
1.Le finalità del 
censimento (cosa come e 
perché; fasi e tempi della 
rilevazione) 
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GLI OBIETTIVI DEL CENSIMENTO

Perché si fa il Censimento?

 Per produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche
strutturali della popolazione a livello nazionale, regionale e locale.

 Per assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dai Regolamenti europei e
dalla legislazione nazionale.

 Per produrre informazioni sulla consistenza numerica delle abitazioni e sulle
caratteristiche di quelle occupate.

 Per determinare la popolazione legale di ciascun Comune e fornire dati e
informazioni utili all’aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali.
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OBBLIGO DI RISPOSTA E SANZIONE

 Sì, l’obbligo di risposta è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal

DPR 25 novembre 2020 di approvazione del Programma statistico
nazionale 2017-2019 Aggiornamento 2019.

 L’obbligo di risposta prevede la compilazione e trasmissione del
questionario predisposto dall’Istat in modo completo e veritiero.

L’OBBLIGO DI 
RISPOSTA

Rispondere al Censimento è obbligatorio ?

PER CHI NON ADEMPIE ALL’OBBLIGO DI RISPOSTA E’ PREVISTA

L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA (cfr. DPR 25 novembre

2020 - elenco allegato al PSN delle rilevazioni con obbligo di risposta per le quali, in
caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione della sanzione)

LA SANZIONE 

I temi dell’obbligo di risposta e 

delle sanzioni sono oggetto di 
uno specifico modulo formativo
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Le operazioni censuarie devono essere da tutte le persone coinvolte 

nel rispetto della normativa che regola il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, data di nascita, ecc.)
LA NORMATIVA  DI RIFERIMENTO

 DIsposizioni in materia di segreto 

d’ufficio e segreto statistico (D: Lgs. 
n,.322/1989 e s.m.i.)

 Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. N. 196/2003 -
modificato in D. Lgs. N. 101/2018 s.m.i)

 Regole deontologiche per trattamenti a 

fini statistici o di ricerca scientifica 

effettuati nell’ambito del Sistema Statistico 

Nazionale (15 aprile 2021 G.U. n. 104 del 

3 maggio 2021 provvedimento Garante).

Istat è il Titolare del trattamento dei dati personali

Come è organizzato il trattamento dei dati personali ?

TITOLARE

RESPONSABILI

INCARICATI

IL RESPONSABILE DELL’UCC DOVRA’ EFFETTUARE CON UN 
ATTO SCRITTO L’INCARICO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER 
TUTTE LE PERSONE COINVOLTE

I Responsabili degli UCC sono Responsabili del 

trattamento dei dati personali 

Tutti gli altri operatori del censimento personale 

di staff, coordinatori, operatori di back office, 

rilevatori, altro personale dell’UCC e dei Centri 

comunali di rilevazione) vengono incaricati del 

trattamento dei dati personali
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LE CARATTERISTICHE DELLA STRATEGIA CENSUARIA

Il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni

 è iniziato ad ottobre 2018. A differenza del tradizionale censimento decennale, prevede la

rilevazione e diffusione con cadenza annuale di dati sulle principali caratteristiche della
popolazione dimorante abitualmente sul territorio a livello nazionale, regionale e locale.

 integra i dati raccolti attraverso le indagini con dati di archivi amministrativi

 prevede ogni anno la partecipazione di tutti i comuni autorappresentativi

(AR – i comuni di maggiori dimensioni) e di un quarto dei comuni non
autorappresentativi (NAR)

 coinvolge ogni anno un campione rappresentativo di famiglie

 Si basa su una nuova strategia che
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LA RETE DI RILEVAZIONE

Uffici regionali di 
Censimento( URC)

Uffici provinciali di 
Censimento (UPC)

Uffici comunali di 
Censimento (UCC)

Le fasi della rilevazione coinvolgono quattro livelli territoriali

Istat progetta e organizza il Censimento a livello nazionale

Gli URC, attraverso i RIT (Responsabili Istat Territoriali), monitorano lo

svolgimento delle operazioni di Censimento nel sul territorio regionale, effettuano

la formazione, forniscono assistenza tecnica, intervengono in caso di criticità.

Gli UPC, costituiti in seno alle Prefetture, monitorano lo svolgimento

del Censimento sul territorio provinciale, intervengono in caso di

criticità.

Gli UCC operano sul territorio comunale

 Selezionano i rilevatori e gli eventuali coordinatori

 Collaborano con l’URC e con l’UPC per la formazione

della rete comunale

 Svolgono le rilevazioni

 Accertano i casi di violazione dell’obbligo di risposta

Istat



La rilevazione Areale e la rilevazione da Lista sono 2 indagini diverse condotte in parallelo
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LE DUE RILEVAZIONI CENSUARIE

Obiettivo: misurare la qualità dei registri

 valutazione della copertura del Registro degli Individui (RBI) e conteggio

della popolazione abitualmente dimorante

 valutazione qualità variabili presenti nel SIR

Obiettivo: arricchire le informazioni del Sistema Integrato dei Registri 
(SIR)

relativamente ad alcuni contenuti informativi non presenti o non

adeguatamente rappresentati

 utilizzando un questionario elettronico in parte diverso

 con la stessa data di riferimento: 3 ottobre 20213 OTT

 con obiettivi comuni ma con metodologie diverse

4.531 COMUNI COINVOLTI

971 comuni
con meno 
di 1.000 
abitanti
solo ril. L

3.560 comuni  

ril. A e  ril. L
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LA RILEVAZIONE AREALE: CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

per raggiungere l’obiettivo

 un elenco di indirizzi predefinito
oppure

 una sezione di censimento

La rilevazione A è un’indagine areale: sarà il territorio a guidare la rilevazione

verificare tutti gli indirizzi assegnati/presenti nella sezione assegnata
e presso ciascun indirizzo confermato rilevare tutte le famiglie e le abitazioni

Il rilevatore deve «battere a tappeto» il territorio assegnato che può 

essere 

 Rilevare informazioni utili al 
conteggio della popolazione 
abitualmente dimorante

OBIETTIVI

è necessario effettuare una misurazione 

della popolazione abitualmente dimorante 

che sia indipendente dalle liste esistenti

una misurazione “alla cieca”

NON E’ PREVISTO L’UTILIZZO
DI QUESTIONARI CARTACEI

 Rilevare le abitazioni non occupate

 Acquisire informazioni relative alle 
famiglie, agli individui, alle abitazioni 
per integrare il sistema dei registri
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LA RILEVAZIONE AREALE: LA VALIDAZIONE PRELIMINARE DEGLI INDIRIZZI

il Responsabile dell’UCC prende visione del campione e 

 controlla ed eventualmente modifica il codice sezione di 
censimento associato a ciascun indirizzo

 conferma gli indirizzi esistenti

 elimina gli indirizzi errati

 controlla ed eventualmente modifica il numero di famiglie 
attese associato a ciascun indirizzo

 può cominciare a organizzare la rilevazione Areale 
(suddivide il carico di lavoro tra i rilevatori sulla base del 
campione estratto e a numero di famiglie attese).

Cosa fa il responsabile dell’UCC ?FASE "0"

VERIFICA PRELIMINARE DEL 
CAMPIONE AREALE: 

primo screening del campione in 
back office    

7 luglio – 25 settembre
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LA RILEVAZIONE AREALE: LA RILEVAZIONE SUL CAMPO

il rilevatore verifica sul campo il territorio assegnato

 verifica l’effettiva esistenza degli indirizzi assegnati

 integra gli indirizzi mancanti nelle sezioni

Dopo aver completato la verifica del territorio,

il rilevatore «batte a tappeto» il territorio assegnato e presso
ciascun indirizzo confermato/inserito

 rileva tutte le abitazioni

 effettua le interviste (con tablet) alle famiglie (persone dimoranti
abitualmente)

oppure

 se la famiglia non è disponibile a effettuare l’intervista presso
l’abitazione, compila la lista dei componenti e invita la famiglia a
continuare la compilazione autonomamente sul tablet o a recarsi
presso il CCR

Cosa fa il rilevatore ?FASI

NON E’ PREVISTO L’UTILIZZO
DI QUESTIONARI CARTACEI

1. VERIFICA DEL TERRITORIO
Verifica degli indirizzi/sezioni di 
censimento
Dal 1/10 al 13/10

2.  RILEVAZIONE "PORTA A PORTA"
E PRESSO IL CCR
rilevazione esaustiva della 
popolazione e delle abitazioni
e compilazione del questionario
Dal 14/10 al 18/11
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LA RILEVAZIONE DA LISTA : CARATTERISTICHE, OBIETTIVI E FASI

La rilevazione da Lista si basa su di un campione di famiglie estratto dal
Registro Base degli Individui (RBI)

NON E’ PREVISTO L’UTILIZZO
DI QUESTIONARI CARTACEI

OBIETTIVI 

 rilevare informazioni utili al conteggio della popolazione abitualmente dimorante

 acquisire informazioni relative alle famiglie, agli individui, alle abitazioni per integrare il 
sistema dei registri

 La famiglia campione riceve l’informativa con le credenziali di

accesso al questionario WEB: può procedere alla

compilazione in autonomia o recandosi presso il Comune

(CCR)

1 .RESTITUZIONE SPONTANEA
in autonomia o assistita 

4/10-13/12

 Le famiglie non rispondenti sono contattate: 

a) a domicilio dai rilevatori, per effettuare l’intervista

b) per telefono dagli operatori comunali

2. RECUPERO DELLE  
MANCATE RISPOSTE

8/11-23/12

FASI
Cosa fa il rilevatore ?
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LA RILEVAZIONE A E LA RILEVAZIONE L:  PRINCIPALI DIFFERENZE

RILEVAZIONE AREALE

 Campione di indirizzi (in alcuni casi intere sezioni di

censimento) presso cui condurre la rilevazione (NON

c’è una lista di famiglie campione).

 Il questionario non è precompilato

 Unità di rilevazione: sono le famiglie e le abitazioni

nelle porzioni di territorio (il numero delle famiglie

rilevate potrà essere maggiore o minore del numero

delle famiglie attese).

 La famiglia compila il questionario a domicilio

tramite intervista del rilevatore (o autonomamente

sul tablet del rilevatore) oppure presso il Centro

Comunale di Rilevazione (CCR) del Comune.

RILEVAZIONE DA LISTA

 Riguarda una lista di famiglie campione

 Il questionario contiene alcuni quesiti
precompilati da verificare ed eventualmente
modificare

 Le unità di rilevazione sono costituite dalle
famiglie campione, se ancora dimoranti
abitualmente all’indirizzo. Le unità rispondenti sono
già contenute nella lista campione (le famiglie
effettivamente rilevate saranno al più pari a tale
numero).

 La famiglia compila il questionario in
autonomia o, recandosi presso il CCR, con il
supporto di operatori comunali. Il rilevatore e gli
operatori di back office intervengono nella fase di
recupero delle mancate risposte, per
sollecitare/intervistare le famiglie non rispondenti.



IL CALENDARIO DELLE DUE RILEVAZIONI – IV TRIMESTRE 2021

A

Spedizione 

alle famiglie 
dell’informativa

RILEVAZIONE AREALE

I fase

Verifica territorio

1 ott 13 ott

Rilevazione «porta a porta»

II fase

14 ott 18 nov

RILEVAZIONE 
AREALE

RILEVAZIONE 
DA LISTA

4 ott

Compilazione dei questionari tramite il canale web

4 ott 13 dic

Restituzione spontanea

Restituzione dei questionari tramite il CCR

23 dic

Rilevatori in campo per il recupero delle mancate risposte

23 dic8 nov

3 ottobre

DATA DI RIFERIMENTO 
DEL CENSIMENTO



Centri Comunali di Rilevazione (CCR),
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PRIMA DELL’AVVIO DELLE RILEVAZIONI: le attività del RUCC

Il RUCC, PRIMA DELL’AVVIO DELLA RILEVAZIONE, coadiuvato da eventuale personale di staff:

o seleziona gli operatori della rete di rilevazione:

personale di staff e coordinatori entro il 25 giugno 2021

rilevatori e operatori di back office entro il 15 luglio 2021

o nomina gli operatori quali incaricati del trattamento dei dati

o assegna i tablet ai rilevatori

o istituisce i Centri Comunali di Rilevazione (CCR) entro il 10 settembre 2021

 devono essere individuati in luoghi conosciuti dalla popolazione, dotati di un personal computer collegato a
Internet e di un collegamento telefonico.

 devono essere operativi dal 1° ottobre al 23 dicembre 2021

 supportano le famiglie che potranno recarsi al CCR per effettuare la compilazione del questionario elettronico
 in modo autonomo
 attraverso l’intervista faccia a faccia condotta da un operatore comunale,

come alternativa all’intervista a casa con il rilevatore nel caso dell’indagine Areale, come canale di restituzione
nell’indagine da Lista.

I CENTRI 

COMUNALI DI 

RILEVAZIONE 

(CCR), 
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Il RUCC, PRIMA DELL’AVVIO DELLA RILEVAZIONE, coadiuvato da eventuale personale di
staff:

 in SGI

 inserisce/modifica le strutture (CCR, punti di ritiro dei tablet)

 inserisce gli operatori della rete di rilevazione

 effettua la verifica preliminare del campione

 assegna agli eventi formativi tutti gli operatori della rete (cfr. guida all’uso del
menù formazione in SGI)

 assegna i rilevatori ai coordinatori (ove previsti)

 assegna le unità da lavorare sul campo (indirizzi o sezioni, famiglie) ai rilevatori

 coordina e fornisce indicazioni operative al personale dell’UCC in vista dell’avvio delle
rilevazioni

 distribuisce ai rilevatori di tutti gli strumenti utili per la rilevazione (tesserino, biglietti
da visita, copia cartacea della ricevuta di avvenuta compilazione, lettere informative
per le famiglie, locandine, guide nella varie lingue, ecc.)

PRIMA DELL’AVVIO DELLE RILEVAZIONI: le attività del RUCC
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DURANTE LE RILEVAZIONI: le attività del RUCC

 informa i rilevatori su eventuali criticità presenti nel territorio

 monitora giornalmente il lavoro dei rilevatori con il supporto dei coordinatori, se previsti
(avvalendosi dei rapporti riassuntivi presenti in SGI). Interviene nei casi più critici e
assicurare il rispetto delle date indicate da Istat

 sostituisce gli operatori in caso di defezioni temporanee o rinunce definitive, formando
(ove necessario) i nuovi operatori e inserendoli su SGI

 predispone il supporto di strumenti adeguati (es. mediatori culturali) in caso i rilevatori
abbiano difficoltà a comunicare con famiglie straniere

 contatta i tutori nel caso di famiglie con soli minori per concordare un incontro con il
rilevatore per l’esecuzione dell’intervista

 procede alla riapertura su SGI dei questionari erroneamente compilati dagli operatori

 monitora le attività dei CCR

 gestisce i casi di violazione dell’obbligo di risposta (rifiuti) a seguito delle segnalazioni
pervenute dagli operatori e avvia, se necessario, la pratica di segnalazione del rifiuto

Il RUCC, DURANTE LA RILEVAZIONE, coadiuvato da eventuale personale di staff:
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AL TERMINE DELLA RILEVAZIONE: le attività del RUCC

Il RUCC, AL TERMINE DELLA RILEVAZIONE, coadiuvato da eventuale Personale di staff:

 predispone i documenti da inviare ad Istat in relazione alla

violazione dell’obbligo di risposta

 predispone i documenti di rendicontazione contabile dei costi

sostenuti solamente a seguito di apposita circolare esplicativa da

parte dell’Istat
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