
 

            Comune di Chiaravalle 
                                                                        (Provincia di Ancona) 

 

 

Censimento popolazione e abitazioni anno 2021 
A ottobre 2021 parte la terza edizione del Censimento permanente della popolazione e 

delle abitazioni, che rileva le principali caratteristiche demografiche e socio-

economiche della popolazione dimorante abitualmente sul territorio, a livello 

nazionale, regionale e locale. 

A differenza dei censimenti precedenti, il Censimento permanente non coinvolge tutto 

il territorio, tutti i cittadini, tutte le abitazioni nello stesso istante, ma di volta in volta 

una parte di essi, ovvero campioni rappresentativi. 

Il Comune di Chiaravalle è stato individuato tra i Comuni campione per il Censimento 

anno 2021. 

Il censimento si articola in due diverse tipologie di rilevazione: areale e da lista. 

RILEVAZIONE AREALE 

La rilevazione A è un’indagine  effettuata “battendo a tappeto” una porzione del 

territorio comunale per rilevare gli alloggi e le famiglie ivi dimoranti abitualmente. Le 

aree presso le quali verrà effettuata  la rilevazione corrispondono in alcuni casi a 

specifici indirizzi, in altri casi a sezioni di censimento (porzioni di territorio comunale). 

FASE 1 - Ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio.  La 

fase 1 inizia il 1° ottobre e si conclude il 13 ottobre e ha l’obiettivo di verificare, da 

parte dei rilevatori, il territorio presso cui effettuare la rilevazione.  

In questa fase il rilevatore affigge le locandine di presentazione della rilevazione presso 

gli indirizzi e/o sezioni validati e a distribuisce le lettere informative nelle cassette 

postali presso gli indirizzi e/o sezioni validati lasciando il proprio biglietto da visita 

(avviso di passaggio). 

LA FASE 2 inizia il 14 ottobre e si conclude il 18 novembre. In questa fase le unità 

di rilevazione sono: le abitazioni (occupate e non occupate), gli altri tipi di alloggio 

occupati (ad esempio, un garage, un locale commerciale, un ufficio che alla data della 

rilevazione risulti occupato da almeno una famiglia che vi dimori abitualmente), e le 

famiglie che alla data di riferimento della rilevazione (3 ottobre 2021) dimorano 

abitualmente. 

La tecnica principale per la rilevazione A è l’intervista faccia a faccia effettuata dal 

Rilevatore presso l’alloggio del rispondente tramite tablet (CAPI - Computer Assisted 

Personal Interviewing). In alternativa alla predetta modalità, è prevista la possibilità di 

utilizzare altre tecniche. In particolare, durante il primo contatto con la famiglia, il 

Rilevatore prospetta le diverse possibilità di compilazione del questionario: 

- intervista faccia a faccia presso l’alloggio del rispondente (modalità 

principale);  

o, nel caso in cui la famiglia preferisca compilare il questionario autonomamente e/o 

presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) sito in Viale Rinascita n° 3/b (a 

fianco alla Biblioteca Comunale), e comunque dopo la compilazione della lista dei 

componenti della famiglia da parte del Rilevatore:  



- compilazione autonoma del rispondente su tablet del Rilevatore, con il 

supporto meramente tecnico ed eventuale del Rilevatore;   

- presso il CCR, previo appuntamento,  tramite intervista faccia a faccia su 

tablet o pc somministrata da un operatore comunale;  

- presso il  CCR, previo appuntamento, tramite compilazione autonoma del 

rispondente utilizzando il tablet o un PC messo a disposizione dall’UCC, 

con il supporto meramente tecnico ed eventuale di un operatore comunale. 

 

RILEVAZIONE DA LISTA: 

La rilevazione riguarda un campione di famiglie estratto da ISTAT: alle famiglie 

campione è stata inviata una lettera informativa, a firma del Presidente dell’Istat, 

che invita la famiglia a compilare il questionario online.  

FASE 1 – COMPILAZIONE VIA WEB La fase 1 inizia il 4 ottobre e si conclude 

il 7 novembre. In questo periodo le famiglie possono compilare il questionario online 

autonomamente da casa o da un’altra postazione (ad esempio in ufficio) oppure recarsi, 

previo appuntamento,  al Centro Comunale di Rilevazione (CCR) sito in viale 

Rinascita n° 3/b (a fianco alla Biblioteca Comunale). Presso il CCR è possibile 

compilare il questionario in autonomia utilizzando una postazione dotata di pc con 

accesso ad internet, oppure effettuare un’intervista con un operatore comunale. È 

importante ricordare che se la famiglia compila il questionario presso il CCR in 

maniera autonoma, deve utilizzare le proprie credenziali. Se invece procede 

attraverso l’intervista faccia a faccia, le credenziali devono essere quelle 

dell’Operatore di back office.  

FASE 2 – RECUPERO DELLE MANCATE RISPOSTE:  La fase 2 prende avvio 

l’8 novembre e si conclude il 23 dicembre, data di chiusura di tutta la rilevazione. È 

questa la fase che riguarda più strettamente il lavoro dei Rilevatori, chiamati a 

intervistare le famiglie che fino a quel momento non hanno provveduto a compilare il 

questionario o vi hanno provveduto solo parzialmente. Gli operatori di back office 

potranno anche contattare telefonicamente le famiglie, di cui si dispone su SGI del 

numero telefonico, per proporre un’intervista telefonica o fissare un appuntamento. 

Durante questa fase resta possibile per le famiglie procedere alla compilazione 

autonoma via web del questionario entro il 13 dicembre. Dal 14 al 23 dicembre la 

compilazione del questionario è possibile solo tramite intervista con un operatore 

comunale: a domicilio con il Rilevatore o presso il CCR, faccia a faccia o 

telefonicamente, con un Operatore di back office. Per incentivare la partecipazione 

l’Istat, oltre alla lettera informativa a firma del Presidente, invia alle famiglie che non 

hanno risposto due solleciti postali. La data esatta di invio dei solleciti è comunicata 

dall’Istat ai Comuni con congruo anticipo, per permettere agli stessi di organizzare i 

picchi di richiesta al Comune. 

 

E’ IMPORTANTE RICORDARE CHE: 

I rilevatori incaricati dal Comune di Chiaravalle devono presentarsi 

alle famiglie muniti di tesserino di riconoscimento (con timbro del 

Comune di Chiaravalle) appositamente predisposto da ISTAT e, su 

richiesta, mostrare un documento di riconoscimento.  



Qualora sussistano dubbi circa l’identità del rilevatore, i cittadini potranno contattare 

gli uffici comunali dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio ai numeri: 071.9499215-

220-201 o al cell. 3346155589. 

 
Nel caso in cui la famiglia non sia presente nell’abitazione verranno effettuati da parte 

del rilevatore più tentativi in orari e giorni diversi della settimana, avendo cura di 

lasciare nella cassetta postale l’avviso del passaggio/ritorno (biglietto da visita), con la 

data della successiva visita ed eventuali recapiti telefonici/e-mail, chiedendo di essere 

contattato per concordare eventualmente un diverso appuntamento per il passaggio 

successivo.  

Per la compilazione del questionario presso il Centro Comunale di 

Rilevazione  – Viale Rinascita n° 3/b  è richiesta la prenotazione. 

Il CCR è contattabile ai numeri 071.9499236/237 nei giorni di: 

o  mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18 

o  sabato dalle ore 9 alle ore 12:30 

 


