 
sicuro. In questo contesto  è stato di fondamentale importanza muoversi velocemente e 
poter contare sulla collaborazione di partner affidabili”. 

Il sostegno di Confcommercio Lecco 

L’iniziativa di Ceetrus Nhood ha il sostegno di Confcommercio Lecco che promuove 
presso le imprese il servizio dei test nel parcheggio del Centro Commerciale di Merate con 
l’Associazione territoriale di Lecco. “Abbiamo accolto con favore questa proposta di 
collaborazione e sosterremo l’iniziativa con una campagna informativa rivolta ai nostri 
associati e ai loro familiari – dichiara Antonio Peccati,  Presidente di Confcommercio 
Lecco – Avere nel Meratese, e in un’area facilmente raggiungibile, un servizio di tamponi 
rapidi è indubbiamente importante per la comunità locale. In una fase in cui, seppure 
lentamente, si aprono spiragli anche per le attività del commercio più penalizzate dal 
lockdown è fondamentale continuare a puntare sulla prevenzione e sul tracciamento, 
attività da affiancare a una campagna di vaccinazioni che pare finalmente avere assunto 
un ritmo sostenuto. Solo così potremo superare insieme una lunga fase di emergenza 
pandemica che ha inevitabilmente prodotto stanchezza e causato difficoltà economiche 
davvero pesanti”. 

 
 


