
 
 

 

 

SALA 
STAMPA 

Comunicati stampa 
in calendario 

Altre note 
per la stampa Dati on line 

Lunedì 27   

Separazioni e divorzi  
(Anno 2011) 

Le tecnologie ICT nella Pubblica 
Amministrazione locale  
(Anno 2012) 

 

Martedì 28    

Mercoledì 29  Fiducia delle imprese (5-2013) 

I bilanci consuntivi delle 
amministrazioni comunali 
(Anno 2011) 

I bilanci consuntivi delle 
amministrazioni provinciali 
(Anno 2011) 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia delle imprese dei servizi e 
del commercio (5-2013)  
(tema: Servizi) 

Data Warehouse I.stat: 
Fiducia delle imprese manifatturiere 
e di costruzione  (5- 2013)  
(tema: Industria e Costruzioni) 

Giovedì 30  
Prezzi alla produzione dell’industria  
(4-2013) 

Lavoro e retribuzioni grandi 
imprese * S/B (3-2013) 

Il Censimento in pillole – risultati 
definitivi della Provincia di Trento 
 

Data Warehouse I.stat: 
Prezzi alla produzione dell’industria   
(4-2013) (tema: Prezzi; sottotema: 
Prezzi alla produzione) 

Data Warehouse I.stat: Lavoro e 
retribuzioni grandi imprese (3-2013)  
(tema: Lavoro) 

Venerdì 31  

Occupati e disoccupati P  
(4-2013 e I trim.2013) 

Prezzi al consumo  P * 
(5-2013) 

Gli interventi e i servizi sociali dei 
Comuni singoli e associati  
(Anno 2010) 

 

Banca dati FMI: 
Occupati e disoccupati  ( I trim.2013) 

Data Warehouse I.stat: 
Occupati e disoccupati   
(4-2013 e I trim.2013) 
(tema: Lavoro) 

Data Warehouse I.stat: 
Prezzi al consumo   
(5-2013) 

 

P stima provvisoria   S/B senza briefing   * ore 11.00    ** ore 12.00 

CONVEGNI 
E ALTRI 
EVENTI 

Presentazione  
30 maggio 2013 ore 9.30 
Il Censimento della popolazione 2011, risultati e p rocesso di rilevazione nella provincia di Trento  
Trento, Palazzo Istruzione  
Aula Magna, via Gilli, 3 

DATI 
E PRODOTTI 

ON LINE 

Banche dati, volumi e tavole di dati pubblicati fuori calendario su istat.it  
durante le settimane appena concluse 

 

 

 

 

 
 
Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Energia: aggiornato il Consumo di energia per i comuni capoluogo 
di provincia (Anni 2000-2011),  on line dal 21/5/2013 
Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Energia: aggiornata l’Energia da fonti rinnovabili per i comuni 
capoluogo di provincia (Anni 2000-2011),  on line dal 21/5/2013 
Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Energia: aggiornati gli Strumenti di pianificazione per l'energia per 
i comuni capoluogo di provincia  (Anni 2000-2011),  on line dal 21/5/2013 
Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Acque: aggiornati gli Indicatori sull'acqua per uso domestico per i 
comuni capoluogo di provincia (Anni 2000-2011),  on line dal 21/5/2013 
Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Acque:  aggiornata la Depurazione delle acque reflue urbane per i 
comuni capoluogo di provincia (Anni 2000-2011),  on line dal 21/5/2013 
Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Rifiuti:  aggiornati gli Indicatori sui rifiuti urbani per i comuni 
capoluogo di provincia (Anni 2000-2011),  on line dal 21/5/2013 

 

Agenda delle diffusioni e degli eventi 

27 – 31 maggio 2013 
 

n. 21/2013 

 



 

 
 
 
Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Rifiuti: aggiornati gli Indicatori sull'acqua per uso domestico per i 
comuni capoluogo di provincia (Anni 2000-2011), on line dal 21/5/2013 
Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia –Indicatori ambiental i: aggiornato il Monitoraggio dell'inquinamento 
acustico per i comuni capoluogo di provincia (Anni 2008-2011),  on line dal 21/5/2013 
Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Indicatori ambienta li: aggiornati gli Strumenti di pianificazione per 
l'inquinamento acustico per i comuni capoluogo di p rovincia  (Anni 2000-2011), on line dal 21/5/2013 
Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Indicatori ambienta li: aggiornato il Trasporto pubblico per i 
comuni capoluogo di provincia (Anni 2000-2011), on line dal 21/5/2013 
Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Indicatori ambienta li: aggiornato il Trasporto privato per i comuni 
capoluogo di provincia  (Anni 2000-2011), on line dal 21/5/2013 
Data Warehouse I.Stat – Ambiente ed energia – Aria: aggiornato il Monitoraggio della qualità dell'aria per i comuni 
capoluogo di provincia (Anni 2000-2011), on line dal 21/5/2013 
Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Ricorso ai servizi sani tari: aggiornate le Strutture sanitarie distrettuali  
(Anno 2009), on line dal 23/5/2013 
Data Warehouse I.Stat – Salute e sanità – Ricorso ai servizi sani tari: aggiornata l’Assistenza sanitaria di base 
(Anno 2009), on line dal 23/5/2013 
Data Warehouse I.Stat – Servizi – Turismo: aggiornati gli Indicatori del turismo  - dati mensili (2-2013), on line dal 
24/5/2013 

 

Per informazioni rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: comunica@istat.it  

  


