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PREMESSA METODOLOGICA

• Data Field: tra il 5 e il 19 settembre 2019.

• Metodologia: interviste con metodologia CATI/CAWI.

• Campione: Le interviste si sono svolte su un campione di 1.007 individui. Campione

segmentato per sesso, classe di età e area di residenza. Sono stati intervistati in larga misura

individui che si occupano in prima persona dell'impianto elettrico della propria abitazione e

in minima parte quanti dichiarano di non occuparsene.



SICUREZZA DOMESTICA:
PERCEZIONE DEL RISCHIO



Percezione del rischio molto bassa

Quanto ritiene la sua abitazione un ambiente pericoloso, cioè un luogo in cui possono capitare 
incidenti domestici?

4%
12%

51%

33%

Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

Base: totale campione (n=1.007)

16%

Molto + abbastanza 
PERICOLOSO

16%

18%

12%

27%

16%

9%

13%

15%

16%

18%

13%

15%

13%

21%

Totale campione

Uomini

Donne

18-34 anni

35-54 anni

55 anni e oltre

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e isole

Comune fino a 10.000 ab.

Comune 10-30.000 ab.

Comune 30-100.000 ab.

Comune oltre 100.000 ab.

Percezione del pericolo (% molto + abbastanza)
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Alcuni dati sugli infortuni domestici e sugli incidenti stradali in Italia

Sono circa 3,5 milioni gli incidenti domestici in un anno e nel 30% dei casi è necessario un
ricovero presso una struttura sanitaria.

Da un sondaggio di Istituto Piepoli risulta che il 56% degli Italiani ritiene molto o abbastanza
pericoloso guidare la propria automobile.

In Italia nel 2018 si sono verificati 172.553 incidenti stradali con lesioni a persone.



TOP 2

Cadute (originate da scale, gradini, 
tappeti, pavimenti scivolosi, ecc.)

26%

Ferite da taglio di grave entità (dovute ad 
esempio a coltelli o altri oggetti taglienti)

19%

Ustioni di grave entità (dovute ad es. ai 
fornelli, al ferro da stiro, a pentole, ecc.)

17%

Caduta di un fulmine 14%

Allagamento 13%

Incidenti di origine elettrica (ad esempio 
folgorazioni)

11%

Incendio 10%

Fuga di gas 10%

2%

2%

1%

5%

1%

2%

2%

2%

29%

36%

38%

41%

46%

43%

39%

41%

43%

43%

44%

40%

40%

44%

49%

47%

21%

16%

15%

12%

11%

10%

9%

9%

5%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

Non sa Per Nulla Poco Abbastanza Molto
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Quanto ritiene probabile che i seguenti incidenti possano verificarsi a casa sua?

Base: totale campione (n=1.007)
Anche andando ad analizzare i singoli ambiti di rischio, i dati mostrano una bassa percezione del
pericolo in ambito domestico.
Il rischio che la propria abitazione possa essere colpita da un fulmine viene ritenuto maggiore
rispetto al rischio di incappare in incidenti di origine elettrica.

Percezione del rischio molto bassa



L'IMPIANTO ELETTRICO 
DOMESTICO



Quasi tutti ritengono A NORMA il proprio 
impianto elettrico

Parliamo dell’impianto elettrico della sua abitazione. Lei 
ritiene che sia un impianto elettrico a norma?

94% 4%
2%

Base dati: totale campione (n=1.007)

No, non è a normaSì, è a norma

Non saprei

18-34 anni 35-54 anni Oltre 54 anni

Sì, è a norma 91% 94% 95%

No, non è a norma 5% 3% 4%

Non saprei 4% 3% 1%7



Quanto ritiene sicuro l’impianto elettrico della sua abitazione?

48%

48%

4% 1%
Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla
95%

Molto + abbastanza
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Quasi tutti ritengono SICURO il proprio 
impianto elettrico

Base dati: totale campione (n=1.007)
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Solo il 37% saprebbe spiegare quando un 
impianto elettrico non è a norma

Saprebbe spiegare quando un impianto elettrico di un’abitazione 
viene considerato NON a norma?

37%63%No Sì

Base dati: totale campione (n=1.007)



L’impianto elettrico della sua abitazione è
dotato di interruttore generale per
togliere tensione all’impianto?

L’impianto elettrico dell’immobile in cui
vive è dotato di un sistema di messa a
terra?

L’impianto elettrico della sua abitazione è
dotato di salvavita?

Tutti i componenti elettrici dell’impianto
della sua abitazione (come interruttori e
prese elettriche) risultano perfettamente
integri, non presentano cioè rotture o
fessure e sono ben fissati alla parete?

L’impianto elettrico della sua abitazione
ha dei cavi elettrici scoperti e in vista?

94%

88%

93%

91%

92%
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Check su impianto elettrico

Base dati: totale campione (n=1.007)

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Domande poste per verificare se l'impianto dell'intervistato è a norma



L’impianto elettrico della sua abitazione è
dotato di interruttore generale per
togliere tensione all’impianto?

L’impianto elettrico dell’immobile in cui
vive è dotato di un sistema di messa a
terra?

L’impianto elettrico della sua abitazione è
dotato di salvavita?

Tutti i componenti elettrici dell’impianto
della sua abitazione (come interruttori e
prese elettriche) risultano perfettamente
integri, non presentano cioè rotture o
fessure e sono ben fissati alla parete?

L’impianto elettrico della sua abitazione
ha dei cavi elettrici scoperti e in vista?

85%

72%

86%

82%

87%

95%

92%

93%

92%

92%

98%

94%

97%

95%

95%
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Check su impianto elettrico

Base dati: totale campione (n=1.007)

Domande poste per verificare se l'impianto 
dell'intervistato è a norma

Sì

35-54 anni

Sì

18-34 anni

Età

Oltre 54 anni

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

No
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% di impianti elettrici a norma in base a 
quanto dichiarato*

75%

% impianti elettrici a norma

Presenza di interruttore generale per
togliere tensione all’impianto

Presenza del sistema di messa a terra

Presenza di salvavita

Componenti elettrici dell’impianto
perfettamente integri

Assenza di cavi elettrici scoperti e in
vista

*% di coloro che sono risultati in regola con tutti i 5 
requisiti riportati nella tabella a lato

% di impianti elettrici NON a norma:
(% di coloro che NON sono risultati in regola con
almeno uno dei 5 requisiti riportati nella tabella a lato)

25%
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Dopo il "check" la percentuale di impianti 
a norma passa dal 94% al 75%

% impianti elettrici a norma

DATO DICHIARATO 
dagli intervistati

Lei ritiene che il suo sia un 
impianto elettrico a norma? (% sì)

DATO RICAVATO 
DA CHECK 

% intervistati in regola con 
le 5 domande di controllo

TOTALE CAMPIONE 94% 75%

18-34 anni 91% 56%

35-54 anni 94% 79%

Over 54 anni 95% 83%
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Profilo di quanti hanno l’impianto NON a norma 

% di impianti elettrici
NON a norma:
(% di coloro che NON sono
risultati in regola con almeno
uno dei 5 requisiti)

25%

25%

24%

25%

44%

21%

17%

20%

18%

26%

31%

21%

28%

24%

27%

26%

24%

22%

31%

Totale campione

Uomini

Donne

18-34 anni

35-54 anni

55 anni e oltre

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e isole

Comune fino a 10.000 ab.

Comune 10-30.000 ab.

Comune 30-100.000 ab.

Comune oltre 100.000 ab.

Vive in casa indipendente

Vive in condominio

Abitaz. anteced. 1990

Abitaz. posteriore  al 1990
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Il 58% degli Italiani usufruirebbe degli
incentivi statali

In presenza di incentivi statali/agevolazioni fiscali per l’aggiornamento degli 
impianti elettrici delle abitazioni, lei farebbe effettuare una manutenzione 

dell’impianto elettrico della sua abitazione?

21%

37%

23%

12%

7%
Sicuramente sì

Probabilmente sì

Probabilmente no

Sicuramente no

Non saprei

58%

Sicuram.+probab. sì

Base dati: 505 casi rappresentativi della popolazione nazionale. Domanda tratta dall'indagine settimanale Tableau de Bord di Istituto Piepoli.
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…e tra chi non ha l’impianto a norma la 
quota di interessati sale fino al 77%

In presenza di incentivi statali/agevolazioni fiscali per l’aggiornamento degli 
impianti elettrici non a norma, lei farebbe effettuare una manutenzione 

dell’impianto elettrico della sua abitazione?

28%

49%

6%

3%

14%Sicuramente sì

Probabilmente sì

Probabilmente no

Sicuramente no

Non saprei
77%

Sicuram.+probab. sì

Base dati: quanti dichiarano di avere l’impianto elettrico non a norma oppure non sa se è a norma (n=64)



APPENDICE:
IL CAMPIONE
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Genere

Classe d'età

18-24 anni

8%

25-34 anni

16%

45-54 anni

17%

Oltre 64 anni

26%

Età media: 51 anni

55-64 anni

15%

35-44 anni

18%

18-34 anni

24%
35-54 anni

35%
Oltre 54 anni

41%

Base dati: totale campione (n=1.007)

Maschi

60%

Femmine

40%

Il campione



Pensionato* 32%

Impiegato/insegnante 28%

Studente* 9%

Casalinga* 7%

Professionista/Dirigente/Imprenditore 7%

Operaio specializzato/qualificato 6%

Operaio comune/manovale/bracciante 4%

Disoccupato/in cerca di occupazione* 4%

Commerciante/artigiano 1%

Altro 2%
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Base dati: totale campione (n=1.007)

Professione

Tot. occupati: 48%
*Tot. non occupati: 52%

Il campione
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Residenza

Nord Ovest 26%

Nord Est 19%

Centro 20%

Sud e isole 35%

0,4%

0,3%

Ampiezza centro

29%

Fino a 10.000 abitanti

23%

10.000-30.000 abitanti

30.000-100.000 abitanti

23%

Oltre 100.000 abitanti

25%

Base dati: totale campione (n=1.007)

Il campione



53%

43%

58%

52%

47%

57%

42%

48%

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e isole

Condominio/Palazzina
multifamiliare

Tipologia abitazione Incrocio per area geografica

48%

52%

Base dati: totale campione (n=1.007)

Casa indipendente/ 
villa/villetta/casa a schiera

Condominio/Palazzina 
multifamiliare

Il campione
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Il campione

Lei abita… ? Da quanto tempo vive nella 
sua attuale abitazione?

12%

88%

Base dati: totale campione (n=1.007)

in una casa in affitto

in una casa di mia 
proprietà/di proprietà della 

mia famiglia

10%

11%

20%

24%

35%

Da meno di 5 anni

Da 6-10 anni

Da 10-20 anni

Da 20-30 anni

Da oltre 30 anni
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