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Appena entrati in un bar o in ristorante, la domanda ci 
sorge quasi spontanea: “Scusi, la toilette?”.
Prima di sedersi al tavolo e ordinare un piatto, è infatti 
uso comune recarsi in bagno e lavarsi le mani: ecco 
che quindi ci si trova davanti al biglietto da visita del 
locale.
Per un attimo, menù, servizio e location vengono 
messi da parte: la prima impressione del locale è 
davanti a noi - come ci hanno indicato - in fondo al 
corridoio, dopo aver aperto la prima porta sulla destra.
Servizi igienici sporchi e maleodoranti, pavimento 
scivoloso, lavandini che perdono, dispenser sguarniti, 
assenza di carta… Piccoli, grandi disagi che ci 
predispongono negativamente ancora prima di 
apprestarci a gustare il piatto ordinato.
E così un’altra domanda aleggia ora inesorabilmente 
nella nostra mente: “E se il bagno fosse lo specchio 
della cucina?”.
Se è vero che non tutti si recano subito in bagno e che 
la situazione a cui ci si trova di fronte non 
necessariamente potrà risultare così disastrosa, è 

altrettanto vero che noi italiani preferiamo la pulizia 
del locale (45,6%) alla qualità del cibo e delle bevande 
(28,6%) o alla qualità del servizio (13,1%).
A confermarlo è un’analisi condotta da Astra Ricerche 
che afferma: “A sorpresa il rapporto qualità/prezzo e 
la posizione del locale non sono fattori predominanti 
[…]. Ben pochi italiani, ovvero il 18,4%, 
ritornerebbero in un locale poco pulito nonostante 
l’ottima cucina.”
Più precisamente, il 31,4% degli intervistati di questa 
indagine ha reputato irritante la scarsa pulizia dei 
servizi igienici, il 45% invece non sopporta la presenza 
dei cattivi odori.

Gli italiani preferiscono la 
pulizia del locale alla qualità 
del cibo o del servizio
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Cosa aspetti? Sii fiero di mostrare al cliente che anche tu metti 
al primo posto l’igiene del tuo locale.

Scegli il Metodo TOPFormula+ di Allegrini.

E SE IL BAGNO FOSSE LO SPECCHIO DELLA CUCINA?
La ricerca ha portato ad una conclusione inaspettata 
quanto più che mai realistica: la pulizia è il principale 
driver nella scelta degli italiani in fatto di locali in 
cui mangiare.
Non sembrerà strano quindi se, a essere sporca e non 
igienizzata, fosse anche la cucina, il luogo adibito alla 
preparazione del cibo: scarsa pulizia sulle superfici, 
incrostazioni sulle stoviglie, sporco carbonizzato sulle 
piastre di cottura… Tutte inserite in un quadro 
generale che non contempla il rispetto delle norme 
igieniche sulla sicurezza alimentare.
E allora, ristoratore, preparati alla domanda più 
importante che il cliente possa farti perché sarà quella 
decisiva per la valutazione del tuo locale.
E, se non sai da dove partire, chiedi una consulenza ad 
Allegrini.
Un team di esperti ti raggiungerà nel più breve tempo 
possibile per effettuare un sopralluogo nel tuo locale e 
sceglierà con te i prodotti più adatti alle tue esigenze.
Riceverai un report dettagliato e i piani di igiene per 
ogni area, corsi di formazione per il tuo personale e 
risultati assicurati, grazie a controlli tecnici periodici.

Scopri l’efficacia di JP Ready per ridurre 
la possibilità di contaminazioni sulle 
superfici della cucina: pulisci e igienizzi in 
un’unica operazione!

Risolvi il problema dei 
cattivi odori con lo spray 
Odour Absorber di 
Allegrini Emozioni Italiane


