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Il questionario di rilevazione 
Nuove modalità di consegna e restituzione, quesiti al passo coi tempi 

 
 
Il questionario spedito per posta 
Contrariamente al passato il questionario arriva alle famiglie per posta. Insieme al questionario 
viene fornita una Guida per la sua compilazione. Chi decide di compilare via Internet, trova la 
sua password stampata sulla prima pagina del questionario, in basso a destra. 
 
Il questionario in due versioni 
Sono state predisposte due versioni di questionario, una contenente tutti i quesiti previsti dal 
piano di rilevazione censuaria e una in forma ridotta, allo scopo di ridurre al massimo l’onere sui 
rispondenti. 
Il questionario ridotto viene distribuito ai due terzi delle famiglie residenti nei centri abitati dei 
Comuni capoluogo di provincia o con almeno 20 mila abitanti al 1° gennaio 2008, nei quali è 
stato possibile costruire campioni di famiglie significativi per aree sub comunali (Aree di 
Censimento). 
Nei restanti Comuni viene utilizzato unicamente il modello in forma completa. 
Il questionario è diviso in due parti: la prima comprende le domande su famiglia e alloggio, la 
seconda i fogli individuali, uno per ogni componente della famiglia. 
Nel questionario in forma completa ci sono 26 domande su famiglia e alloggio e 58 in ciascun 
foglio individuale. Nel questionario in forma ridotta ci sono 5 domande su famiglia e alloggio e 
30 in ciascun foglio individuale. 
 
I nuovi quesiti 
Nella sezione I del questionario, dedicata alle domande su famiglia e alloggio, figurano nuovi 
quesiti per l’acquisizione di informazioni legate alle fonti di energia utilizzate, utili a conoscere la 
sensibilità dei cittadini nei confronti dell’ambiente. Si chiede, infatti, il tipo di combustibile o 
l’energia utilizzata per l’impianto di riscaldamento e la disponibilità sia di impianti a energia 
rinnovabile sia di quelli fissi di aria condizionata. Particolare attenzione è posta anche sul fronte 
della tecnologia, con una domanda sulla disponibilità di telefoni cellulari da parte dei membri 
della famiglia e sulla connessione a Internet. 
Nella sezione II, composta dai fogli individuali, le nuove domande riguardano il luogo di nascita 
dei genitori; la residenza all’estero e l’anno più recente di trasferimento in Italia; il luogo di 
dimora abituale cinque anni prima del Censimento (variabile rilevata nel 1991, ma non nel 
2001); i corsi di formazione professionale regionali o provinciali; i titoli di studio post laurea (una 
variabile già rilevata nel 2001, ma con una classificazione meno dettagliata). 



 

Diverse modalità di restituzione 
La data di riferimento del Censimento è il 9 ottobre 2011, giorno in cui viene scattata la 
fotografia del Paese. A partire da questa data, ma non prima, è possibile restituire il 
questionario compilato. 
Dal 9 ottobre il questionario ricevuto a casa per posta può essere compilato via Internet - 
collegandosi a http://censimentopopolazione.istat.it - oppure può essere riconsegnato nella 
versione cartacea ai Centri Comunali di raccolta del Comune di propria residenza - i cui indirizzi 
e recapiti telefonici sono disponibili sul sito sopra segnalato – o, ancora, presso tutti gli Uffici 
postali. 
Le famiglie che entro il 20 novembre non avranno riconsegnato autonomamente il questionario 
compilato riceveranno a casa la visita di un rilevatore comunale, riconoscibile da un tesserino 
(denominato Carta di autorizzazione per il rilevatore) rilasciato dal Comune. L’operatore è 
incaricato di sollecitare la restituzione dei questionari compilati ed eventualmente fornire alle 
famiglie l’assistenza necessaria alla compilazione. 
Per qualsiasi chiarimento le famiglie possono chiamare il numero verde gratuito 800.069.701. Il 
servizio sarà attivo dal 1° ottobre 2011 al 29 febbraio 2012 (con l’eccezione del 25 dicembre 
2011 e del 1° gennaio 2012), sabato e domenica inclusi, dalle 9.00 alle 19.00. Dal 9 ottobre al 
19 novembre 2011 il numero verde sarà attivo dalle 8.00 alle 22.00. 


