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DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA COMUNI
Opinioni e comportamenti

2

LIMITAZIONI PER IL PRANZO DI NATALE
Opinioni e comportamenti

Lei rispetterà questa norma?

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazione cati-cawi 9-11 dicembre 2020
su campione rappresentativo di 650 Marchigiani
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Quanto è d’accordo con la norma dell’ultimo Dpcm che 
vieta gli spostamenti tra comuni il 25 e 26 dicembre e 
l’1 gennaio?
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FAVOREVOLI
alla limitazione degli

spostamenti

Lei rispetterà questa raccomandazione?Quanto è d’accordo con la raccomandazione del 
Governo di non trascorrere il pranzo di Natale in 
compagnia di parenti ed amici non conviventi?
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CONTRARI
alla limitazione

degli spostamenti

- over 65 41
- nei piccoli comuni* 39

* meno di 10.000 abitanti
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FAVOREVOLI
alla limitazione
per il pranzo
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CONTRARI
alla limitazione
per il pranzo

- over 65 51
- nei piccoli comuni* 41

* meno di 10.000 abitanti
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NOTA METODOLOGICA

3

(in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui 
mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)
• titolo: QuickPoll Marche – L’opinione dei Marchigiani
• soggetto realizzatore: Sigma Consulting srls
• committente/acquirente: Sigma Consulting srls
• periodo di realizzazione: 9-11 dicembre 2020
• tema: opinione dei Marchigiani su spostamenti, limitazioni e ultimo Dpcm
• tipo e oggetto dell’indagine: sondaggio d’opinione a livello regionale
• popolazione di riferimento: popolazione maggiorenne residente nelle Marche
• estensione territoriale: intero territorio regionale
• metodo di campionamento: campionamento casuale dalle liste degli abbonati al telefono 2018/2019 e dalla community online di Sigma 

Consulting, stratificato e ponderato per sesso, classe d’età, titolo di studio, provincia, ampiezza demografica del centro di residenza
• rappresentatività del campione: il campione è rappresentativo dell’universo specificato rispetto alle variabili di stratificazione
• margine di errore sulle stime a livello di totale campione: 3,8% (ad un livello di confidenza del 95%)
• metodo di raccolta delle informazioni: cati (computer assisted telephone interview) e cawi (computer assisted web interview)
• consistenza numerica del campione: 650 casi, 145 cati (1.707 contatti, 422 rifiuti, 1.140 non reperibili) e 505 cawi (833 contatti, 328 

rifiuti) 


