
 
 

 

COVID,	RISTORANTI	"PROMOSSI"	DA	
OLTRE	NOVE	CLIENTI	SU	DIECI		

	
Secondo un'indagine Format Research, il 92% giudica “molto o 
abbastanza” soddisfacente il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria da 
parte dei ristoratori. Fipe: "bar e ristoranti sono luoghi sicuri". 

21 settembre 2020 I ristoranti sono luoghi sicuri, a confermarlo i loro stessi clienti. E' 
quanto emerge da una recente indagine condotta da Format Research secondo cui per 
ben il 92% degli intervistati l'osservanza delle norme di sicurezza sanitaria da parte 
dei ristoratori è stata “molto o abbastanza” soddisfacente. 
Esercenti virtuosi, dunque, in materia di norme anti-Covid. La tutela della sicurezza, dice la Fipe, è 
inoltre ai primissimi posti tra le motivazioni che inducono i consumatori a scegliere un posto 
piuttosto che un altro. L'aspetto più importante da valutare per il 47,4% dei consumatori è 
l'attenzione alle norme igieniche, a seguire ci sono il distanziamento dei tavoli (per il 35,2%), la 
dotazione di tavoli all'aperto (per il 34%), e l'attenzione al numero di persone all'interno del locale 
(per il 20%). 



 
 

Ulteriore conferma arriva dall'analisi delle principali motivazioni che inducono a non mangiare 
fuori. A farla da padrone la paura del contagio per il 66,5% e la scarsa godibilità dell'esperienza 
dovuta alle rigide regole (per il 41,5%). Una larga parte degli intervistati, il 35%, non mangia più 
fuori a causa dello smart working. 

''Bar e ristoranti sono luoghi sicuri sia per i clienti che per i lavoratori. Anche gli ultimi dati diffusi 
dall'Inail sui contagi da Covid-19 nei luoghi di lavoro, letti nel modo giusto, ne danno conferma. Al 
netto di un leggero e fisiologico aumento dell'incidenza dei casi nel settore del turismo dovuto ad 
effetti stagionali le attività di ristorazione restano tra i luoghi più sicuri. Come Federazione inoltre - 
conclude la Fipe - sosteniamo con convinzione la campagna a favore dell'utilizzo dell'app 
Immuni, che riteniamo possa essere uno strumento efficace per contrastare la diffusione del 
contagio. A questo proposito invitiamo tutti i nostri associati a esporre nei propri locali il QR code 
dell'app per consentire ai loro clienti di scaricarla''. 

https://www.confcommercio.it/-/indagine-format-ristoranti-covid		

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Sono i clienti a confermare che «bar e 
ristoranti sono luoghi sicuri per tutti» 

Secondo un’indagine di Format Research la quasi totalità degli intervistati, circa il 92%, ritiene che i 
ristoratori siano attenti nell’applicazione delle misure di sicurezza anti-covid ma paura del contagio (66,5%) e 
smart working (35%) tra le principali motivazioni che inducono a non mangiare fuori. 

21 Settembre 2020 - ROMA – I ristoranti sono luoghi sicuri, a confermarlo i loro 
stessi clienti, informa la Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi. È 
quanto emerge da una recentissima indagine condotta da Format 
Research secondo cui per ben il 92% degli intervistati l’osservanza delle norme 
di sicurezza sanitaria da parte dei ristoratori è stata «molto o abbastanza» 
soddisfacente. 

Esercenti virtuosi, dunque, in materia di norme anti-Covid. La tutela della 
sicurezza è inoltre ai primissimi posti tra le motivazioni che inducono i 
consumatori a scegliere un posto piuttosto che un altro. 

Sempre secondo l’indagine l’attenzione alle norme igieniche è l’aspetto più 
importante da valutare per il 47,4% dei consumatori, mentre a seguire ci sono 
il distanziamento dei tavoli (per il 35,2%), la dotazione di tavoli all’aperto (per 
il 34%), e l’attenzione al numero di persone all’interno del locale (per il 20%). 

Ulteriore conferma arriva dall’analisi delle principali motivazioni che inducono a 
non mangiare fuori. 

A farla da padrone la paura del contagio per il 66,5% e la scarsa godibilità 
dell’esperienza dovuta alle rigide regole per il 41,5%. 

Una larga parte degli intervistati, il 35%, non mangia più fuori a causa dello 
smart working. 

“Bar e ristoranti sono luoghi sicuri sia per i clienti che per i lavoratori – si legge 
in una nota delle Federazione – Anche gli ultimi dati diffusi dall’Inail sui contagi 
da Covid-19 nei luoghi di lavoro, letti nel modo giusto, ne danno conferma. 



 
 

Al netto di un leggero e fisiologico aumento dell’incidenza dei casi nel settore del 
turismo dovuto ad effetti stagionali le attività di ristorazione restano tra i luoghi 
più sicuri. 

Distanziamento tra i tavoli, mascherine al personale, accessi differenziati per i 
clienti in entrata e quelli in uscita, monitoraggio quotidiano delle condizioni di 
salute dei dipendenti, pulizia e sanificazione dei locali e gel igienizzante a 
disposizione di tutti, sono solo alcune delle rigide regole che tutti gli esercenti 
stanno seguendo e devono necessariamente continuare a rispettare per lavorare 
in sicurezza. 

Oltre a questo, come Federazione sosteniamo con convinzione la campagna a 
favore dell’utilizzo dell’App IMMUNI, che riteniamo possa essere uno strumento 
efficace per contrastare la diffusione del contagio. 

A questo proposito invitiamo tutti i nostri associati a esporre nei propri locali il 
QR code dell’app per consentire ai loro clienti di scaricarla”. 

https://www.comunicaffe.it/la-fipe-ecco-perche-bar-e-ristoranti-sono-luoghi-sicuri-per-tutti/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CONFCOMMERCIO: “RISTORANTI, LUOGHI SICURI. 
PROMOSSI DA 9 CLIENTI SU 10” 

 

 
 
 21 SET 2020   POSTED BY GUALFRIDO GALIMBERTI 

I ristoranti sono luoghi sicuri, a confermarlo i loro stessi clienti. E’ quanto emerge da una 
recente indagine condotta da Format Research secondo cui per ben il 92% degli intervistati 
l’osservanza delle norme di sicurezza sanitaria da parte dei ristoratori è stata “molto o 
abbastanza” soddisfacente. 

Esercenti virtuosi, dunque, in materia di norme anti-Covid. La tutela della sicurezza, dice la 
Fipe, è inoltre ai primissimi posti tra le motivazioni che inducono i consumatori a scegliere 
un posto piuttosto che un altro. L’aspetto più importante da valutare per il 47,4% dei 
consumatori è l’attenzione alle norme igieniche, a seguire ci sono il distanziamento dei 
tavoli (per il 35,2%), la dotazione di tavoli all’aperto (per il 34%), e l’attenzione al numero di 
persone all’interno del locale (per il 20%). 



 
 

Ulteriore conferma arriva dall’analisi delle principali motivazioni che inducono a non 
mangiare fuori. A farla da padrone la paura del contagio per il 66,5% e la scarsa godibilità 
dell’esperienza dovuta alle rigide regole (per il 41,5%). Una larga parte degli intervistati, il 
35%, non mangia più fuori a causa dello smart working. 

”Bar e ristoranti sono luoghi sicuri sia per i clienti che per i lavoratori. Anche gli ultimi dati 
diffusi dall’Inail sui contagi da Covid-19 nei luoghi di lavoro, letti nel modo giusto, ne danno 
conferma. Al netto di un leggero e fisiologico aumento dell’incidenza dei casi nel settore 
del turismo dovuto ad effetti stagionali le attività di ristorazione restano tra i luoghi più sicuri. 
Come Federazione inoltre – conclude la Fipe – sosteniamo con convinzione la campagna 
a favore dell’utilizzo dell’app Immuni, che riteniamo possa essere uno strumento efficace 
per contrastare la diffusione del contagio. A questo proposito invitiamo tutti i nostri 
associati a esporre nei propri locali il QR code dell’app per consentire ai loro clienti di 
scaricarla”. 

https://www.seietrenta.com/2020/09/21/confcommercio-ristoranti-luoghi-sicuri-promossi-da-9-clienti-su-10/  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Crescono i contagi nelle aziende  
Bar e ristoranti, aumenti contenuti 

La ripresa delle attività produttive ha fatto risalire l'incidenza dei nuovi 
casi di Covid-19 negli ambienti lavorativi. Il comparto dei pubblici 
esercizi è meno colpito. A confermarlo c'è anche una ricerca tra i clienti. 

Pubblicato il 21 Settembre 2020 | 16:00 

 
Bar e ristoranti sono tra i luoghi di lavoro più sicuri 

 
Con la ripresa delle attività produttive e commerciali dopo i due mesi di lockdown, è 
cresciuta l’incidenza dei casi di contagio sui posti di lavoro. Un dato atteso, che oggi è 
stato certificato anche dall’Inail, nel suo report periodico sull’incidenza del Covid-19 nel 
nostro Paese.  
 
Le tante restrizioni adottate dal Governo dopo settimane di confronti con i rappresentanti 
di categoria dei vari comparti hanno fatto sì che il livello dei contagi sia rimasto tutto 
sommato sotto controllo. Basta vedere cosa sta succedendo proprio in questi giorni in altri 
Paesi europei. In Italia una buona notizia arriva proprio per il comparto della ristorazione e 
dell’accoglienza, dove l’incremento dei contagi si è rivelato più contenuto, rispetto ad altri 



 
 

settori. Nei bar, nei ristoranti e all’interno degli alberghi, la percentuale si è fermata ad 
agosto al 5% (contro il 2,5% di marzo, aprile e maggio e il 4,3% di giugno, luglio, 
agosto). Un dato tutto sommato confortante, se si considera che agosto è stato di fatto 
l’unico mese in cui le strutture dei due comparti sono tornate a lavorare con una certa 
continuità, almeno nelle località di villeggiatura. 
 
«Il comparto della ristorazione, allargato a tutto il comparto dei Turismo - spiega Luciano 
Sbraga, direttore del Centro Studi di Fipe - rappresenta solo il 2,5% dei contagi al 31 
agosto. Considerando che stiamo parlando di un settore molto esposto al contatto, i casi 
all’interno delle nostre imprese rappresentano una percentuale molto residuale, di poco al 
di sopra dell’agricoltura, dove di contatti non ce sono, o quasi». 
 
Aumenti, dunque che - come confermano dalla Fipe - rientrano nella cosiddetta normalità 
statistica: «Inoltre - continua Sbraga - c’è da considerare che rispetto ad altre attività, 
quella delle nostre imprese è spesso di carattere stagionale e ad agosto hanno ripreso a 
lavorare tanti bar, ristoranti e alberghi, che fino a quel momento erano rimasti chiusi o 
avevano lavorato molto poco. C’è stato un picco di persone al lavoro e un picco di clienti, 
per questo una valutazione più corretta sull’incidenza sarebbe da fare proprio sul numero 
dei potenziali contatti». Numeri che tuttavia restano confortanti, anche se - ricorda Sbraga 
- non dobbiamo mai rinunciare a richiamare tutti al rispetto delle misure, soprattutto con 
ciò che sta accadendo in questi giorni in altri Paesi, dove nuove restrizioni sono state 
applicate in primis proprio a bar e ristoranti». 
 
Più consistente, invece, l’incremento dei contagi tra le aziende di noleggio, le agenzie di 
viaggio e i servizi di supporto alle imprese (cresciuto dal 4,3% del periodo marzo-maggio 
al 7,7% di giugno-agosto e al 13,7% nel solo mese di agosto). La riapertura del Paese e la 
fine della fase critica a livello sanitario ha invece provocato un altrettanto atteso calo 
dell'incidenza dei casi di contagio nel settore della sanità e assistenza sociale, che passa 
dal 71,6% del periodo marzo-maggio al 56% di giugno-agosto. 
 
E proprio oggi sono stati resi noti i dati di una ricerca di Format Research che testimonia, 
ancora una volta quanto i ristoranti siano luoghi sicuri. A confermarlo, secondo lo studio, 
sono proprio i clienti dei locali, secondo cui per ben il 92% degli intervistati l’osservanza 
delle norme di sicurezza sanitaria da parte dei ristoratori è stata «molto o abbastanza» 
soddisfacente. Esercenti virtuosi, dunque, in materia di norme anti-Covid. La tutela della 
sicurezza è inoltre ai primissimi posti tra le motivazioni che inducono i consumatori a 
scegliere un posto piuttosto che un altro. Sempre secondo l’indagine l’attenzione alle 
norme igieniche è l’aspetto più importante da valutare per il 47,4% dei consumatori, 
mentre a seguire ci sono il distanziamento dei tavoli (per il 35,2%), la dotazione di tavoli 
all’aperto (per il 34%), e l’attenzione al numero di persone all’interno del locale (per il 
20%). Ult eriore conferma arriva dall’analisi delle principali motivazioni che inducono a non 
mangiare fuori. A farla da padrone la paura del contagio per il 66,5% e la scarsa godibilità 
dell’esperienza dovuta alle rigide regole per il 41,5%. Una larga parte degli intervistati, il 
35%, non mangia più fuori a causa dello smart working. 
 
«Bar e ristoranti sono luoghi sicuri sia per i clienti che per i lavoratori - si legge in una nota 
della Fipre, la Federazione italiana dei pubblici esercizi - Anche gli ultimi dati diffusi 
dall’Inail sui contagi da Covid-19 nei luoghi di lavoro, letti nel modo giusto, ne danno 
conferma. Al netto di un leggero e fisiologico aumento dell’incidenza dei casi nel settore 
del turismo dovuto ad effetti stagionali le attività di ristorazione restano tra i luoghi più 
sicuri. Distanziamento tra i tavoli, mascherine al personale, accessi differenziati per i clienti 



 
 

in entrata e quelli in uscita, monitoraggio quotidiano delle condizioni di salute dei 
dipendenti, pulizia e sanificazione dei locali e gel igienizzante a disposizione di tutti, sono 
solo alcune delle rigide regole che tutti gli esercenti stanno seguendo e devono 
necessariamente continuare a rispettare per lavorare in sicurezza. Oltre a questo, come 
Federazione sosteniamo con convinzione la campagna a favore dell’utilizzo dell’App 
IMMUNI, che riteniamo possa essere uno strumento efficace per contrastare la diffusione 
del contagio. A questo proposito invitiamo tutti i nostri associati a esporre nei propri locali il 
QR code dell’app per consentire ai loro clienti di scaricarla». 
© Riproduzione riservata 

https://www.italiaatavola.net/tendenze-mercato/horeca-turismo/2020/9/21/crescono-i-contagi-nelle-aziende-bar-ristoranti-aumenti-contenuti/69813/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Sicurezza, pubblici esercizi virtuosi 

per il 92% degli italiani 
E' quanto emerge da una recente indagine condotta da Format 
Research secondo cui l'osservanza delle norme di sicurezza 
sanitaria nella ristorazione è stata “molto o abbastanza” 
soddisfacente  

 
 

22 Settembre 2020 
I ristoranti sono luoghi sicuri, a confermarlo i loro stessi clienti. E’ quanto emerge da una 
recente indagine condotta da Format Research secondo cui per ben il 92% degli 
intervistati l’osservanza delle norme di sicurezza sanitaria da parte dei ristoratori è stata 
“molto o abbastanza” soddisfacente. 
Esercenti virtuosi, dunque, in materia di norme anti-Covid. La tutela della sicurezza, dice 
la Fipe, è inoltre ai primissimi posti tra le motivazioni che inducono i consumatori a 
scegliere un posto piuttosto che un altro. L’aspetto più importante da valutare per il 47,4% 
dei consumatori è l’attenzione alle norme igieniche, a seguire ci sono il distanziamento dei 



 
 

tavoli (per il 35,2%), la dotazione di tavoli all’aperto (per il 34%), e l’attenzione al numero di 
persone all’interno del locale (per il 20%). 

Ulteriore conferma arriva dall’analisi delle principali motivazioni che inducono a non 
mangiare fuori. A farla da padrone la paura del contagio per il 66,5% e la scarsa godibilità 
dell’esperienza dovuta alle rigide regole (per il 41,5%). Una larga parte degli intervistati, il 
35%, non mangia più fuori a causa dello smart working. 

”Bar e ristoranti sono luoghi sicuri sia per i clienti che per i lavoratori. Anche gli ultimi dati 
diffusi dall’Inail sui contagi da Covid-19 nei luoghi di lavoro, letti nel modo giusto, ne danno 
conferma. Al netto di un leggero e fisiologico aumento dell’incidenza dei casi nel settore 
del turismo dovuto ad effetti stagionali le attività di ristorazione restano tra i luoghi più 
sicuri. Come Federazione inoltre – conclude la Fipe – sosteniamo con convinzione la 
campagna a favore dell’utilizzo dell’app Immuni, che riteniamo possa essere uno 
strumento efficace per contrastare la diffusione del contagio. A questo proposito invitiamo 
tutti i nostri associati a esporre nei propri locali il QR code dell’app per consentire ai loro 
clienti di scaricarla”. 

https://www.larassegna.it/2020/09/22/sicurezza-pubblici-esercizi-virtuosi-per-il-92-degli-italiani/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Bar	e	ristoranti	italiani	sono	sicuri	e	
rispettano	le	regole:	a	dirlo	sono	i	loro	

stessi	clienti	
Secondo	un’indagine	di	Format	Research	il	92%	ritiene	che	i	ristoratori	
siano	attenti	nell’applicazione	delle	misure	di	sicurezza		
MILANO,		22	SETTEMBRE	2020,	ORE	11:59	

	

Bar	e	ristoranti	italiani	sono	sicuri	e	rispettano	le	regole:	a	dirlo	sono	i	loro	stessi	clienti	

Non	c’è	dubbio	che	il	mondo	della	ristorazione	abbia	pagato	anche	la	paura	della	gente	ad	uscire	di	casa.	Una	
preoccupazione	portata	dal	Covid	e	che	ha	spinto	una	parte	della	popolazione	al	cambiamento	delle	proprie	
abitudini	e	quindi	anche	a	rinunciare	ad	una	pizza	o	ad	una	cena	in	famiglia	il	weekend.	Eppure	i	ristoranti	
si	stanno	confermando	luoghi	sicuri,	almeno	a	sentire	chi	li	frequenta.	Una	fotografia	della	situazione	
arriva	 da	 una	 recente	 indagine,	 condotta	 da	 Format	 Research,	 secondo	 cui	 per	 ben	 il	 92%	 degli	
intervistati	l’osservanza	delle	norme	di	sicurezza	sanitaria	da	parte	dei	ristoratori	è	stata	“molto	o	



 
 

abbastanza”	soddisfacente	e	ciò	conferma	il	“virtuosismo”	degli	esercenti	in	materia	di	norme	anti-
Covid.	
Un	aspetto,	quello	legato	alla	sicurezza,	che	ormai	pesa	come	la	qualità	della	cucina	per	chi	si	trova	a	scegliere	
un	posto	 rispetto	ad	un	altro:	non	a	 caso,	 sempre	 secondo	 l’indagine,	 l’attenzione	alle	norme	 igieniche	è	
l’aspetto	più	importante	da	valutare	per	il	47,4%	dei	consumatori,	maggiore	anche	del	distanziamento	dei	
tavoli	(35,2%),	della	dotazione	di	tavoli	all’aperto	(34%),	e	dell’attenzione	al	numero	di	persone	all’interno	
del	locale	(20%).	Ulteriore	conferma	arriva	dall’analisi	delle	principali	motivazioni	che	spinge	le	persone	a	
non	mangiare	fuori.	A	farla	da	padrone	è	la	paura	del	contagio	(66,5%)	e	la	scarsa	godibilità	dell’esperienza	
dovuta	alle	rigide	regole	(41,5%).	
	
Una	larga	parte	degli	intervistati,	(35%),	non	mangia	più	fuori	a	causa	dello	smart	working,	altra	“tegola”	che	
si	è	rivelata	un	danno	economico	per	il	settore.	Fipe	(Federazione	Italiana	Pubblici	Esercizi)	rimarca	come	
non	ci	sono	rischi	per	i	frequentatori	di	questa	tipologia	di	locali.	“Bar	e	ristoranti	sono	luoghi	sicuri	sia	per	i	
clienti	che	per	i	lavoratori.	Anche	gli	ultimi	dati	diffusi	dall’Inail	sui	contagi	da	Covid-19	nei	luoghi	di	lavoro,	
letti	nel	modo	giusto,	ne	danno	conferma.	Al	netto	di	un	leggero	e	fisiologico	aumento	dell’incidenza	dei	casi	
nel	settore	del	turismo	dovuto	ad	effetti	stagionali	le	attività	di	ristorazione	restano	tra	i	luoghi	più	sicuri.	
Distanziamento	tra	i	tavoli,	mascherine	al	personale,	accessi	differenziati	per	i	clienti	in	entrata	e	quelli	in	
uscita,	monitoraggio	quotidiano	delle	condizioni	di	salute	dei	dipendenti,	pulizia	e	sanificazione	dei	locali	e	
gel	 igienizzante	 a	 disposizione	di	 tutti,	 sono	 solo	 alcune	delle	 rigide	 regole	 che	 tutti	 gli	 esercenti	 stanno	
seguendo	 e	 devono	 necessariamente	 continuare	 a	 rispettare	 per	 lavorare	 in	 sicurezza”.		
La	Fipe/Comfcommercio	ha	lanciato	anche	un	appello	ai	propri	associati	all’utilizzo	dell’App	Immuni	
“che	 riteniamo	 possa	 essere	 uno	 strumento	 efficace	 per	 contrastare	 la	 diffusione	 del	 contagio.	 A	
questo	proposito	invitiamo	tutti	i	nostri	associati	a	esporre	nei	propri	locali	il	Qr	code	dell’app	per	
consentire	ai	loro	clienti	di	scaricarla”.	
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https://winenews.it/it/bar-e-ristoranti-italiani-sono-sicuri-e-rispettano-le-regole-a-dirlo-sono-i-loro-stessi-clienti_425930/		
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