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ATTEGGIAMENTO GENERALE VERSO I VACCINI

2
NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazione cawi 11-13 novembre 2020
su campione rappresentativo di 1.051 italiani

VACCINO CONTRO CON IL COVID-19: OBBLIGO O LIBERA SCELTA?

Invece, secondo lei, il vaccino contro il Covid-19 dovrebbe essere…
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3NON SO

UN OBBLIGO A
TUTELA DELLA

SALUTE PUBBLICA

UNA LIBERA
SCELTA

In Italia alcuni vaccini sono obbligatori. In generale, lei pensa che vaccinarsi dovrebbe essere…
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«una libera scelta» in base all’area di residenza

nord-est altre aree
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5NON SO

UN OBBLIGO A
TUTELA DELLA

SALUTE PUBBLICA

UNA LIBERA
SCELTA
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«un obbligo» in base all’età
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«un obbligo» in base al titolo di studio

basso medio alto
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PROPENSIONE A FARE IL VACCINO
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Nota metodologica

Lei ha intenzione di vaccinarsi contro il Covid-19?
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NO

NON SO

FORSE

SICURAMENTE
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% di ITALIANI
propensi ai vaccinarsi

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazione cawi 11-13 novembre 2020
su campione rappresentativo di 1.051 italiani
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APPENA SARA’ 
POSSIBILE

DOPO AVER VALUTATO
LE REAZIONI IN ALTRE PERSONE

NON SO

Quando sarà disponibile a vaccinarsi contro il Covid-19?

(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 Italia – L’opinione degli Italiani

• soggetto realizzatore: Sigma Consulting srls

• committente/acquirente: Sigma Consulting srls

• periodo di realizzazione: 11-13 novembre 2020

• tema: opinione degli Italiani sui vaccini

• tipo e oggetto dell’indagine: sondaggio d’opinione a livello nazionale

• popolazione di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia

• estensione territoriale: intero territorio nazionale

• metodo di campionamento: campionamento dalla community online di Sigma Consulting, stratificato e ponderato per sesso, classe 
d’età, titolo di studio, area geografica, 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: 3,1% (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: 1.051 casi (2,634 contatti, 1,583 rifiuti)
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