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“Ci attende una stagione caratterizzata da profondi cambiamenti e difficilissima, soprattutto per quelle 

attività che vendono esperienze. Le imprese devono domandarsi come i loro clienti affronteranno il post 

emergenza e adeguare la loro offerta tenendo conto di bisogni ed abitudini di consumo che saranno 

differenti dal passato, di questo ne sono certo. L’analisi dei dati raccolti attraverso questa indagine ha 

precisamente lo scopo di fornire alle imprese il punto di vista del mercato, dando informazioni utili per 

una più efficace ripresa dell’attività.” 

Giuseppe Gagliano 
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Il report si propone di spiegare  una parte del progetto “Il consumatore dopo il Covid19” il quale nasce 

dalla necessità di elaborare nuove strategie d’impresa, utili a mitigare gli effetti del lockdown causati dal 

Covid19 e a garantire la ripresa economica delle attività nel territorio Campano.  

Con il seguente report ci si propone di dare una parziale panoramica del consumo in  Campania 

nell’attuale periodo che vede il territorio e l’Italia intera caratterizzata da crisi sanitaria, economica e 

sociale. 

I risultati mostrati nel seguente report fanno riferimento al periodo compreso tra il  24  aprile e il 10 

maggio 2020. I dati provengono dalle risposte degli utenti a un questionario somministrato da Fondazione 

Saccone e Confcommercio Salerno.  

In questa indagine sono stati somministrati 5439 questionari ed è stato registrato un tasso di risposta pari 

al 42%. 

Tenuto conto del breve lasso di tempo e delle conseguenti scelte metodologiche, i dati riportati nel 

seguente report non possono essere generalizzati all’intera popolazione.  
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Il consumatore dopo il Covid19 -  Fondazione Saccone e Confcommercio 

Salerno 

Fondazione Saccone e Confcommercio Salerno si propongono di dare una panoramica, seppur parziale, 

del possibile consumo dopo il Covid19 in Campania attraverso la somministrazione di un questionario ai 

consumatori. 

Avere una idea di quelli che si ipotizzano essere nuovi comportamenti da parte dei consumatori, può 

essere un punto di partenza per le nuove strategie di impresa del territorio campano. Da qui l’impegno di 

Fondazione Saccone e Confcommercio Salerno nel rilevare le opinioni dei consumatori. 

 

Obiettivo 

L’obiettivo del questionario è di cogliere, seppur in breve tempo, i possibili nuovi ed imminenti 

comportamenti dei consumatori nel territorio campano. 

Nella piena consapevolezza della complessità del tema, dopo vari brainstorming tra esponenti delle 

diverse parti interessate, si è deciso di esplorare le seguenti dimensioni del consumo, ossia l’orientamento 

al consumo dopo il Covid19, la modalità di consumo e la disposizione delle persone alle nuove norme. 

 

Il questionario   

Il modo più naturale di ottenere informazioni circa il consumo dopo il Covid19 è stato rintracciato, su 

intuizione di Fondazione Saccone e Confcommercio Salerno nel “dare la parola ai consumatori”, vero 

fulcro delle attività.   

Strumento di interazione con il consumatore è stato un questionario somministrato agli utenti di esercizi 

degli associati a Confcommercio Salerno e ad utenti rintracciati dalla Fondazione Saccone. 

Costruito in maniera tale da non richiedere agli utenti più di tre minuti per la compilazione, il questionario 

è stato somministrato agli utenti attraverso un link, accessibile da qualsiasi dispositivo digitale dotato di 

connessione internet.  

 

Per maggiori precisazioni sul questionario si rimanda al capitolo Note metodologiche.  

 

Dati 

I dati raccolti nel periodo compreso tra il 24  aprile e il 10 maggio sono stati raccolti e trattati nel rispetto 

delle normative vigenti sulla privacy ( D.Lgs 101/2018) e dunque in totale anonimato.  
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Risultati 

Il seguente capitolo si propone di fornire in maniera chiara, attraverso l’utilizzo di grafici, i risultati del 

progetto. 

Tali risultati sono l’esito dell’analisi di 5439 questionari, dei quali 2277 sono stati considerati come unità 

valide all’analisi. 

 

I rispondenti 
 

Genere 

 

Delle persone che hanno risposto 35% sono di sesso maschile e 65% sono di sesso femminile. 

 

Età 

 

I consumatori che abbiamo raggiunto presentano età eterogenee tra di loro. L’1% hanno un’età inferiore 

a 18 anni, il 15% hanno un’età compresa tra 18 e 30 anni, 38% hanno un’età compresa tra 31 e 45 anni,  

34% da 46 a 60 anni e 12% da 61 anni in poi. 

 

Provenienza  

I consumatori  che hanno risposto al questionario provengono da diversi comuni della Campania.  Per 

brevità nella seguente tabella divideremo la loro provenienza per province. 
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PROVINCE FREQUENZA   PERCENTUALE  

Napoli 704 21,12845 21% 

Salerno 2361 70,85834 71% 

Benevento 39 1,170468 1% 

Avellino 86 2,581032 3% 

Caserta 142 4,261705 4%  
3332 100 100% 

 

 

Il 71% dei rispondenti risiede nella provincia di Salerno, il 21% nella provincia di Napoli, il 4% nella 

provincia di Caserta, il 3% nella provincia di Avellino e l’1% nella provincia di Benevento 

 

Cosa faranno i consumatori in Campania nella fase 2 

Con le seguenti domande abbiamo cercato di rilevare l’orientamento dei consumatori in Campania. 

 

Al termine delle attuali restrizioni  quali tra le seguenti attività svolgerai per prime?  
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Tenendo conto che i rispondenti hanno selezionato più di una risposta ciascuno, possiamo evincere dal 

grafico che il 62% dei rispondenti dichiara di voler incontrare le persone che non ha potuto vedere in 

questo periodo, il 53% passeggerà all’aria aperta, il 35% si dedicherà alla cura del corpo, il 26% ha 

intenzione di andare al mare, il 17% dei rispondenti ha intenzione di acquistare alcuni prodotti o beni, il 

13% rimarrà a casa, il 13% farà sport, il 9% al termine delle restrizioni ha intenzione di fare una gita o un 

viaggio, il 9% dichiara che mangerà fuori casa, l’8% ordinerà cibo a domicilio e il 6% indica altro, termine 

nel quale rientrano altre attività dichiarate dai rispondenti, nello specifico attività lavorative, pratiche 

religiose, intrattenimento e cura della persona. 

 

Dove incontrerai le persone che non hai potuto vedere durante questo periodo? 

 

55% delle persone sceglie uno spazio aperto come luogo d’incontro, mentre 38% a casa, il 5% in un 

locale e  il 2%  indica altri luoghi di incontro. 

 

Dove andrai a passeggiare all'aria aperta? 

 

Il 30% dei rispondenti  ha risposto spiaggia, 29% città, 17%montagna, 17% parco e il 7% altro. Con altro 

gli utenti hanno specificato luoghi poco affollati o nei dintorni della propria abitazione. 
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Nei prossimi mesi trascorrerai almeno una giornata in uno stabilimento balneare?  

 

Il 48% dei rispondenti ha risposto di sì. Il 37% forse e il  15% no. 
 

Che genere di acquisti farai? 

 

Il 71% di coloro i quali hanno dichiarato che faranno acquisti acquisterà abbigliamento e calzature, il 36% 

prodotti alimentari e bevande, il 24% arredamento per la casa, il 20% libri e materiale d’ufficio, il 17% 

apparecchiature tecnologiche, il 15% acquisterà elettrodomestici mentre il 10% giocattoli. Il 9% dei 

rispondenti acquisterà farmaci mentre l’8% articoli per lo sport e il 7% dei rispondenti ha indicato “altro” 

come opzione di risposta specificando prevalentemente prodotti cosmetici e attrezzi da giardinaggio. Il 

4% acquisterà vetture o componenti di vetture, il 4% tabacchi e il 3% dei rispondenti acquisterà gioielli.  
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Con quale modalità acquisterai maggiormente i beni indicati? 

 

Più della metà delle persone che ha dichiarato di fare acquisti si recherà in negozio, ossia il 79%. Il 12% 

acquisterà online, l’8% usufruirà della vendita a distanza con consegna a casa e il 2% acquisterà in altri 

modi. 

 

Dove praticherai sport? 

 

Il 28% di chi ha dichiarato che praticherà sport ha intenzione di praticare sport in palestra, 41% al parco 

e 31% ha scelto altri luoghi specificando diversi impianti sportivi e campi da gioco. 
 

La metà del tuo viaggio sarà? 
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Tra coloro i quali hanno dichiarato che faranno una gita o un viaggio, il 45% ha intenzione di visitare la 

propria regione, mentre il 40% ha intenzione di visitare l’Italia ma una regione diversa dalla Campania e 

il 15% vorrebbe andare all’estero. 

 

Dove alloggerai? 

 

Il 35% di coloro i quali hanno intenzione di fare un viaggio o una gita alloggerà in hotel, il 17%  in B&B 

o affittacamere, il 13% in casa vacanze, il 5% ha specificato altro, il 3% in campeggio e l’1% in ostello. Il 

14% non dormirà fuori casa e l’11% preferirà alloggiare a casa di un parente o di un conoscente. 

 

Come ordinerai cibo a domicilio? 

 

L’80% di coloro i quali hanno intenzione di ordinare cibo a domicilio lo farà contattando telefonicamente 

l’esercizio, mentre il 19% utilizzando un’applicazione. 
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Come pagherai? 

 

68% pagherà in contanti il cibo ordinato mentre il 29% con carta di credito. 

 

La disposizione delle persone alle nuove norme e pratiche messe in atto dagli esercizi 

Con le seguenti domande abbiamo cercato di rilevare l’opinione dei consumatori in merito ad eventuali 

nuove pratiche messe in atto dagli esercizi ricettivi 

Quanto consideri importante per te che un locale adotti le seguenti misure? 

 

1 -  Per nulla importante  2 - Poco importante   3 – Indifferente  4 – Abbastanza importante  5 – Molto importante 

Definendo in una scala da 1 a 5 l’importanza che i rispondenti attribuiscono a nuove misure messe in 

atto dai locali in cui 1 indica “per nulla importante” e 5 “molto importante” si evince dal grafico che le 

misure considerate più importanti nei locali per i rispondenti sono l’utilizzo di mascherine e guanti da 

parte degli operatori, obbligo di distanza con gli altri clienti e presenza di gel igienizzanti per i clienti, 

segue con meno importanza la sanificazione del locale ogni qualvolta si raggiunge un numero di clienti. 

Il controllo della temperatura dei clienti all’ingresso è la misura considerata meno importante per i 

rispondenti. 
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Quanto consideri importante le seguenti disposizioni nei luoghi aperti? 

 

1 -  Per nulla importante  2 - Poco importante   3 – Indifferente  4 – Abbastanza importante  5 – Molto importante 

Per i rispondenti le disposizioni più importanti nei luoghi aperti dalla più importante alla meno importante 

sono il divieto di assembramenti, divieto di contatti stretti, l’obbligo di mascherine per tutti e la presenza 

di forze dell’ordine per garantire il rispetto delle restrizioni. Il divieto di mangiare per strada è considerata 

la disposizione meno importante da adottare nei luoghi aperti. 

 

Quanto consideri importante le seguenti disposizioni negli stabilimenti balneari? 

 
1 -  Per nulla importante  2 - Poco importante   3 – Indifferente  4 – Abbastanza importante  5 – Molto importante 

Considerando che 1 indica l’opzione di riposta “per nulla importante” e 5 l’opzione “molto importante”, 

le disposizioni più importanti per i rispondenti sono la distanza fra gli ombrelloni, e la distanza fra le 

persone, infatti più della metà dei rispondenti ha definito queste due pratiche come molto importanti. 

Anche l’utilizzo di mascherine e guanti da parte degli operatori è tra le pratiche considerate più importanti 

da adottare negli stabilimenti balneari. La disposizione che appare immediatamente meno importante per 

i rispondenti è la presenza di divisori in plexiglass tra gli ombrelloni. 
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Quanto consideri importante le seguenti pratiche messe in atto nei negozi?  

 

Per un’interpretazione più rapida abbiamo cercato di definire in una scala da 1 a 5 l’importanza che i 

rispondenti attribuiscono ad eventuali pratiche messe in atto nei negozi in cui 1 indica “per nulla 

importante” e 5 “molto importante”. Dal grafico è possibile evincere che le pratiche considerate più 

importanti per i rispondenti sono l’obbligo di distanza con gli altri clienti, utilizzo di mascherine e guanti 

da parte degli operatori e ingressi scaglionati. Invece il controllo della temperatura all’ingresso di un 

negozio  è considerato tra le misure meno importanti per i rispondenti. 

 

Quanto consideri importante l'adozione delle seguenti disposizioni in palestra? 

 
Considerando che uno indica l’opzione di riposta “meno importante” e 5 l’opzione “molto importante”, 

la disposizione più importante per i rispondenti  è la presenza di gel igienizzanti per i clienti, seguita dalla 

prenotazione per poter andare in palestra e l’utilizzo di guanti e mascherine da parte degli operatori. Le 

disposizioni considerate meno importanti dai rispondenti  sono l’obbligo di mascherina e guanti per i 

clienti e soprattutto non permettere l’utilizzo delle attrezzature, bensì concedere l’accesso solo ai corsi, 

disposizione che la metà dei rispondenti ha considerato per nulla importante o poco importante. 
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Quanto consideri importanti le seguenti pratiche messe in atto dagli esercizi ricettivi? 

 

Gli utenti hanno espresso l’importanza che attribuivano a determinate pratiche messe in atto dagli esercizi 

ricettivi classificandole in una scala da 1 a 5, considerando 1 come “meno importante” e 5 come “molto 

importante”. Dal grafico è possibile comprendere che per gli utenti le pratiche più importanti sono la 

dotazione di igienizzanti per i clienti e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte degli operatori, seguono 

per minor importanza rispetto alle precedenti il controllo della temperatura all’ingresso, la colazione a 

buffet con cibi in confezioni monouso  e il servizio di ristorazione disponibile solo in camera, 

disposizione considerata dai rispondenti meno importante fra tutte. 
 

Quanto consideri importante le seguenti pratiche durante la consegna del cibo? 

 

Definendo in una scala da 1 a 5 l’importanza che gli utenti attribuiscono a determinate pratiche messe in 

atto per la consegna del cibo in cui 1 sta per “per nulla importante” e 5 per “molto importante”, possiamo 

affermare che le pratiche considerate più importanti nella consegna del cibo per i rispondenti sono 

adeguato confezionamento del cibo e obbligo per il fattorino di indossare mascherina e guanti  seguite 

da indossare mascherina e guanti per chi ritira il pacco. Meno importanti vengono considerato dai 

rispondenti depositare il pacco contenente il cibo fuori dalla porta per evitare il contatto e pagare tramite 

carta di credito come soluzione  per evitare il contatto. 
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Nei prossimi mesi saresti disposto a.. 

 

24% degli utenti sarebbe disposto a prenotare per andare a mangiare in un fast food, il 54% non sarebbe 

disposto a farlo mentre il 21% forse. 

85% degli utenti sarebbe disposto a sottoporsi al controllo della temperatura prima di entrare in un locale, 

il  7% non sarebbe disposto a farlo mentre l’ 8% forse. 

18% degli utenti sarebbe disposto a usufruire di un buffet in un servizio ristorazione, il 64% non sarebbe 

disposto a farlo mentre il 18% forse. 

51% degli utenti sarebbe disposto a prenotare per andare a mangiare in una pizzeria, il 30% non sarebbe 

disposto a farlo mentre il 19% forse. 

50% degli utenti sarebbe disposto a prenotare per avere accesso a un lido, il 28% non sarebbe disposto a 

farlo mentre il 22% forse lo farebbe. 

 

Vai al negozio per comprare un paio di scarpe. Il negozio fa entrare una persona alla volta 

e tre sono in fila fuori dal negozio. Cosa fai? 

 

Come si evince dal grafico il 52% si mette in fila e aspetta il suo turno, 20% dei rispondenti va via e torna 

un’altra volta,  11%  va via e acquista online, il 7% prova in un altro negozio e il 10% dei rispondenti ha 

risposto “non so” alla domanda. 
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Vai a cena in un ristorante/pizzeria senza aver prenotato. Ti viene detto che il tempo di 

attesa è di circa 30 minuti. Cosa fai? 

 

Di fronte a questa situazione ipotetica il 46% dei rispondenti ha dichiarato di aspettare, il 17% dichiara 

di andare in un altro locale, mentre il 16% tornerebbe a casa, il 10% ordina d’asporto e il 12 % non sa 

come si comporterebbe di fronte a questa situazione. 

 

Vai al tuo bar preferito ma lo trovi chiuso per sanificazione. Sei… 

 

Interrogati sulla situazione ipotetica che potrebbe capitare in un bar il 66% dei rispondenti ha risposto di 

sentirsi dispiaciuto ma contento della sanificazione, il 18% contento, il 13% indifferente e il 3% 

arrabbiato. 
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Vai alle docce e ai bagni dello stabilimento  balneare e li trovi chiusi per sanificazione. 

Come ti senti? 

 

Interrogati sulla situazione ipotetica che potrebbe capitare in uno stabilimento balneare nei prossimi mesi 

il 59% dei rispondenti ha risposto di sentirsi dispiaciuto ma al tempo stesso rassicurato dalla sanificazione, 

il 20% contento, al 13% dei rispondenti la situazione provocherebbe rabbia dettata dal bisogno del 

servizio in questione e per l’8% dei rispondenti è indifferente. 
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Note metodologiche 

In questo capitolo, dopo aver presentato i risultati della ricerca, viene brevemente presentato il metodo 

utilizzato nella raccolta e nell’analisi dei dati. 

Obiettivo della ricerca 

L’obiettivo della ricerca, come già sopra definito, è quello di esplorare il consumo dopo il Covid19 in 

Campania, nella cosiddetta fase 2, ipotizzando un cambiamento nel comportamento dei consumatori in 

questo periodo. 

Operativizzazione  

Definiti gli interrogativi della ricerca, e tenendo conto della complessità del tema, grazie a diversi 

brainstorming , sono state individuate le dimensioni che avrebbero permesso di esplorare il tema. 

Dimensioni questionario  

Dato l’elevato livello di generalizzazione delle dimensioni si è ricorso successivamente all’individuazione 

arbitraria di indicatori che permettessero di rilevare empiricamente i concetti.  

Da qui la loro successiva operativizzazione in variabili e dunque la formulazione delle domande del 

questionario. (Per il questionario si rimanda all’Appendice) 

Le unità 

La popolazione di riferimento della raccolta dati è rappresentata dagli utenti degli esercizi degli associati 

a Confcommercio Salerno e da utenti rintracciati dalla Fondazione Saccone. 

Nell’impossibilità di sottoporre l’intera popolazione al questionario è stato estratto un campione a scelta 

ragionata. Infatti, per ovvi motivi di tempo le unità del campione non sono state scelte in maniera 

probabilistica bensì sulla base di caratteristiche che hanno permesso di identificare i rispondenti come 

consumatori. Da qui la scelta di inviare il questionario a coloro i quali usufruiscono di servizi nell’ambito 

di Confcommercio Salerno e Fondazione Saccone. 

Il questionario è stato somministrato a 5439 persone.  

Lo strumento: Web survey 

Considerate le esigenze tempistiche e i limiti logistici del periodo, il questionario standardizzato 

somministrato online agli utenti si è rivelato essere lo strumento più adatto per la raccolta dei dati. 

Esso è stato somministrato attraverso link facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo digitale dotato 

di connessione internet. La somministrazione è avvenuta attraverso l’invio del link via mail, SMS o tramite 

social media dagli esercizi associati Confcommercio Salerno e dalla Fondazione Saccone.  

Consumo dopo il Covid19

Orientamento al 
consumo

Modalità di 
consumo

Disposizione delle 
persone alle nuove 

norme
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Per evitare di costruire un questionario troppo lungo per gli utenti, ma al tempo stesso per ottenere il  

maggior numero di informazioni possibili, nel questionario sono state inserite diverse domande filtro le 

quali hanno permesso di approfondire determinati aspetti del consumo a seconda delle risposte date dal 

rispondente senza aumentare il numero di domande a cui rispondere. 

Se i vantaggi tempistici e logistici sono stati immediatamente colti nell’utilizzo della web survey, allo stesso 

modo anche la consapevolezza di limiti dello strumento, in particolare la disomogenea possibilità di 

accesso a internet da parte dei consumatori e l’autonoma compilazione. 

La raccolta dati 

La raccolta dati è avvenuta in diciassette giorni.  Nello specifico  la somministrazione del questionario è 

iniziata il giorno 24 aprile e si è conclusa il 10 maggio. 

I dati venivano automaticamente registrati dalle risposte degli utenti. 

Organizzazione dei dati 

Costruita la base empirica, i dati ottenuti sono stati organizzati in una matrice casi per variabili.  

Chiaramente da tutti gli utenti che hanno avuto accesso al questionario sono state estrapolate le unità 

valide per l’analisi.  

L’analisi dati 

L’ analisi statistica condotta a partire dalla matrice dati è di tipo descrittivo e a partire da questa  è stato 

possibile ricavare un’ interpretazione significativa dei dati. 

Visualizzazione dei dati 

Per rendere comprensibili i risultati della ricerca i dati sono stati presentati nel presente report attraverso 
l’utilizzo di tabelle, grafici, istogrammi . 

Tools 

Il questionario standardizzato è stato costruito con l’applicazione 1ka1. 

L’organizzazione e l’analisi dei dati è stata svolta attraverso  il software SPSS2. 

Il pacchetto Office è stato utilizzato per la presentazione dei dati e la seguente relazione. 

  

                                                             
1 https://www.1ka.si/d/en/   
2 https://www.ibm.com/products/spss-statistics 

 

https://www.1ka.si/d/en/
https://www.ibm.com/products/spss-statistics


 

20 
 

Riferimenti 

Confcommercio-Imprese per l'Italia. (14 aprile 2020). CONGIUNTURA CONFCOMMERCIO 4. 

Ufficio Studi Confcommercio.  

ISTAT. (2020). Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. ISTAT.  

ISTAT. (2020). Rapporto sul territorio 2020. Ambiente, economia e società. ISTAT.  

ISTAT. (marzo 2020). Fiducia dei consumatori e delle imprese. ISTAT.  

  

 

 
 

 

  



 

21 
 

Appendici 

Questionario  
 

Q1 - Sesso  
 

 M  
 F  

 
 
Q2 - Fascia di età  
 

 Meno di 18  
 Da 18 a 30  
 Da 31 a 45  
 Da 46 a 60  
 Da 61 in poi  

 
 
Q3 - Comune di residenza 

  
 

 Acerno  
 Acerra  
 Afragola  
 Agerola  
 Agropoli  
 Aiello del Sabato  
 Ailano  
 Airola  
 Albanella  
 Alfano  
 Alife  
 Altavilla Irpina  
 Altavilla Silentina  
 Alvignano  
 Amalfi  
 Amorosi  
 Anacapri  
 Andretta  
 Angri  
 Apice  
 Apollosa  
 Aquara  
 Aquilonia  
 Ariano Irpino  
 Arienzo  
 Arpaia  
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 Arpaise  
 Arzano  
 Ascea  
 Atena Lucana  
 Atrani  
 Atripalda  
 Auletta  
 Avella  
 Avellino  
 Aversa  
 Bacoli  
 Bagnoli Irpino  
 Baia e Latina  
 Baiano  
 Barano d'Ischia  
 Baronissi  
 Baselice  
 Battipaglia  
 Bellizzi  
 Bellona  
 Bellosguardo  
 Benevento  
 Bisaccia  
 Bonea  
 Bonito  
 Boscoreale  
 Boscotrecase  
 Bracigliano  
 Brusciano  
 Bucciano  
 Buccino  
 Buonabitacolo  
 Buonalbergo  
 Caggiano  
 Caianello  
 Caiazzo  
 Cairano  
 Caivano  
 Calabritto  
 Calitri  
 Calvanico  
 Calvi  
 Calvi Risorta  
 Calvizzano  
 Camerota  
 Camigliano  
 Campagna  
 Campolattaro  
 Campoli del Monte Taburno  
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 Campora  
 Camposano  
 Cancello ed Arnone  
 Candida  
 Cannalonga  
 Capaccio Paestum  
 Capodrise  
 Caposele  
 Capri  
 Capriati a Volturno  
 Capriglia Irpina  
 Capua  
 Carbonara di Nola  
 Cardito  
 Carife  
 Carinaro  
 Carinola  
 Casagiove  
 Casal di Principe  
 Casal Velino  
 Casalbore  
 Casalbuono  
 Casalduni  
 Casaletto Spartano  
 Casalnuovo di Napoli  
 Casaluce  
 Casamarciano  
 Casamicciola Terme  
 Casandrino  
 Casapesenna  
 Casapulla  
 Casavatore  
 Caselle in Pittari  
 Caserta  
 Casola di Napoli  
 Casoria  
 Cassano Irpino  
 Castel Baronia  
 Castel Campagnano  
 Castel di Sasso  
 Castel Morrone  
 Castel San Giorgio  
 Castel San Lorenzo  
 Castel Volturno  
 Castelcivita  
 Castelfranci  
 Castelfranco in Miscano  
 Castellabate  
 Castellammare di Stabia  
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 Castello del Matese  
 Castello di Cisterna  
 Castelnuovo Cilento  
 Castelnuovo di Conza  
 Castelpagano  
 Castelpoto  
 Castelvenere  
 Castelvetere in Val Fortore  
 Castelvetere sul Calore  
 Castiglione del Genovesi  
 Cautano  
 Cava de' Tirreni  
 Celle di Bulgheria  
 Cellole  
 Centola  
 Ceppaloni  
 Ceraso  
 Cercola  
 Cerreto Sannita  
 Cervinara  
 Cervino  
 Cesa  
 Cesinali  
 Cetara  
 Chianche  
 Chiusano di San Domenico  
 Cicciano  
 Cicerale  
 Cimitile  
 Ciorlano  
 Circello  
 Colle Sannita  
 Colliano  
 Comiziano  
 Conca dei Marini  
 Conca della Campania  
 Contrada  
 Controne  
 Contursi Terme  
 Conza della Campania  
 Corbara  
 Corleto Monforte  
 Crispano  
 Cuccaro Vetere  
 Curti  
 Cusano Mutri  
 Domicella  
 Dragoni  
 Dugenta  
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 Durazzano  
 Eboli  
 Ercolano  
 Faicchio  
 Falciano del Massico  
 Felitto  
 Fisciano  
 Flumeri  
 Foglianise  
 Foiano di Val Fortore  
 Fontanarosa  
 Fontegreca  
 Forchia  
 Forino  
 Forio  
 Formicola  
 Fragneto l'Abate  
 Fragneto Monforte  
 Francolise  
 Frasso Telesino  
 Frattamaggiore  
 Frattaminore  
 Frigento  
 Frignano  
 Furore  
 Futani  
 Gallo Matese  
 Galluccio  
 Gesualdo  
 Giano Vetusto  
 Giffoni Sei Casali  
 Giffoni Valle Piana  
 Ginestra degli Schiavoni  
 Gioi  
 Gioia Sannitica  
 Giugliano in Campania  
 Giungano  
 Gragnano  
 Grazzanise  
 Greci  
 Gricignano di Aversa  
 Grottaminarda  
 Grottolella  
 Grumo Nevano  
 Guardia Lombardi  
 Guardia Sanframondi  
 Ischia  
 Ispani  
 Lacco Ameno  
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 Lacedonia  
 Lapio  
 Laureana Cilento  
 Laurino  
 Laurito  
 Lauro  
 Laviano  
 Letino  
 Lettere  
 Liberi  
 Limatola  
 Lioni  
 Liveri  
 Luogosano  
 Lusciano  
 Lustra  
 Macerata Campania  
 Maddaloni  
 Magliano Vetere  
 Maiori  
 Manocalzati  
 Marano di Napoli  
 Marcianise  
 Mariglianella  
 Marigliano  
 Marzano Appio  
 Marzano di Nola  
 Massa di Somma  
 Massa Lubrense  
 Melito di Napoli  
 Melito Irpino  
 Melizzano  
 Mercato San Severino  
 Mercogliano  
 Meta  
 Mignano Monte Lungo  
 Minori  
 Mirabella Eclano  
 Moiano  
 Moio della Civitella  
 Molinara  
 Mondragone  
 Montaguto  
 Montano Antilia  
 Monte di Procida  
 Monte San Giacomo  
 Montecalvo Irpino  
 Montecorice  
 Montecorvino Pugliano  
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 Montecorvino Rovella  
 Montefalcione  
 Montefalcone di Val Fortore  
 Monteforte Cilento  
 Monteforte Irpino  
 Montefredane  
 Montefusco  
 Montella  
 Montemarano  
 Montemiletto  
 Montesano sulla Marcellana  
 Montesarchio  
 Monteverde  
 Montoro  
 Morcone  
 Morigerati  
 Morra De Sanctis  
 Moschiano  
 Mugnano del Cardinale  
 Mugnano di Napoli  
 Napoli  
 Nocera Inferiore  
 Nocera Superiore  
 Nola  
 Novi Velia  
 Nusco  
 Ogliastro Cilento  
 Olevano sul Tusciano  
 Oliveto Citra  
 Omignano  
 Orria  
 Orta di Atella  
 Ospedaletto d'Alpinolo  
 Ottati  
 Ottaviano  
 Padula  
 Paduli  
 Pagani  
 Pago del Vallo di Lauro  
 Pago Veiano  
 Palma Campania  
 Palomonte  
 Pannarano  
 Paolisi  
 Parete  
 Parolise  
 Pastorano  
 Paternopoli  
 Paupisi  
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 Pellezzano  
 Perdifumo  
 Perito  
 Pertosa  
 Pesco Sannita  
 Petina  
 Petruro Irpino  
 Piaggine  
 Piana di Monte Verna  
 Piano di Sorrento  
 Piedimonte Matese  
 Pietradefusi  
 Pietramelara  
 Pietraroja  
 Pietrastornina  
 Pietravairano  
 Pietrelcina  
 Pignataro Maggiore  
 Pimonte  
 Pisciotta  
 Poggiomarino  
 Polla  
 Pollena Trocchia  
 Pollica  
 Pomigliano d'Arco  
 Pompei  
 Ponte  
 Pontecagnano Faiano  
 Pontelandolfo  
 Pontelatone  
 Portici  
 Portico di Caserta  
 Positano  
 Postiglione  
 Pozzuoli  
 Praiano  
 Prata di Principato Ultra  
 Prata Sannita  
 Pratella  
 Pratola Serra  
 Presenzano  
 Prignano Cilento  
 Procida  
 Puglianello  
 Quadrelle  
 Qualiano  
 Quarto  
 Quindici  
 Ravello  
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 Raviscanina  
 Recale  
 Reino  
 Riardo  
 Ricigliano  
 Rocca d'Evandro  
 Rocca San Felice  
 Roccabascerana  
 Roccadaspide  
 Roccagloriosa  
 Roccamonfina  
 Roccapiemonte  
 Roccarainola  
 Roccaromana  
 Rocchetta e Croce  
 Rofrano  
 Romagnano al Monte  
 Roscigno  
 Rotondi  
 Rutino  
 Ruviano  
 Sacco  
 Sala Consilina  
 Salento  
 Salerno  
 Salvitelle  
 Salza Irpina  
 San Bartolomeo in Galdo  
 San Cipriano d'Aversa  
 San Cipriano Picentino  
 San Felice a Cancello  
 San Gennaro Vesuviano  
 San Giorgio a Cremano  
 San Giorgio del Sannio  
 San Giorgio La Molara  
 San Giovanni a Piro  
 San Giuseppe Vesuviano  
 San Gregorio Magno  
 San Gregorio Matese  
 San Leucio del Sannio  
 San Lorenzello  
 San Lorenzo Maggiore  
 San Lupo  
 San Mango Piemonte  
 San Mango sul Calore  
 San Marcellino  
 San Marco dei Cavoti  
 San Marco Evangelista  
 San Martino Sannita  
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 San Martino Valle Caudina  
 San Marzano sul Sarno  
 San Mauro Cilento  
 San Mauro la Bruca  
 San Michele di Serino  
 San Nazzaro  
 San Nicola Baronia  
 San Nicola la Strada  
 San Nicola Manfredi  
 San Paolo Bel Sito  
 San Pietro al Tanagro  
 San Pietro Infine  
 San Potito Sannitico  
 San Potito Ultra  
 San Prisco  
 San Rufo  
 San Salvatore Telesino  
 San Sebastiano al Vesuvio  
 San Sossio Baronia  
 San Tammaro  
 San Valentino Torio  
 San Vitaliano  
 Santa Croce del Sannio  
 Santa Lucia di Serino  
 Santa Maria a Vico  
 Santa Maria Capua Vetere  
 Santa Maria la Carita  
 Santa Maria la Fossa  
 Santa Marina  
 Santa Paolina  
 Sant'Agata de' Goti  
 Sant'Agnello  
 Sant'Anastasia  
 Sant'Andrea di Conza  
 Sant'Angelo a Cupolo  
 Sant'Angelo a Fasanella  
 Sant'Angelo a Scala  
 Sant'Angelo all'Esca  
 Sant'Angelo d'Alife  
 Sant'Angelo dei Lombardi  
 Sant'Antimo  
 Sant'Antonio Abate  
 Sant'Arcangelo Trimonte  
 Sant'Arpino  
 Sant'Arsenio  
 Sant'Egidio del Monte Albino  
 Santo Stefano del Sole  
 Santomenna  
 Sanza  
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 Sapri  
 Sarno  
 Sassano  
 Sassinoro  
 Saviano  
 Savignano Irpino  
 Scafati  
 Scala  
 Scampitella  
 Scisciano  
 Senerchia  
 Serino  
 Serramezzana  
 Serrara Fontana  
 Serre  
 Sessa Aurunca  
 Sessa Cilento  
 Siano  
 Sicignano degli Alburni  
 Sirignano  
 Solofra  
 Solopaca  
 Somma Vesuviana  
 Sorbo Serpico  
 Sorrento  
 Sparanise  
 Sperone  
 Stella Cilento  
 Stio  
 Striano  
 Sturno  
 Succivo  
 Summonte  
 Taurano  
 Taurasi  
 Teano  
 Teggiano  
 Telese Terme  
 Teora  
 Terzigno  
 Teverola  
 Tocco Caudio  
 Tora e Piccilli  
 Torchiara  
 Torella dei Lombardi  
 Torraca  
 Torre Annunziata  
 Torre del Greco  
 Torre Le Nocelle  
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 Torre Orsaia  
 Torrecuso  
 Torrioni  
 Tortorella  
 Tramonti  
 Trecase  
 Trentinara  
 Trentola Ducenta  
 Trevico  
 Tufino  
 Tufo  
 Vairano Patenora  
 Vallata  
 Valle Agricola  
 Valle dell'Angelo  
 Valle di Maddaloni  
 Vallesaccarda  
 Vallo della Lucania  
 Valva  
 Venticano  
 Vibonati  
 Vico Equense  
 Vietri sul Mare  
 Villa di Briano  
 Villa Literno  
 Villamaina  
 Villanova del Battista  
 Villaricca  
 Visciano  
 Vitulano  
 Vitulazio  
 Volla  
 Volturara Irpina  
 Zungoli  

 
 
Q4 - Al termine delle attuali restrizioni  quali tra le seguenti attività svolgerai per prime?(scegli  max. 3 tra le 
seguente opzioni)  
Piu di una risposta possibile  
 

 Incontrare le persone che non ho potuto vedere in questo periodo  
 Acquistare  alcuni prodotti o beni   
 Sport  
 Mangiare fuori casa  
 Gita o viaggio  
 Rimanere a casa  
 Ordino cibo a domicilio  
 Curare il mio corpo (servizi di parrucchieri, estetisti, barbieri ecc...)  
 Passeggiare all'aria aperta  
 Andare al mare  
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 Altro (specificare)  
 
 
IF (1) Q4 = [Q4g]   
Q5 - Come ordinerai il cibo a domicilio? 

  
 

 Tramite applicazione (Just eat, Deliveroo, Gloovo ecc...)  
 Contatto telefonicamente  
 Altro (specificare)  

 
 
IF (1) Q4 = [Q4g]   
Q6 - Come pagherai il cibo a domicilio? 

  
 

 Carta di credito    
 In contanti  
 Altro (specificare)  

 
 
IF (1) Q4 = [Q4g]   
Q7 - Quanto consideri importante le seguenti pratiche durante la consegna del cibo? 

  
 

 Per nulla 
importante 

Poco 
importante 

Indifferent
e 

Abbastanza 
importante 

Molto 
importante 

Indossare mascherina e guanti per ritirare il pacco      
Obbligo per il fattorino di indossare mascherina e 
guanti       

Depositare il pacco fuori la porta per evitare il 
contatto      

Pagare tramite carta di credito per evitare il 
contatto      

Adeguato confezionamento del cibo      
 
 
IF (1) Q4 = [Q4g]   
Q8 - In una scala da 1 a 10, quanto ti fidi del rispetto delle pratiche igieniche della struttura alla quale ordini?  
 

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
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IF (2) Q4 = [Q4a]   
Q9 - Dove incontrerai le persone che non hai potuto vedere durante questo periodo?  
 

 A casa   
 In un locale  
 In uno spazio aperto  
 Altro (specificare)  

 
 
IF (3) Q9 = [2]   
Q10 - Quanto consideri importante per te che un locale adotti le seguenti misure?  

  
 

 Per nulla 
importante 

Poco 
importante 

Indifferent
e 

Abbastanza 
importante 

Molto 
importante 

Presenza di gel igienizzanti  per i clienti      
Obbligo di distanza con gli altri clienti      
Controllo della temperatura all'ingresso       
Utilizzo di mascherine e guanti da parte degli 
operatori       

Chiusura del locale ogni tot clienti per 
sanificazione      

 
 
IF (4) Q9 = [3] and  NOT Q4 = [Q4i]   
Q11 - Quanto consideri importante le seguenti disposizioni nei luoghi aperti? 

  
 

 Per nulla 
importante 

Poco 
importante 

Indifferent
e 

Abbastanza 
importante 

Molto 
importante 

Presenza di forze dell'ordine per garantire il 
rispetto delle restrizioni       

Divieto di assembramenti       
Divieto di stretti contatti (stringersi la mano, 
abbracciarsi, baciarsi, ecc...)      

Obbligo di mascherine e guanti per tutti      
Divieto di mangiare per strada      
 
 
IF (5) Q4 = [Q4b]   
Q12 - Che genere di acquisti farai? (max. 3 risposte possibili)  
 

 Alimentari e bevande  
 Tabacchi  
 Abbigliamento e calzature  
 Elettrodomestici  
 Apparecchiature tecnologiche(cellulari, computer, video-games, accessori elettronici)  
 Giocattoli  
 Articoli per lo sport  
 Vetture o componenti di vetture  
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 Farmaci  
 Gioielli  
 Arredamento per la casa  
 Libri e/o materiale d'ufficio (quaderni, penne ecc...)  
 Altro:  

 
 
IF (5) Q4 = [Q4b]   
Q13 - Con quale delle seguenti modalità acquisterai maggiormente i beni indicati?  
 

 Nel negozio  
 Online  
 Vendita a distanza con consegna a casa  
 Altro (specificare)  

 
 
IF (5) Q4 = [Q4b]   
IF (6) Q13 = [1]   
Q14 - Quanto consideri importante le seguenti pratiche messe in atto nei negozi? 

  
 

 Per nulla 
importante

  

Poco 
importante 

Indifferent
e 

Abbastanza 
importante 

Molto 
importane 

Controllo della temperatura all'ingresso       
Utilizzo di mascherine e guanti da parte degli 
operatori       

Ricevimento su appuntamento      
Ingressi scaglionati      
Obbligo di distanza con gli altri clienti      
Chiusura per sanificazione ogni tot clienti      
 
 
IF (7) Q4 = [Q4c]   
Q15 - Dove praticherai sport?  
 

 In palestra  
 Al parco  
 Altro (specificare)  

 
 
IF (7) Q4 = [Q4c]   
IF (8) Q15 = [1]   
Q16 - Quanto consideri importanti l'adozione delle seguenti disposizioni in palestra? 

  
 

 Per nulla 
importante 

Poco 
importante 

Indifferent
e 

Abbastanza 
importante 

Molto 
importante 

Presenza di igienizzanti per i clienti      
Utilizzo di mascherine e guanti da parte degli 
operatori       

Prenotazione delle fasce orarie in cui si ha      
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 Per nulla 
importante 

Poco 
importante 

Indifferent
e 

Abbastanza 
importante 

Molto 
importante 

intenzione di andare in palestra 

Non permettere l'utilizzo delle attrezzature, bensì 
concedere solo l'accesso ai corsi      

Obbligo di guanti e mascherine per i clienti      
 
 
IF (7) Q4 = [Q4c]   
IF (9) Q15 = [2] and  NOT Q4 = [Q4i] and  NOT Q9 = [3]   
Q17 - Quanto consideri importanti le seguenti disposizioni nei luoghi aperti? 

  
 

 Per nulla 
importante 

Poco 
importante 

Indifferent
e 

Abbastanza 
importante 

Molto 
importante 

Presenza di forze dell'ordine per garantire il 
rispetto delle restrizioni       

Divieto di assembramenti nei luoghi aperti      
Divieto di stretti contatti ( stringersi la mano, 
abbracciarsi, baciarsi, ecc...)      

Obbligo di mascherine e guanti per tutti      
Divieto di mangiare per strada      
 
 
IF (10) Q4 = [Q4d]   
IF (11) Q4 = [Q4d] and  NOT Q9 = [2]   
Q18 - Quanto consideri importanti le seguenti  scelte di un locale ? 

  
 

 Per nulla 
importante 

Poco 
importante 

Indifferent
e 

Abbastanza 
importante 

Molto 
importante 

Presenza di igienizzanti per i clienti      
Obbligo di distanza con gli altri clienti      
Controllo della temperatura all'ingresso      
Utilizzo di mascherine e guanti da parte degli 
operatori       

Chiusura del locale ogni tot clienti per 
sanificazione      

 
 
IF (12) Q4 = [Q4i]   
Q19 - Dove andrai a passeggiare all'aria aperta?  
 

 Spiaggia  
 Montagna  
 Parco  
 Citta  
 Altro (specificare)  

 
 
IF (12) Q4 = [Q4i]   
Q20 - Quanto consideri importante le seguenti disposizioni nei luoghi aperti? 



 

37 
 

  
 

 Per nulla 
importante 

Poco 
importante 

Indifferent
e 

Abbastanza 
importante 

Molto 
importante 

Presenza di  forze dell'ordine per garantire il 
rispetto delle restrizioni       

Divieto di assembramenti      
Divieto di stretti contatti (stringersi la mano, 
abbracciarsi, baciarsi,  ecc...)      

Obbligo di mascherine e guanti per tutti      
Divieto di mangiare per strada      
 
 
IF (12) Q4 = [Q4i]   
IF (13) Q19 = [1] and  NOT Q4 = [Q4j]   
Q21 - Nei prossimi mesi trascorrerai almeno una giornata in uno stabilimento balneare? (lido)  
 

 Si  
 No  
 Forse  

 
 
IF (12) Q4 = [Q4i]   
IF (13) Q19 = [1] and  NOT Q4 = [Q4j]   
IF (18) Q21 = [1, 3]   
Q22 - Quanto consideri importante le seguenti disposizioni negli stabilimenti balneari? 

  
 

 Per nulla 
importante 

Poco 
importante 

Indifferent
e 

Abbastanza 
importante 

Molto 
importante 

Controllo della temperatura all'ingresso      
Attendere in fila distanziati per usufruire delle 
docce      

Distanza fra gli ombrelloni      
Divisori in plexiglass  tra gli ombrelloni      
Utilizzo di mascherine e guanti da parte degli 
operatori      

 
 
IF (14) Q4 = [Q4j]   
Q23 - Nei prossimi mesi trascorrerai almeno una giornata in uno stabilimento balneare? (lido)  
 

 Si  
 No  
 Forse  

 
 
IF (14) Q4 = [Q4j]   
IF (15) Q23 = [1, 3]   
Q24 - Quanto consideri importante le seguenti disposizioni negli stabilimenti balneari? 
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 Per nulla 
importante 

Poco 
importante 

Indifferent
e 

Abbastanza 
importante 

Molto 
importante 

Controllo della temperatura all'ingresso      
Attendere in fila distanziati per usufruire delle 
docce      

Distanza fra gli ombrelloni      
Divisori in plexiglass  tra gli ombrelloni      
Utilizzo di mascherine e guanti da parte degli 
operatori      

Servizio bar e ristorazioni esclusivamente sotto 
all'ombrellone seppur ad un costo aggiuntivo      

 
 
IF (16) Q4 = [Q4e]   
Q25 - La meta del tuo viaggio o gita sara   
 

 Nella mia regione  
 In un'altra regione d'Italia  
 All'estero  

 
 
IF (16) Q4 = [Q4e]   
Q26 - Dove alloggerai?  
 

 A casa di un parente o un conoscente  
 Hotel  
 B&B o Affittacamere  
 Campeggio  
 Non dormirò fuori casa  
 Ostello  
 Casa vacanze  
 Altro (specificare)  

 
 
IF (16) Q4 = [Q4e]   
IF (17) Q26 = [2, 3, 4, 6, 8, 7]   
Q27 - Quanto consideri importanti le seguenti pratiche messe in atto dagli esercizi ricettivi (alberghi, ostelli, B&B 
ecc...)? 

  
 

 Per nulla 
importante 

Poco 
importante 

Indifferent
e 

Abbastanza 
importante 

Molto 
importante 

Dotazione di igienizzanti per i clienti      
Controllo della temperatura all'ingresso       
Utilizzo di mascherine e guanti da parte degli 
operatori       

Servizio ristorazione (colazione, pranzo, cena) 
disponibile solo in camera      

Colazione a buffet con cibi in confezioni 
monouso      
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Q28 - Nei prossimi mesi saresti disposto a..  
 

 Si No Forse 
Prenotare per andare a mangiare in un fast food    
Sottoporti al controllo della temperatura prima di 
entrare in un locale    

Usufruire del buffet in un servizio di ristorazione    
Prenotare per andare a mangiare in pizzeria    
Prenotare per aver accesso a un lido    
 
 
Q29 - Vai al negozio per comprare un paio di scarpe. Il negozio fa entrare una persona alla volta e tre sono in fila 
fuori dal negozio. Cosa fai?  
 

 Mi metto in fila e aspetto il mio turno  
 Vado via e torno un'altra volta  
 Vado via e acquisto online  
 Provo in un altro negozio  
 Non so  

 
 
Q30 - Vai a cena in un ristorante/ pizzeria senza aver prenotato. Ti viene detto che il tempo di attesa e di circa 30 
minuti. Cosa fai?  
 

 Aspetto   
 Ordino d'asporto  
 Vado in un altro locale  
 Torno a casa  
 Non so  

 
 
Q31 - Vai al tuo bar preferito ma lo trovi chiuso per sanificazione. Sei...  
 

 Arrabbiato. Volevi andare in quel bar  
 Dispiaciuto,  ma contento della sanificazione degli ambienti  
 Contento  
 Mi è indifferente  

 
 
Q32 - Vai alle docce e ai bagni dello stabilimento  balneare e li trovi chiusi per sanificazione. Come ti senti?  
 

 Arrabbiato. Chiaramente ho bisogno di quei servizi  
 Dispiaciuto,  ma al tempo stesso rassicurato  
 Contento  
 Mi è indifferente  
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