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I servizi di ristorazione 

Premessa 

Uno dei settori economici più colpiti dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria è quello delle attività 
dei servizi di ristorazione. Queste attività sono infatti state sospese con il Dpcm dell’11 marzo 2020

1
 e non 

rientrano fra quelle che potranno riaprire il prossimo 4 maggio. 

Può essere utile, al fine di stimare l’impatto che l’emergenza sanitaria può avere avuto sul settore, 
riepilogare le principali informazioni statistiche sul numero di unità locali e di addetti, aggiornate agli ultimi 
dati disponibili, relativi al 2017. 

Le attività dei servizi di ristorazione (fonte dei dati: Istat) 

Nel 2017 a Palermo vi erano 2081 unità locali appartenenti al settore delle attività dei servizi di ristorazione, 
con 8010 addetti. In termini percentuali, le unità locali dei servizi di ristorazione rappresentano il 5,5% del 
totale delle unità locali delle imprese attive, e gli addetti ai servizi di ristorazione il 6,2% del totale degli 
addetti delle unità locali. 

Più in particolare, vi erano: 

1267 unità locali e 5139 addetti in “ristoranti e attività di ristorazione mobile” 

51 unità locali e 682 addetti in “fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione” 

763 unità locali e 2188 addetti in “bar e altri esercizi simili senza cucina 

 

In base al Dpcm dell’11 marzo 2020, le uniche unità locali che hanno potuto continuare l’attività sono quelle 
che hanno potuto garantire la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e un sottoinsieme delle unità locali del gruppo 
“fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione”. All’interno di questo gruppo, infatti, vi sono 
due classi: 

- Fornitura di pasti preparati (catering per eventi): attività sospesa 
- Mense e catering continuativo su base contrattuale: attività consentita 

Girolamo D’Anneo   

                                                         
1
 “…ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto” 
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Codice Ateco

numero di unità 

locali delle 

imprese attive

numero addetti 

delle unità locali 

delle imprese 

attive (valori 

medi annui)

56: attività dei servizi di ristorazione 2081 8010

56.1: ristoranti e attività di ristorazione mobile 1267 5139

56.2: fornitura di pasti preparati (catering) e 

altri servizi di ristorazione
51 682

56.3: bar e altri esercizi simili senza cucina 763 2188

Fonte: Istat

UNITA' LOCALI E ADDETTI PER CODICE ATECO - ANNO 2017
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Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 – Note esplicative  (fonte: Istat) 

56  ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

Questa divisione include le attività dei servizi di ristorazione che forniscono pasti completi o 
bevande per il consumo immediato, sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in 
chioschi permanenti o temporanei con o senza posti a sedere. L’aspetto decisivo è che vengono 
forniti pasti per il consumo immediato, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre. 

È esclusa la fornitura di pasti non preparati per il consumo immediato o che non siano prodotti per 
essere consumati immediatamente o di cibo preparato che non può essere considerato un pasto 
(cfr. divisioni 10: Industrie alimentari e 11: Industria delle bevande). È inoltre esclusa la vendita di 
alimenti non prodotti in proprio che non possono essere considerati un pasto o di pasti non pronti 
per il consumo immediato (cfr. sezione G: commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di 
autoveicoli). 

56.1  RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE 

56.10  Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

Questa classe include la fornitura di servizi di ristorazione a clienti, con servizio al tavolo o 
selfservice, sia che consumino il pasto in loco, sia che lo portino via o se lo facciano consegnare a 
domicilio. È inclusa la preparazione di pasti per il consumo immediato, sia in furgoni attrezzati  per 
la ristorazione ambulante, sia presso banchi del mercato. 

È inclusa l’eventuale attività di intrattenimento e spettacolo. 

56.10.1  Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole 

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle 
seguenti sottocategorie 

56.10.11  Ristorazione con somministrazione 

- attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che 
dispongono di posti a sedere 

- attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina 

56.10.12  Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.2  Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.20  Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

- preparazione di pasti da portar via “take-away” 
- attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di 

posti a sedere 

56.10.3  Gelaterie e pasticcerie 

56.10.30  Gelaterie e pasticcerie 

56.10.4  Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti 

Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle 
seguenti sottocategorie 

56.10.41  Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42  Ristorazione ambulante 

- furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo 
- preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato 

56.10.5  Ristorazione su treni e navi 

56.10.50  Ristorazione su treni e navi 

- ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate 

Dalla classe 56.10 sono escluse: 
- produzione di gelati, sorbetti e altri prodotti commestibili simili senza vendita diretta al pubblico, cfr. 10.52 
- produzione di prodotti di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico, cfr. 10.71 
- produzione di pizze confezionate, cfr. 10.85 
- commercio al dettaglio di cibo tramite distributori automatici, cfr. 47.99 
- mense e catering continuativo su base contrattuale, cfr. 56.29 
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56.2  FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE 

Questo gruppo include la fornitura di pasti preparati (catering) per eventi individuali o per un 
determinato periodo di tempo, nonché la gestione di esercizi di ristorazione in concessione. 

56.21  Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 

Questa classe include la fornitura di servizi di ristorazione sulla base di accordi contrattuali stipulati 
con il cliente, nelle sedi stabilite dal cliente, per un evento specifico. 

56.21.0  Catering per eventi, banqueting 

56.21.00  Catering per eventi, banqueting 
- servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, 

convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie 

Dalla classe 56.21 sono escluse: 
- produzione di alimenti deperibili per rivendita, cfr. 10.89 
- commercio al dettaglio di alimenti deperibili, cfr. divisione 47 
- servizi di catering continuativo su base contrattuale, cfr. 56.29 

56.29  Mense e catering continuativo su base contrattuale 

Questa classe include i servizi di ristorazione per industrie, ovvero la fornitura di pasti preparati 
sulla base di accordi contrattuali stipulati con il cliente per uno specifico periodo di tempo. In 
genere, i pasti sono preparati presso un’unità centrale. 

56.29.1  Mense 

56.29.10 Mense 
- gestione di mense (ad esempio presso fabbriche, uffici, ospedali o scuole) in concessione 

56.29.2  Catering continuativo su base contrattuale 

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 

- fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali, scuole eccetera 

Dalla classe 56.29 sono escluse: 
- produzione di alimenti deperibili per rivendita, cfr. 10.89 
- commercio al dettaglio di alimenti deperibili, cfr. divisione 47 
- catering per eventi, cfr. 56.21 

56.3  BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 

56.30  Bar e altri esercizi simili senza cucina 

Questa classe include le attività di preparazione e somministrazione di bevande per il consumo 
immediato nei locali. 

56.30.0  Bar e altri esercizi simili senza cucina 

56.30.00  Bar e altri esercizi simili senza cucina 

- bar 
- pub 
- birrerie 
- caffetterie 
- enoteche 

Dalla classe 56.30 sono escluse: 
- commercio al dettaglio di bevande, cfr. 47.25 
- commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici, cfr. 47.99 

 



 

 

 
 

Sindaco:  Leoluca Orlando 

Dirigente del Settore Sviluppo Strategico Licia Romano 

Responsabile U.O. Studi e Ricerche 
Statistiche:  

Girolamo D’Anneo 

 
La riproduzione e la diffusione dei dati sono consentite a condizione di citare la fonte 


