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In merito alla situazione verificatasi presso il Centro Cottura di Via 4 Novembre 22, nell’ambito dei servizi di 
refezione scolastica oggetto del contratto con il Comune di Monte Porzio Catone, Sodexo Italia conferma la 
completa e corretta applicazione di tutti i protocolli di sicurezza e sanificazione a tutela dei propri collaboratori 
e della comunità interessata. 

Con riferimento ai casi specifici, a seguito delle segnalazioni di positività, come da protocolli approvati e condivisi 
in precedenza con il Comune, il Responsabile di Unità di Sodexo Italia, con il supporto della Direzione Qualità e 
Sicurezza e l’intervento del Medico Referente Covid di Sodexo Italia, ha consentito l’attivazione immediata di 
un’indagine epidemiologica interna, condotta secondo lo schema del contact tracing. 

Nonostante dall’indagine non fossero emerse situazioni a rischio dovute a contatti stretti tra i dipendenti, Sodexo 
Italia ha comunque disposto in maniera del tutto cautelativa un intervento di sanificazione straordinaria di tutti 
i locali, avvenuto lunedì 1 e martedì 2 marzo. L’intervento si è aggiunto al servizio di pulizia e sanificazione dei 
locali e degli ambienti, che avviene quotidianamente secondo il Piano di Pulizia e Disinfezione specifico per 
l’emergenza COVID-19 applicato dall’azienda e che garantisce la sanificazione attraverso l’impiego di prodotti a 
base di cloro, etanolo o perossido di idrogeno, in conformità a quanto stabilito dai protocolli del Ministero della 
Salute (Circolare n.5433 del 22/02/2020) e alla documentazione tecnico scientifica dell’ISS (rapporti ISS COVID-
19 n.25/2020, n.19/2020, n.58/2020). 

La tutela dei propri collaboratori e delle comunità con le quali questi entrano in contatto sono prioritari per 
Sodexo Italia. In questo periodo straordinario, i collaboratori di Sodexo Italia possono contare su una formazione 
specifica relativa ai protocolli di sicurezza per il contrasto e il contenimento del virus, procedura adottata 
dall’azienda anche per le attività gestite nell’ambito del servizio di refezione scolastica (produzione pasti, 
somministrazione e pulizia). Tra le diverse disposizioni del protocollo, applicato correttamente anche nell’ambito 
del contratto in essere con il Comune di Monte Porzio Catone:  

• utilizzo costante della mascherina chirurgica e della visiera protettiva da parte di tutti i lavoratori e 
lavaggio frequente delle mani; 

• rispetto e garanzia del distanziamento anche nel servizio di ristorazione; 
• utilizzo di mascherina chirurgica e visiera protettiva, guanti monouso e di atri dispositivi di protezione 

dati in uso al personale durante la somministrazione dei pasti ai bambini/docenti. 
 
A ulteriore rassicurazione della comunità, Sodexo Italia conferma che i protocolli adottati presso le scuole del 
Comune di Monte Porzio Catone sui servizi Food & Cleaning e messi in atto per la prevenzione alla diffusione del 
virus Covid-19, hanno ottenuto la certificazione Rise SAFE, in collaborazione con Bureau Veritas, leader a livello 
mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione. 
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