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Elettrodomestico fa le bizze? Non si cambia più. Si 

ripara. Cresce il ricorso agli artigiani specializzati 

Valori espressi in % 

Il frigorifero arranca? Il televisore fa le bizze? La lavatrice è vecchia e perde acqua? 

Con la crisi l’elettrodomestico difettoso non si cambia più, ma cerca di aggiustarlo.  

Il ricorso a tecnici specializzati per recuperare i macchinari difettosi ha subito, 

nell’ultimo periodo, un incremento record. Quasi 35 milioni di consumatori ha fatto 

retromarcia rispetto al passato e non ricorre più all’acquisto immediato 

dell’elettrodomestico, ma chiama un artigiano o un professionista specializzato. Il 

59% degli italiani, infatti, preferisce far riparare i propri accessori di casa.  

Una spinta in costante aumento e che oggi conta un 21% in più rispetto a pochi anni 

fa.  

Il cambio nei costumi riguarda anche le riparazioni casalinghe.  

Se la tendenza a far da sé permane nel tempo, è aumentato anche il ricorso a 

idraulici, elettricisti, serramentisti e altri artigiani. Così, se da un lato, poco più della 

metà degli italiani continua a improvvisarsi tecnico, cresce la quota di coloro che 

preferiscono chiamare uno specialista.  

Il ricorso all’idraulico è aumentato del 18%, all’elettricista del 15%, ai serramentisti 

dell’11% e ad altre tipologie di artigiani del 12%.  



ELETTRODOMESTICI 
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Elettrodomestici: riparazione o sostituzione? 

Valori espressi in % 

59 

34 7 

a farlo riparare 

a sostituirlo non saprei 

In generale quando un elettrodomestico si rompe tende... 
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Modalità di riparazione 
Quando a casa si rompe un elettrodomestico lei: 

Valori espressi in % 

43 

21 

21 

13 

2 

si affida ad un tecnico

si arrangia da solo

si affida a qualche amico che se ne

intende

ne compra uno nuovo

non saprei
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Il ricorso alle riparazioni rispetto al passato 
Negli ultimi 5 anni, in seguito alla rottura di un elettrodomestico, lei è ricorso alla 

riparazione piuttosto che alla sostituzione? 

Valori espressi in % 

21 

43 

13 

17 

6 

sì, con più frequenza

sì, come in passato

sì, ma meno rispetto al passato

no, preferisco sostituire

l'elettrodomestico

non saprei
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Le riparazioni di elettrodomestici: livello di soddisfazione 

Lei è molto, abbastanza, poco o per niente soddisfatto delle riparazioni degli 

elettrodomestici effettuate da tecnici specializzati? 

Valori espressi in % 

6 

55 

22 

5 
12 

molto abbastanza poco per nulla non saprei
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Riparazioni: la spesa sostenibile 
Negli ultimi 5 anni, la spesa massima che lei è disposto a sostenere per riparare un 

elettrodomestico, rispetto al suo valore è: 

Valori espressi in % 

12 

55 

25 

8 

aumentata rimasta la stessa diminuita non saprei



RIPARAZIONI IN CASA 
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Riparazioni fai-da-te 
Negli ultimi 5 anni, per riparare un elettrodomestico guasto lei cerca di arrangiarsi da 

solo: 

Valori espressi in % 

25 

43 

10 

18 

4 

più spesso rispetto a prima

come prima

meno spesso rispetto a prima

mai

non saprei
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Il ricorso ai tecnici rispetto al passato 
Negli ultimi 5 anni, per le riparazioni domestiche, lei si è rivolto a: 

Valori espressi in % 

6 

4 

3 

3 

12 

11 

8 

9 

56 

52 

45 

46 

10 

14 

15 

15 

11 

13 

19 

17 

5 

6 

10 

10 

idraulici

elettricisti

serramentisti

altri artigiani

molto di più che in passato un pò di più che in passato

come in passato un pò di meno che in passato

molto di meno che in passato non saprei

di più 18  

di più 15  

di più 11  

di più 12  

di meno 21  

di meno 27  

di meno 34  

di meno 32  
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Chi effettua le riparazioni domestiche 
In caso di piccoli interventi per riparazioni domestiche, lei: 

Valori espressi in % 

50 

25 

23 

2 

si arrangia da solo

si affida a qualche amico che se ne

intende

si affida a un tecnico

(elettricista/serramentista..)

non saprei



13 SWG®   TUTTI I DIRITTI RISERVATI 

L’effetto della crisi sul ricorso ai tecnici 
La crisi degli ultimi 5 anni ha modificato le sue abitudini nel ricorso a tecnici specializzati 

per effettuare piccole riparazioni in casa (serramenti, sanitari, prese elettriche..)? 

Valori espressi in % 

51 

11 

35 

3 

sì, cerco di arrangiarmi da solo in tutti i

casi in cui è possibile

sì, faccio più ricorso a tecnici

specializzati che in passato

no, non è cambiato nulla rispetto a

prima

non saprei
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Le riparazioni domestiche: livello di soddisfazione 
Lei è molto, abbastanza, poco o per niente soddisfatto delle riparazioni domestiche 

effettuate da tecnici specializzati? 

Valori espressi in % 

5 

63 

21 

3 
8 

molto abbastanza poco per nulla non saprei
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METODOLOGIA 

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante una rilevazione con tecnica mista, 

ovvero interviste telefoniche con metodo CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 

e interviste online con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview), all’interno di un 

campione di 1.000 soggetti maggiorenni residenti in Italia. 

 

Le interviste sono state somministrate nel periodo che va dal 30 luglio al 1 agosto 2013. 

 

I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per i 

campioni probabilistici. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti 

dall'ISTAT. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai 

parametri di zona, sesso, età e livello scolare. Il margine d’errore statistico dei dati 

riportati è dl 3,1% a un intervallo di confidenza del 95%. 
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