
 

Roma, 24/2/2020 

 

Alle scuole con servizio ristorativo Pedevilla 

 

Oggetto: Nota informativa su coronavirus SARS-CoV-2 

 

 

Gentilissimi, 

Alla luce delle notizie circa la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2, vogliamo rendervi note le 

azioni che abbiamo posto in essere al fine di garantire la massima attenzione sul tema. 

 

Di concerto con i nostri consulenti sanitari e di sicurezza alimentare, siamo costantemente 

aggiornati sulle evoluzioni del contagio e sulle eventuali nuove evidenze di trasmissione. A questo 

proposito è importante sottolineare che la nostra azienda si attiene scrupolosamente alle 

raccomandazioni delle autorità competenti, il Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità 

e Protezione Civile. 

 

Riteniamo doveroso precisare che il virus non si trasmette per via alimentare, la contaminazione 

dal virus avviene solo per contatto diretto delle droplet (goccioline respiratorie) emesse 

attraverso tosse e starnuti.  

A tale proposito sono state reiterate a tutti i nostri dipendenti e collaboratori alcune semplici ma 

efficaci raccomandazioni, peraltro utili in caso di qualsiasi tipo di influenza: 

- pulire frequentemente le mani usando un detergente a base di alcool o acqua e sapone; 

- quando si tossisce e si starnutisce, coprire la bocca e il naso con il gomito o un fazzoletto, smaltirlo 

correttamente e lavarsi le mani sempre; 

- evitare contatto ravvicinato con chi abbia la febbre o la tosse; 

- esonerarsi dal lavoro in caso di febbre e difficoltà respiratorie e consultare il medico. 

 

Circa le mascherine protettive, l’Istituto Superiore di Sanità dichiara espressamente che l’uso non 

è utile a fini preventivi, per tale motivo l’uso delle mascherine da parte degli operatori addetti 

alla preparazione e distribuzione dei pasti, quando non già previsto dai processi di controllo, non 

sarebbe utile e creerebbe solo panico da parte dell’utenza.  

 

 

 

 



 

In aggiunta alle suindicate indicazioni, viste le più recenti notizie di casi di contagio e come 

indicato dalle autorità, abbiamo provveduto a controllare la provenienza geografica dei nostri 

dipendenti. Confermiamo che nessuno dei nostri collaboratori proviene dalle aree dei focolai al 

momento sotto osservazione. Abbiamo chiesto ai nostri fornitori di effettuare lo stesso controllo 

e di osservare scrupolosamente le indicazioni delle autorità. 

 

Vogliamo rassicurarvi che la sicurezza dei nostri studenti, dei professori e di tutte le persone che 

ospitiamo ogni giorno nei nostri ristoranti è nostra priorità assoluta, e ogni sforzo sarà posto in 

essere per garantirla. In quest’ottica, oltre a rafforzare tutte le misure igieniche e di sanificazione 

abitualmente in essere, e a implementarne di ulteriori, siamo assolutamente disponibili a 

confrontarci con voi e ad allinearci alle iniziative che vorrete intraprendere. 

 

Porgiamo i nostri più cordiali saluti, 

 

La Direzione di Pedevilla SpA 

 


