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LA POSIZIONE DI ACQUAROLI SULL’APP «IMMUNI»
I Marchigiani sono divisi
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Il nuovo governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha dichiarato:
"Immuni? Non l’ho scaricata e non la scaricherò. Non serve se non ce l’hanno tutti".

Quanto condivide questa presa di posizione del Presidente delle Marche Acquaroli?

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazione cati-cawi 21-23 ottobre su campione rappresentativo di 686 maggiorenni
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DIFFUSIONE DELL’APP «IMMUNI»
Il 37% l’ha già installata. Il 47% non lo farà
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HA INSTALLATO L’APPLICAZIONE «IMMUNI»?
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NO, NON
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NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazione cati-cawi 21-23 ottobre su campione rappresentativo di 686 maggiorenni



IL COPRIFUOCO NELLE MARCHE
Oltre 7 Marchigiani su 10 sono favorevoli
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Le regioni Campania e Lombardia hanno deciso di imporre a tutti i residenti il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. 
In caso di un aumento importante dei contagi, lei sarebbe favorevole o contrario all'introduzione di un coprifuoco 
notturno nelle Marche?

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazione cati-cawi 21-23 ottobre su campione rappresentativo di 686 maggiorenni
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Nota metodologica
5
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(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: 21-23 ottobre 2020

• tema: opinione dei Marchigiani su app Immuni e coprifuoco 

• 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 e 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: 3,7% (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: 686 casi, 243 cati (2.289 contatti, 582 rifiuti, 1.464 non reperibili) e 443 cawi (865 contatti, 422 

rifiuti)




