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Indice dei prospetti delle serie storiche  
e delle tavole statistiche 

 
 

CULTURA, SOCIALITÀ E TEMPO LIBERO 
 
1. Mass media e letture 
 
Prospetto 1.1 -  Persone di 3 anni e più che guardano la televisione e ascoltano la radio e persone di 6 anni e 

più che leggono quotidiani e libri - Anni 2001-2011 (per 100 persone) 

Prospetto 1.2 -  Persone di 3 anni e più che guardano la televisione e ascoltano la radio e persone di 6 anni e 
più che leggono quotidiani e libri per ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone 
della stessa zona) 

Tavola 1.1 -  Persone di 3 anni e più che guardano la televisione e ascoltano la radio e persone di 6 anni e 
più che leggono quotidiani e libri per frequenza, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 
persone dello stesso sesso e classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 1.2 -  Persone di 3 anni e più che guardano la televisione e ascoltano la radio e persone di 6 anni e 
più che leggono quotidiani e libri per frequenza, regione, ripartizione geografica e tipo di 
comune - Anno 2011 (per 100 persone della stessa zona e valori in migliaia)  

Tavola 1.3 - Persone di 15 anni e più che guardano la televisione, ascoltano la radio, leggono quotidiani e 
libri per frequenza, sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 
persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in 
migliaia) 

Tavola 1.4 - Persone di 6 anni e più che guardano la televisione, ascoltano la radio, leggono quotidiani e 
libri per frequenza, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 6 anni 
e più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

 
2. L’uso del personal computer ed Internet 
 
Prospetto 2.1 - Persone di 3 anni e più per frequenza con cui usano il personal computer e persone di 6 anni e 

più per frequenza con cui usano Internet e sesso - Anni 2001-2011 (per 100 persone dello 
stesso sesso)  

Prospetto 2.2 - Persone di 3 anni e più per frequenza con cui usano il personal computer e persone di 6 anni e 
più per frequenza con cui usano Internet e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 
persone della stessa zona) 

Tavola 2.1 - Persone di 3 anni e più per frequenza con cui usano il personal computer e persone di 6 anni e 
più per frequenza con cui usano Internet, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone 
dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 2.2 - Persone di 3 anni e più per frequenza con cui usano il personal computer e persone di 6 anni e 
più per frequenza con cui usano Internet, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - 
Anno 2011 (per 100 persone della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.3 - Persone di 15 anni e più per frequenza con cui usano il personal computer e Internet, sesso, 
condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello 
stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 2.4 - Persone di 6 anni e più per frequenza con cui usano il personal computer e Internet, sesso, 
classe di età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso, 
classe di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

3. Il tempo libero: spettacoli ed intrattenimenti 
 
Prospetto 3.1 - Persone di 6 anni e più che hanno fruito negli ultimi 12 mesi dei vari tipi di spettacoli e 

intrattenimenti - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 6 anni e più) 
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Prospetto 3.2 - Persone di 6 anni e più che hanno fruito negli ultimi 12 mesi dei vari tipi di spettacoli e 
intrattenimenti per ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 6 anni e più 
della stessa zona) 

Tavola 3.1 - Persone di 6 anni e più che hanno fruito negli ultimi 12 mesi dei vari tipi di spettacoli e 
intrattenimenti per sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone di 6 anni e più dello 
stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 3.2 - Persone di 6 anni e più che hanno fruito negli ultimi 12 mesi dei vari tipi di spettacoli e 
intrattenimenti per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 
persone di 6 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 3.3 - Persone di 15 anni e più che hanno fruito negli ultimi 12 mesi dei vari tipi di spettacoli e 
intrattenimenti per sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 
persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in 
migliaia) 

Tavola 3.4 - Persone di 6 anni e più che hanno fruito negli ultimi 12 mesi dei vari tipi di spettacoli e 
intrattenimenti per sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 6 anni 
e più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

 
4. Attività fisica e sportiva 
 
Prospetto 4.1 - Persone di 3 anni e più che praticano sport, qualche attività fisica e persone non praticanti per 

sesso - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 3 anni e più dello stesso sesso) 

Prospetto 4.2 - Persone di 3 anni e più che praticano sport, qualche attività fisica e persone non praticanti per 
ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 3 anni e più della stessa zona) 

Tavola 4.1 - Persone di 3 anni e più che praticano sport, qualche attività fisica e persone non praticanti per 
sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone di 3 anni e più dello stesso sesso, classe 
di età e valori in migliaia) 

Tavola 4.2 - Persone di 3 anni e più che praticano sport, qualche attività fisica e persone non praticanti per 
regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone di 3 anni e più 
della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 4.3 - Persone di 15 anni e più che praticano sport, qualche attività fisica e persone non praticanti per 
sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più 
dello stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 4.4 - Persone di 6 anni e più che praticano sport, qualche attività fisica e persone non praticanti per 
sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 6 anni e più dello stesso 
sesso, classe di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

 
5. Le vacanze 
 
Prospetto 5.1 - Persone andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per numero di periodi e persone non andate in 

vacanza per motivi prevalenti della non vacanza - Anni 2001-2011 (per 100 persone) 

Prospetto 5.2 - Persone andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per numero di periodi e persone non andate in 
vacanza per motivi prevalenti della non vacanza e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 
(per 100 persone della stessa zona) 

Tavola 5.1 - Persone andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per numero di periodi, sesso e classe di età - 
Anno 2011 (per 100 persone dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 5.2 - Persone andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per numero di periodi, regione, ripartizione 
geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone della stessa zona e valori in 
migliaia) 

Tavola 5. 3 - Persone non andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per motivi, sesso e classe di età - Anno 
2011 (per 100 persone dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 
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Tavola 5.4 - Persone non andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per motivi, regione, ripartizione geografica 
e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 5. 5 - Persone di 15 anni e più andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per numero di periodi, sesso, 
condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello 
stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 5.6 - Persone di 6 anni e più andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per numero di periodi, sesso, 
classe di età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso, 
classe di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

Tavola 5.7 - Persone di 15 anni e più non andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per motivi, sesso, 
condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello 
stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 5.8 - Persone di 6 anni e più non andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per motivi, sesso, classe di 
età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso, classe di 
età, titolo di studio e valori in migliaia) 

 
6. Gli amici 
 
Prospetto 6.1 - Persone di 6 anni e più per frequenza con cui incontrano gli amici - Anni 2001-2011 (per 100 

persone di 6 anni e più) 

Prospetto 6.2 - Persone di 6 anni e più per frequenza con cui incontrano gli amici e ripartizione geografica - 
Anni 2001-2011 (per 100 persone di 6 anni e più della stessa zona) 

Tavola 6.1 - Persone di 6 anni e più per frequenza con cui incontrano gli amici, sesso e classe di età - Anno 
2011 (per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 6.2 - Persone di 6 anni e più per frequenza con cui incontrano gli amici, regione, ripartizione 
geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone di 6 anni e più della stessa zona e 
valori in migliaia) 

Tavola 6.3 - Persone di 15 anni e più per frequenza con cui incontrano gli amici per sesso, condizione e 
posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, 
condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 6.4 - Persone di 6 anni e più per frequenza con cui incontrano gli amici per sesso, classe di età e 
titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso, classe di età, 
titolo di studio e valori in migliaia) 

 
7. La partecipazione sociale e la pratica religiosa 
 
Prospetto 7.1 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una delle attività sociali 

indicate e persone di 6 anni e più per frequenza con cui si sono recate in un luogo di culto - 
Anni 2001-2011 (per 100 persone) 

Prospetto 7.2 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una delle attività sociali 
indicate e persone di 6 anni e più per frequenza con cui si sono recate in un luogo di culto e 
ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone della stessa zona) 

Tavola 7.1 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una delle attività sociali 
indicate e persone di 6 anni e più per frequenza con cui si sono recate in un luogo di culto, 
sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone dello stesso sesso, classe di età e valori in 
migliaia) 

Tavola 7.2 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una delle attività sociali 
indicate e persone di 6 anni e più per frequenza con cui si sono recate in un luogo di culto, 
regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone della stessa 
zona e valori in migliaia) 
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Tavola 7.3 - Persone di 15 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una delle attività sociali 
indicate, frequenza con cui si sono recate in un luogo di culto per sesso, condizione e 
posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone dello stesso sesso, condizione, 
posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 7.4 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una delle attività sociali 
indicate e persone di 6 anni e più per frequenza con cui si sono recate in un luogo di culto, 
sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone dello stesso sesso, classe 
di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

 
8. La partecipazione politica 
 
Prospetto 8.1 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui parlano di politica e che hanno svolto le attività 

indicate - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 14 anni e più) 

Prospetto 8.2 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui parlano di politica e che hanno svolto le attività 
indicate per ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 14 anni e più della 
stessa zona) 

Prospetto 8.3 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui si informano dei fatti della politica italiana e per 
sesso - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso) 

Prospetto 8.4 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui si informano dei fatti della politica italiana e per 
ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone  di 14 anni e più della stessa zona) 

Prospetto 8.5 - Persone di 14 anni e più per modalità con cui si informano dei fatti della politica italiana e per 
sesso - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso) 

Prospetto 8.6 - Persone di 14 anni e più per modalità con cui si informano dei fatti della politica italiana e per 
ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone  di 14 anni e più della stessa zona) 

Prospetto 8.7 - Persone di 14 anni e più che non si informano mai dei fatti della politica italiana per motivi 
prevalenti e sesso - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso) 

Prospetto 8.8 - Persone di 14 anni e più che non si informano mai dei fatti della politica italiana per motivi 
prevalenti e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 14 anni e più della 
stessa zona) 

Tavola 8.1 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui parlano di politica e che hanno svolto le attività 
indicate per sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso 
sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 8.2 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui parlano di politica e che hanno svolto le attività 
indicate per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone di 
14 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 8.3 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui si informano dei fatti della politica italiana, 
sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso, classe 
di età e valori in migliaia) 

Tavola 8.4 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui si informano dei fatti della politica italiana, 
regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più 
della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 8.5 - Persone di 14 anni e più per modalità con cui si informano dei fatti della politica italiana, per 
sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso, classe 
di età e valori in migliaia) 

Tavola 8.6 - Persone di 14 anni e più per modalità con cui si informano dei fatti della politica italiana, per 
regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più 
della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 8.7 - Persone di 14 anni e più che non si informano mai dei fatti della politica italiana per motivi 
prevalenti, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso 
sesso, classe di età e valori in migliaia) 
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Tavola 8.8 - Persone di 14 anni e più che non si informano mai dei fatti della politica italiana per motivi 
prevalenti, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone di 
14 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 8.9 - Persone di 15 anni e più per frequenza con cui parlano di politica e che hanno svolto le attività 
indicate per sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 
15 anni e più dello stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 8.10 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui parlano di politica e che hanno svolto le attività 
indicate per sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più 
dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

Tavola 8.11 - Persone di 15 anni e più per frequenza con cui si informano dei fatti della politica italiana, per 
sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più 
dello stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 8.12 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui si informano dei fatti della politica italiana per 
sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso 
sesso, classe di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

Tavola 8.13 - Persone di 15 anni e più per modalità con cui si informano dei fatti della politica italiana per 
sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più 
dello stesso sesso, condizione, posizione nella e valori in migliaia) 

Tavola 8.14 - Persone di 14 anni e più per modalità con cui si informano dei fatti della politica italiana, per 
sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso 
sesso, classe di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

Tavola 8.15 - Persone di 15 anni e più che non si informano mai dei fatti della politica italiana per motivi 
prevalenti, sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 
anni e più dello stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 8.16 - Persone di 14 anni e più che non si informano mai dei fatti della politica italiana per motivi 
prevalenti, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più 
dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

 
9. La soddisfazione per l’anno trascorso 
 
Prospetto 9.1 - Persone di 14 anni e più che si dichiarano molto e abbastanza soddisfatte dei diversi aspetti 

della vita quotidiana - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 14 anni e più) 

Prospetto 9.2 - Persone di 14 anni e più che si dichiarano molto e abbastanza soddisfatte dei diversi aspetti 
della vita quotidiana per ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 14 anni e 
più della stessa zona) 

Tavola 9.1 - Persone di 14 anni e più per livello di soddisfazione su situazione economica, salute, relazioni 
familiari, relazioni con amici e tempo libero per sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 
persone di 14 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 9.2 - Persone di 14 anni e più per livello di soddisfazione su situazione economica, salute, relazioni 
familiari, relazioni con amici e tempo libero per regione, ripartizione geografica e tipo di comune 
- Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 9.3 - Persone di 15 anni e più occupate per livello di soddisfazione del lavoro, sesso e classe di età - 
Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più occupate dello stesso sesso, classe di età e valori 
in migliaia) 

Tavola 9.4 - Persone di 15 anni e più occupate per livello di soddisfazione del lavoro, sesso, ripartizione 
geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più occupate dello 
stesso sesso, zona e valori in migliaia) 

Tavola 9.5 - Persone di 15 anni e più per livello di soddisfazione su situazione economica, salute, relazioni 
familiari, relazioni con amici e tempo libero per sesso, condizione e posizione nella professione 
- Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, posizione nella 
professione e valori in migliaia) 
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Tavola 9.6 - Persone di 15 anni e più occupate per livello di soddisfazione del lavoro, sesso, condizione e 
posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più occupate dello 
stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

FAMIGLIA, ABITAZIONI E ZONA IN CUI SI VIVE 
 

1. Le famiglie 
 
Prospetto 1.1 - Famiglie per tipologia - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2005, 2005-2006, 

2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 (valori in migliaia e per 100 famiglie) 

Prospetto 1.2 - Famiglie per numero di componenti - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2005, 
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 (per 100 famiglie) 

Prospetto 1.3 - Famiglie e nuclei familiari per tipologia - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2005, 
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 

Prospetto 1.4 - Famiglie e nuclei familiari per tipologia e ripartizione geografica - Medie 2000-2001, 2001-2002, 
2002-2003, 2003-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 

Tavola 1.1 - Famiglie, nuclei familiari e persone per tipologia, regione, ripartizione geografica e tipo di 
comune - Media 2010-2011  

 
2. Coppie, nuclei monogenitore e persone sole  
 
Prospetto 2.1 - Coppie con figli per numero di figli - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2005, 

2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 (valori in migliaia e per 
100 coppie con figli) 

Prospetto 2.2 - Coppie con figli per classe di età del figlio più piccolo Medie - 2000-2001, 2001-2002, 2002-
2003, 2003-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 (per 
100 coppie con figli) 

Prospetto 2.3 - Coppie con figli per classe di età della donna - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 
2003-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 (per 100 
coppie con figli) 

Prospetto 2.4 - Coppie senza figli per classe di età della donna - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 
2003-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 (per 100 
coppie senza figli) 

Prospetto 2.5 - Nuclei monogenitore per sesso del genitore - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-
2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 (valori in migliaia 
e per 100 genitori soli) 

Prospetto 2.6 - Nuclei monogenitore per sesso e classe di età del genitore - Medie 2000-2001, 2001-2002, 
2002-2003, 2003-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 
(valori in migliaia e per 100 genitori soli dello stesso sesso) 

Prospetto 2.7 - Nuclei monogenitore per numero di figli - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-
2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 (per 100 nuclei 
monogenitore) 

Prospetto 2.8 - Nuclei monogenitore per età del figlio più piccolo - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 
2003-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 (per 100 
nuclei monogenitore) 

Prospetto 2.9 - Persone sole per sesso e classe di età - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2005, 
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 (per 100 persone di 18 
anni e più dello stesso sesso e classe di età) 
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Tavola 2.1 - Coppie con figli per numero di figli, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Media 
2010-2011 (per 100 coppie con figli della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.2 - Coppie con figli per numero di figli e classe di età della donna - Media 2010-2011 (per 100 
coppie con lo stesso numero di figli e valori in migliaia) 

Tavola 2.3 - Coppie con figli per numero di figli e classe di età della donna - Media 2010-2011 (per 100 
coppie con figli con donna della stessa classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 2.4 - Coppie senza figli per classe di età della donna e ripartizione geografica - Media 2010-2011 
(per 100 coppie senza figli della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.5 - Coppie senza figli per classe di età della donna, regione, ripartizione geografica e tipo di 
comune - Media 2010-2011 (per 100 coppie senza figli della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.6 - Nuclei monogenitore per sesso e genitori soli vedovi per regione, ripartizione geografica e tipo 
di comune - Media 2010-2011 (per 100 nuclei monogenitore della stessa zona e valori in 
migliaia) 

Tavola 2.7 - Nuclei monogenitore per ripartizione geografica, sesso e stato civile - Media 2010-2011 (per 
100 nuclei monogenitore dello stesso sesso, zona e valori in migliaia)  

Tavola 2.8 - Persone sole per sesso, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune - Media 2010-
2011 (per 100 persone sole con lo stesso sesso e zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.9 - Persone sole per sesso, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Media 2010-2011 
(per 100 persone sole della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.10 - Persone sole per sesso, classe di età e stato civile - Media 2010-2011 (per 100 persone sole 
dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 2.11 - Persone sole per sesso, classe di età e stato civile - Media 2010-2011 (per 100 persone sole 
dello stesso sesso, stato civile e valori in migliaia) 

Tavola 2.12 - Persone sole per sesso, classe di età e condizione - Media 2010-2011 (per 100 persone sole 
dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 2.13 - Persone sole per sesso, classe di età e condizione - Media 2010-2011 (per 100 persone sole 
dello stesso sesso, condizione e valori in migliaia) 

Tavola 2.14 - Persone sole per sesso, classe di età e titolo di studio - Media 2010-2011 (per 100 persone 
sole dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 2.15 - Persone sole per sesso, classe di età e titolo di studio - Media 2010-2011 (per 100 persone 
sole dello stesso sesso, titolo di studio e valori in migliaia) 

 
3. I giovani che vivono in famiglia 
 
Prospetto 3.1 - Giovani di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per condizione e sesso 

- Anni 2001-2011 (per 100 giovani di 18-34 anni dello stesso sesso) 

Tavola 3.1 - Giovani di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per sesso, classe di età 
e condizione - Anno 2011 (per 100 giovani di 18-34 anni con le stesse caratteristiche e valori in 
migliaia) 

Tavola 3.2 - Giovani di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per sesso, classe di 
età, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 giovani di 18-34 anni con le 
stesse caratteristiche e valori in migliaia) 

Tavola 3.3 - Giovani di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per sesso, condizione, 
ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 giovani di 18-34 anni con le 
stesse caratteristiche e valori in migliaia) 

Tavola 3.4 - Giovani di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per classe di età, 
condizione e regione - Anno 2011 (per 100 giovani di 18-34 anni con le stesse caratteristiche) 
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4. La percezione della situazione economica delle famiglie 
 
Prospetto 4.1 - Famiglie per valutazione della situazione economica rispetto all’anno precedente e valutazione 

delle risorse economiche della famiglia negli ultimi 12 mesi - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie) 

Prospetto 4.2 - Famiglie per valutazione della situazione economica rispetto all’anno precedente, valutazione 
delle risorse economiche della famiglia negli ultimi 12 mesi e numero di componenti - Anni 
2001-2011 (per 100 famiglie con lo stesso numero di componenti) 

Prospetto 4.3 - Famiglie per valutazione della situazione economica rispetto all’anno precedente, valutazione 
delle risorse economiche della famiglia negli ultimi 12 mesi e ripartizione geografica - Anni 
2001-2011 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Tavola 4.1 - Famiglie per valutazione della situazione economica rispetto all’anno precedente, valutazione 
delle risorse economiche della famiglia negli ultimi 12 mesi, regione, ripartizione geografica e 
tipo di comune - Anno 2011 (per 100 famiglie della stessa zona e valori in migliaia) 

 
5. Beni durevoli posseduti dalle famiglie 
 
Prospetto 5.1 - Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie) 

Tavola 5.1 - Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli per regione, ripartizione geografica e tipo di 
comune - Anno 2011 (per 100 famiglie della stessa zona e valori in migliaia) 

 
6. L’abitazione in cui si vive 
 
Prospetto 6.1 - Famiglie che dichiarano problemi relativi all’abitazione in cui vivono - Anni 2001-2011 (per 100 

famiglie) 

Prospetto 6.2 - Famiglie per caratteristiche dell’abitazione in cui vivono e possesso di telefono fisso e cellulare 
- Anni 2001-2011 (per 100 famiglie) 

Prospetto 6.3 - Famiglie che dichiarano problemi relativi all’abitazione in cui vivono per ripartizione geografica - 
Anni 2001-2011 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Prospetto 6.4 - Famiglie per caratteristiche dell’abitazione in cui vivono, possesso di telefono fisso e cellulare e 
ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Tavola 6.1 - Famiglie che dichiarano problemi relativi all’abitazione in cui vivono per regione, ripartizione 
geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 famiglie della stessa zona e valori in 
migliaia) 

Tavola 6.2 - Famiglie per caratteristiche dell’abitazione in cui vivono, possesso di telefono fisso e cellulare, 
regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 famiglie della stessa 
zona e valori in migliaia) 

 
7. La mobilità residenziale delle famiglie 
 
Prospetto 7.1 - Famiglie che hanno cambiato abitazione o hanno preso in considerazione la possibilità di 

cambiare abitazione negli ultimi 12 mesi - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie) 

Prospetto 7.2 - Famiglie che hanno cambiato abitazione negli ultimi 12 mesi per ripartizione geografica - Anni 
2001-2011 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Prospetto 7.3 - Famiglie che hanno preso in considerazione la possibilità di cambiare abitazione negli ultimi 12 
mesi per ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Tavola 7.1 - Famiglie che hanno cambiato abitazione o hanno preso in considerazione la possibilità di 
cambiare abitazione negli ultimi 12 mesi per ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 
2011 (per 100 famiglie della stessa zona e valori in migliaia) 
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8. La zona in cui si vive 
 
Prospetto 8.1 - Famiglie che considerano molto o abbastanza presenti alcuni problemi della zona in cui 

abitano per tipo di problema - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie) 

Prospetto 8.2 - Famiglie che considerano molto o abbastanza presenti alcuni problemi della zona in cui 
abitano per tipo di problema e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie della 
stessa zona) 

Tavola 8.1 - Famiglie che considerano molto o abbastanza presenti alcuni problemi della zona in cui 
abitano per tipo di problema, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 
100 famiglie della stessa zona e valori in migliaia) 

 
9. La raccolta differenziata dei rifiuti 
 
Prospetto 9.1 - Famiglie che dichiarano facilmente raggiungibili i contenitori per la raccolta differenziata dei 

rifiuti nella zona in cui abitano per tipo di rifiuti - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie) 

Prospetto 9.2 - Famiglie che dichiarano di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti per frequenza e tipo dei 
rifiuti - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie) 

Prospetto 9.3 - Famiglie che dichiarano facilmente raggiungibili i contenitori per la raccolta differenziata dei 
rifiuti nella zona in cui abitano per tipo di rifiuti e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 
100 famiglie della stessa zona) 

Prospetto 9.4 - Famiglie che dichiarano di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti per frequenza, tipo di 
rifiuti e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Tavola 9.1 - Famiglie per grado di accessibilità ai contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti nella zona 
in cui abitano, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 famiglie 
della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 9.2 - Famiglie che dichiarano di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti per frequenza, regione, 
ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 famiglie della stessa zona e 
valori in migliaia) 

 
10. Le difficoltà a raggiungere i servizi 
 
Prospetto 10.1 - Famiglie che dichiarano difficoltà nel raggiungere alcuni tipi di servizio - Anni 2001-2011 (per 

100 famiglie) 

Prospetto 10.2 - Famiglie che dichiarano difficoltà nel raggiungere alcuni tipi di servizio per ripartizione 
geografica – Anni 2001-2011 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Tavola 10.1 - Famiglie che dichiarano difficoltà nel raggiungere alcuni tipi di servizi per regione, ripartizione 
geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 famiglie della stessa zona e valori in 
migliaia) 

I SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITÀ: UTILIZZO E SODDISFAZIONE 
 
1. Gli spostamenti quotidiani per lavoro o studio 
 
Prospetto 1.1 - Bambini dell’asilo, della scuola dell’infanzia e studenti fino a 34 anni che escono di casa per 

andare a scuola o all’università per eventuali mezzi di trasporto utilizzati - Anni 2001-2011 (per 
100 bambini e studenti fino a 34 anni che escono di casa per andare a scuola o all’università) 

Prospetto 1.2 - Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro per eventuali mezzi di 
trasporto utilizzati - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 15 anni e più occupate che escono di 
casa per andare al lavoro) 



LA VITA QUOTIDIANA. ANNO 2011 10 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Prospetto 1.3 - Bambini dell’asilo, della scuola dell’infanzia e studenti fino a 34 anni che escono di casa per 
andare a scuola o all’università per modalità di spostamento, orario prevalente e tempo 
impiegato - Anni 2001-2011 (per 100 bambini e studenti fino a 34 anni che escono di casa per 
andare a scuola o all’università) 

Prospetto 1.4 - Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro per modalità di 
spostamento, orario prevalente e tempo impiegato - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 15 
anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro) 

Tavola 1.1 - Bambini dell’asilo, della scuola dell’infanzia e studenti fino a 34 anni che escono di casa per 
andare a scuola o all’università per eventuali mezzi di trasporto utilizzati, tempo impiegato, 
sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 bambini e studenti fino a 34 anni dello stesso sesso e 
classe di età che escono di casa per andare a scuola o alla università e valori in migliaia) 

Tavola 1.2 - Bambini dell’asilo, della scuola dell’infanzia e studenti fino a 34 anni che escono di casa per 
andare a scuola o all’università per eventuali mezzi di trasporto utilizzati, tempo impiegato, 
regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 bambini e studenti fino 
a 34 anni della stessa zona che escono di casa per andare a scuola o all’università e valori in 
migliaia) 

Tavola 1.3 - Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro per eventuali mezzi di 
trasporto utilizzati, tempo impiegato, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone di 15 
anni e più occupate dello stesso sesso e classe di età che escono di casa per andare al lavoro e 
valori in migliaia) 

Tavola 1.4 - Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro per eventuali mezzi di 
trasporto utilizzati, tempo impiegato, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 
2011 (per 100 persone di 15 anni e più occupate della stessa zona che escono di casa per 
andare al lavoro e valori in migliaia) 

Tavola 1.5 - Persone di 15 anni e più occupate e studenti fino a 34 anni che escono di casa per andare al 
lavoro o a scuola per eventuali mezzi di trasporto utilizzati, tempo impiegato, sesso, condizione 
e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, 
condizione, posizione nella professione che escono di casa per andare al lavoro o a scuola e 
valori in migliaia) 

 
2. L’uso del treno 
 
Prospetto 2.1 - Persone di 14 anni e più che utilizzano il treno per ripartizione geografica - Anni 2001-2011 

(per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona) 

Prospetto 2.2 - Persone di 14 anni e più che utilizzano il treno e si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte 
dei diversi aspetti del servizio - Anni 2001-2011 (per 100 utenti di 14 anni e più) 

Prospetto 2.3 - Persone di 14 anni e più che utilizzano il treno e si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte 
dei diversi aspetti del servizio per ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 utenti di 
14 anni e più della stessa zona) 

Tavola 2.1 - Persone di 14 anni e più che utilizzano il treno per frequenza nell’uso, grado di soddisfazione 
relativo ai diversi aspetti del servizio, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone di 14 
anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 2.2 - Persone di 14 anni e più che utilizzano il treno per frequenza nell’uso, grado di soddisfazione 
relativo ai diversi aspetti del servizio, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 
2011 (per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.3 - Persone di 15 anni e più che utilizzano il treno per frequenza nell’uso, grado di soddisfazione 
relativo ai diversi aspetti del servizio, sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 
2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, posizione nella 
professione e valori in migliaia) 
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3. L’uso del pullman 
 
Prospetto 3.1 - Persone di 14 anni e più che utilizzano il pullman per ripartizione geografica - Anni 2001-2011 

(per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona) 

Prospetto 3.2 - Persone di 14 anni e più che utilizzano il pullman e si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte 
dei diversi aspetti del servizio - Anni 2001-2011 (per 100 utenti di 14 anni e più) 

Prospetto 3.3 - Persone di 14 anni e più che utilizzano il pullman e si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte 
dei diversi aspetti del servizio per ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 utenti di 
14 anni e più della stessa zona) 

Tavola 3.1 - Persone di 14 anni e più che utilizzano il pullman per frequenza nell’uso, grado di soddisfazione 
relativo ai diversi aspetti del servizio, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone di 14 
anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 3.2 - Persone di 14 anni e più che utilizzano il pullman per frequenza nell’uso, grado di soddisfazione 
relativo ai diversi aspetti del servizio, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 
2011 (per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 3.3 - Persone di 15 anni e più che utilizzano il pullman per frequenza nell’uso, grado di soddisfazione 
relativo ai diversi aspetti del servizio per sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 
2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, posizione nella 
professione e valori in migliaia) 

 
4. L’uso dell’autobus, del filobus e del tram 
 
Prospetto 4.1 - Persone di  14 anni e più che utilizzano i mezzi di trasporto urbano (autobus, filobus e tram) per 

ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona) 

Prospetto 4.2 - Persone di  14 anni e più che utilizzano i mezzi di trasporto urbano (autobus, filobus e tram) e si 
dichiarano molto o abbastanza soddisfatte dei diversi aspetti del servizio - Anni 2001-2011 (per 
100 utenti di 14 anni e più) 

Prospetto 4.3 - Persone di  14 anni e più che utilizzano i mezzi di trasporto urbano (autobus, filobus e tram) e si 
dichiarano molto o abbastanza soddisfatte dei diversi aspetti del servizio per ripartizione 
geografica - Anni 2001-2011 (per 100 utenti di 14 anni e più della stessa zona) 

Tavola 4.1 - Persone di  14 anni e più che utilizzano i mezzi di trasporto urbano (autobus, filobus e tram) per 
frequenza nell’uso, grado di soddisfazione relativo ai diversi aspetti del servizio, sesso e classe 
di età - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in 
migliaia) 

Tavola 4.2 - Persone di  14 anni e più che utilizzano i mezzi di trasporto urbano (autobus, filobus e tram) per 
frequenza nell’uso, grado di soddisfazione relativo ai diversi aspetti del servizio, regione, 
ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più della 
stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 4.3 - Persone di  14 anni e più che utilizzano i mezzi di trasporto urbano (autobus, filobus e tram) per 
frequenza nell’uso, grado di soddisfazione relativo ai diversi aspetti del servizio, sesso, 
condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello 
stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

 
5.Gli utenti dell’anagrafe 
 
Prospetto 5.1 - Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato l’anagrafe negli ultimi 12 mesi per durata della fila 

allo sportello, giudizio e preferenza sull’orario di apertura al pubblico - Anni 2001-2011 (per 
100 persone di 18 anni e più) 
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Prospetto 5.2 - Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato l’anagrafe negli ultimi 12 mesi per durata della fila 
allo sportello, giudizio e preferenza sull’orario di apertura al pubblico e ripartizione geografica - 
Anni 2001-2011 (per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona) 

Tavola 5.1 - Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato l’anagrafe negli ultimi 12 mesi per durata della fila 
allo sportello, giudizio e preferenza sull’orario di apertura al pubblico, sesso e classe di età - 
Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in 
migliaia) 

Tavola 5.2 - Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato l’anagrafe negli ultimi 12 mesi per durata della fila 
allo sportello, giudizio e preferenza sull’orario di apertura al pubblico, regione, ripartizione 
geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona e 
valori in migliaia) 

Tavola 5.3 - Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato l’anagrafe negli ultimi 12 mesi per durata della fila 
allo sportello, giudizio e preferenza sull’orario di apertura al pubblico, sesso, condizione e 
posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso, 
condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

 
6. Gli utenti delle Aziende sanitarie locali 
 
Prospetto 6.1 - Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato le Aziende sanitarie locali negli ultimi 12 mesi per 

durata della fila allo sportello, giudizio e preferenza sull’orario di apertura al pubblico - Anni 
2001-2011 (per 100 persone di 18 anni e più) 

Prospetto 6.2 - Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato le Aziende sanitarie locali negli ultimi 12 mesi per 
durata della fila allo sportello, giudizio e preferenza sull’orario di apertura al pubblico e 
ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona) 

Tavola 6.1 -  Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato le Aziende sanitarie locali negli ultimi 12 mesi per 
durata della fila allo sportello, giudizio e preferenza sull’orario di apertura al pubblico, sesso e 
classe di età - Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso, classe di età e 
valori in migliaia) 

Tavola 6.2 -  Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato le Aziende sanitarie locali negli ultimi 12 mesi per 
durata della fila allo sportello, giudizio e preferenza sull’orario di apertura al pubblico, regione, 
ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più della 
stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 6.3 -  Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato le Aziende sanitarie locali negli ultimi 12 mesi per 
durata della fila allo sportello, giudizio e preferenza sull’orario di apertura al pubblico, sesso, 
condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più dello 
stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

 
7. Gli utenti degli uffici postali 
 
Prospetto 7.1 - Persone di 18 anni e più che si sono recate all’Ufficio Postale negli ultimi 12 mesi per giudizio e 

preferenza sull’orario di apertura al pubblico - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 18 anni e 
più) 

Prospetto 7.2 - Persone di 18 anni e più che si sono recate all’Ufficio Postale negli ultimi 12 mesi per giudizio e 
preferenza sull’orario di apertura al pubblico e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 
100 persone di 18 anni e più della stessa zona) 

Prospetto 7.3 - Persone di 18 anni e più che si sono recate all’Ufficio Postale negli ultimi 12 mesi per tipo di 
operazione effettuata e durata della fila allo sportello - Anni 2001-2011 (per 100 utenti di 18 
anni e più che hanno effettuato le singole operazioni) 
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Prospetto 7.4 - Persone di 18 anni e più che si sono recate all’Ufficio Postale negli ultimi 12 mesi per tipo di 
operazione effettuata, durata della fila allo sportello e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 
(per 100 utenti di 18 anni e più della stessa zona che hanno effettuato le singole  operazioni) 

Tavola 7.1 - Persone di 18 anni e più che si sono recate all’Ufficio Postale negli ultimi 12 mesi per tipo di 
operazione effettuata, durata della fila allo sportello, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 
persone di 18 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 7.2 - Persone di 18 anni e più che si sono recate all’Ufficio Postale negli ultimi 12 mesi per giudizio e 
preferenza sull’orario di apertura al pubblico, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 
persone di 18 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 7.3 - Persone di 18 anni e più che si sono recate all’Ufficio Postale negli ultimi 12 mesi per tipo di 
operazione effettuata, durata della fila allo sportello, regione, ripartizione e tipo di comune - 
Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 7.4 - Persone di 18 anni e più che si sono recate all’Ufficio Postale negli ultimi 12 mesi per giudizio e 
preferenza sull’orario di apertura al pubblico, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - 
Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 7.5 - Persone di 18 anni e più che si sono recate all’Ufficio Postale negli ultimi 12 mesi per tipo di 
operazione effettuate, durata della fila allo sportello, sesso, condizione e posizione nella 
professione - Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso, condizione, 
posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 7.6 - Persone di 18 anni e più che si sono recate all’Ufficio Postale negli ultimi 12 mesi per giudizio e 
preferenza sull’orario di apertura al pubblico, sesso, condizione e posizione nella professione - 
Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso, condizione, posizione nella 
professione e valori in migliaia) 

 
8. Gli utenti della banca 
 
Prospetto 8.1 - Persone di 18 anni e più che si sono recate in banca negli ultimi 12 mesi, durata della fila allo 

sportello e possesso di bancomat e carta di credito - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 18 
anni e più) 

Prospetto 8.2 - Persone di 18 anni e più che si sono recate in banca negli ultimi 12 mesi, durata della fila allo 
sportello, possesso di bancomat e carta di credito per ripartizione geografica - Anni 2001-2011 
(per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona) 

Tavola 8.1 - Persone di 18 anni e più che si sono recate in banca negli ultimi 12 mesi, durata della fila allo 
sportello, possesso di bancomat e carta di credito per sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 
persone di 18 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 8.2 - Persone di 18 anni e più che si sono recate in banca negli ultimi 12 mesi, durata della fila allo 
sportello, possesso di bancomat e carta di credito per regione, ripartizione geografica e tipo di 
comune - Anno 2011  (per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 8.3 - Persone di 18 anni e più che si sono recate in banca negli ultimi 12 mesi, durata della fila allo 
sportello, possesso di bancomat e carte di credito per sesso, condizione e posizione nella 
professione - Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso, condizione, 
posizione nella professione e valori in migliaia) 

 
9. I servizi di fornitura di energia elettrica e gas 
 
Prospetto 9.1 - Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per alcuni fattori di qualità del servizio di fornitura di 

energia elettrica - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie allacciate alla rete) 
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Prospetto 9.2 - Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per alcuni fattori di qualità del servizio di fornitura di 
energia elettrica e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie della stessa zona 
allacciate alla rete) 

Prospetto 9.3 - Famiglie allacciate alla rete di distribuzione del gas molto o abbastanza soddisfatte per alcuni 
fattori di qualità del servizio di fornitura del gas - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie allacciate 
alla rete) 

Prospetto 9.4 - Famiglie allacciate alla rete di distribuzione del gas molto o abbastanza soddisfatte per alcuni 
fattori di qualità del servizio di fornitura del gas e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 
100 famiglie della stessa zona allacciate alla rete) 

Tavola 9.1 - Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per alcuni fattori di qualità del servizio di fornitura di 
energia elettrica, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 
famiglie della stessa zona allacciate alla rete e valori in migliaia) 

Tavola 9.2 - Famiglie per modalità di fornitura del gas all’abitazione, regione, ripartizione geografica e tipo 
di comune - Anno 2011 (per 100 famiglie della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 9.3 - Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per alcuni fattori di qualità del servizio di fornitura del 
gas, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 famiglie della 
stessa zona e valori in migliaia) 

 
10. L’autocertificazione e il ricorso all’intermediazione 
 
Prospetto 10.1- Persone di 18 anni e più che conoscono l’autocertificazione per ripartizione geografica - Anni 

2001-2011 (per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona) 

Prospetto 10.2- Persone di 18 anni e più che hanno richiesto certificati negli ultimi 12 mesi per tipo di 
certificato richiesto - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 18 anni e più) 

Prospetto 10.3- Persone di 18 anni e più che hanno richiesto certificati negli ultimi 12 mesi per tipo di 
certificato richiesto e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 18 anni e 
più della stessa zona) 

Tavola 10.1 - Persone di 18 anni e più per conoscenza dell’autocertificazione, tipo di certificato richiesto negli 
ultimi 12 mesi, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più dello stesso 
sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 10.2 - Persone di 18 anni e più per conoscenza dell’autocertificazione, tipo di certificato richiesto negli 
ultimi 12 mesi, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone 
di 18 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 10.3 - Persone di 18 anni e più per conoscenza dell’autocertificazione, tipo di certificato richiesto negli 
ultimi 12 mesi, sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 
18 anni e più dello stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 10.4 - Persone di 18 anni e più per conoscenza dell’autocertificazione, tipo di certificato richiesto negli 
ultimi 12 mesi, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e 
più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

 
11. La modulistica fiscale e il ricorso all’intermediazione 
 
Prospetto 11.1 - Famiglie che hanno fatto ricorso ad intermediazione per la compilazione della dichiarazione dei 

redditi - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie) 

Prospetto 11.2 - Famiglie che hanno fatto ricorso ad intermediazione per la compilazione della dichiarazione dei 
redditi per ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 famiglie della stessa zona) 
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Tavola 11.1 - Famiglie che hanno fatto ricorso ad intermediazione per la compilazione della dichiarazione dei 
redditi per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 famiglie 
della stessa zona e valori in migliaia) 

 
12. La soddisfazione per i servizi ospedalieri 
 
Prospetto 12.1 - Persone con almeno un ricovero negli ultimi 3 mesi per soddisfazione dei vari aspetti del 

ricovero - Anni 2001-2011 (per 100 persone) 

Prospetto 12.2 - Persone con almeno un ricovero negli ultimi 3 mesi per soddisfazione dei vari aspetti del 
ricovero e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone della stessa zona) 

Tavola 12.1 - Persone con almeno un ricovero negli ultimi 3 mesi per soddisfazione dei vari aspetti del 
ricovero, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone dello stesso sesso, classe di età e 
valori in migliaia) 

Tavola 12.2 - Persone con almeno un ricovero negli ultimi 3 mesi per soddisfazione dei vari aspetti del 
ricovero per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone 
della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 12.3 - Persone di 15 anni e più con almeno un ricovero negli ultimi 3 mesi per soddisfazione dei vari 
aspetti del ricovero per sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 
persone dello stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 12.4 - Persone di 6 anni e più con almeno un ricovero negli ultimi 3 mesi per soddisfazione dei vari 
aspetti del ricovero, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone dello 
stesso sesso, classe di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

STILI DI VITA E CONDIZIONI DI SALUTE 
 

1. Gli stili alimentari 
 
Prospetto 1.1 - Persone di 3 anni e più per stile alimentare - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 3 anni e più) 

Prospetto 1.2 - Persone di 3 anni e più per stile alimentare e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 
persone di 3 anni e più della stessa zona) 

Prospetto 1.3 - Persone di 3 anni e più per consumo di alcuni cibi - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 3 anni 
e più) 

Tavola 1.1 - Persone di 3 anni e più per stile alimentare, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone 
di 3 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 1.2 - Persone di 3 anni e più per consumo di alcuni cibi, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 
persone di 3 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 1.3 - Persone di 3 anni e più per stile alimentare, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - 
Anno 2011 (per 100 persone di 3 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 1.4 - Persone di 3 anni e più per consumo di alcuni cibi, regione, ripartizione geografica e tipo di 
comune - Anno 2011 (per 100 persone di 3 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 1.5 - Persone di 15 anni e più per stile alimentare, sesso, condizione e posizione nella professione - 
Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, posizione nella 
professione e valori in migliaia) 

Tavola 1.6 - Persone di 15 anni e più per consumo di alcuni cibi, sesso, condizione e posizione nella 
professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, 
posizione nella professione e valori in migliaia) 
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Tavola 1.7 - Persone di 6 anni e più per stile alimentare, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011 
(per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e valori in 
migliaia) 

Tavola 1.8 - Persone di 6 anni e più per consumo di alcuni cibi, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 
2011 (per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e valori in 
migliaia) 

 
2. Le bevande 
 
Prospetto 2.1 - Persone di 14 anni e più per consumo quotidiano di acqua e consumo di acqua minerale, 

bevande gassate, vino, birra, alcolici fuori pasto - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 14 anni e 
più) 

Prospetto 2.2 - Persone di 14 anni e più per consumo quotidiano di acqua, consumo di acqua minerale, 
bevande gassate, vino, birra, alcolici fuori pasto e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 
100 persone di 14 anni e più della stessa zona) 

Tavola 2.1 - Persone di 11 anni e più per consumo quotidiano di acqua, consumo di acqua minerale e 
bevande gassate, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 persone di 11 anni e più dello 
stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 2.2 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 
100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 2.3 - Persone di 11 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche, sesso e classe di età - 
Anno 2011 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in 
migliaia) 

Tavola 2.4 - Persone di 11 anni e più per consumo quotidiano di acqua, consumo di acqua minerale e 
bevande gassate, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 
persone di 11 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.5 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra, regione, ripartizione geografica e tipo di 
comune - Anno 2011 (per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.6 - Persone di 11 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche, regione, ripartizione 
geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona e 
valori in migliaia) 

Tavola 2.7 - Persone di 15 anni e più per consumo quotidiano di acqua, consumo di acqua minerale e 
bevande gassate, sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 
persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in 
migliaia) 

Tavola 2.8 -  Persone di 15 anni e più per consumo di vino e birra, sesso, condizione e posizione nella 
professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, 
posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 2.9 - Persone di 15 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche, sesso, condizione e 
posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, 
condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 2.10 - Persone di 11 anni e più per consumo quotidiano di acqua, consumo di acqua minerale e 
bevande gassate, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 11 anni 
e più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

Tavola 2.11 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra, sesso, classe di età e titolo di studio - 
Anno 2011 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e 
valori in migliaia) 

Tavola 2.12 - Persone di 11 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche, sesso, classe di età e 
titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età, 
titolo di studio e valori in migliaia) 
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3.Il fumo 
 
Prospetto 3.1 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 14 anni e 

più dello stesso sesso) 

Prospetto 3.2 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo, ripartizione geografica e sesso - Anni 2001-2011 
(per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso e zona) 

Tavola 3.1 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo, numero di sigarette fumate, sesso e classe di 
età - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in 
migliaia) 

Tavola 3.2 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo, numero di sigarette fumate, regione, ripartizione 
geografica e tipo di comune - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona e 
valori in migliaia) 

Tavola 3.3 - Persone di 15 anni e più per abitudine al fumo, numero di sigarette fumate, sesso, condizione e 
posizione nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, 
condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 3.4 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo e numero di sigarette fumate, sesso, classe di 
età e titolo di studio - Anno 2011 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso, classe di 
età, titolo di studio e valori in migliaia) 

 
4. Sovrappeso e obesità 
 
Prospetto 4.1 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea - Anni 2001-2011 (per 100 persone di 18 

anni e più) 

Prospetto 4.2 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea e ripartizione geografica - Anni 2001-
2011 (per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona) 

Prospetto 4.3 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, frequenza del controllo del peso e sesso 
- Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più con lo stesso indice di massa corporea) 

Tavola 4.1 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 
100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 4.2 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, regione, ripartizione geografica e tipo di 
comune - Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 4.3 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, sesso, condizione e posizione nella 
professione - Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso, condizione, 
posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 4.4 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, sesso, classe di età e titolo di studio - 
Anno 2011 (per 100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e 
valori in migliaia) 

 
5. Lo stato di salute e il consumo di farmaci 
 
Prospetto 5.1 - Persone per numero di malattie croniche dichiarate e consumo di farmaci negli ultimi due giorni 

precedenti l’intervista - Anni 2001-2011 (per 100 persone) 

Prospetto 5.2 - Persone per presenza di alcune malattie croniche - Anni 2001-2011 (per 100 persone) 

Prospetto 5.3 - Persone per numero di malattie croniche dichiarate, consumo di farmaci negli ultimi due giorni 
precedenti l’intervista e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 (per 100 persone della stessa 
zona) 

Prospetto 5.4 - Persone per presenza di alcune malattie croniche e ripartizione geografica - Anni 2001-2011 
(per 100 persone della stessa zona) 
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Tavola 5.1 - Persone per condizioni di salute, presenza di alcune malattie croniche, consumo di farmaci 
negli ultimi due giorni precedenti l’intervista, sesso e classe di età - Anno 2011 (per 100 
persone dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 5.2 - Persone per condizioni di salute, presenza di alcune malattie croniche, consumo di farmaci 
negli ultimi due giorni precedenti l’intervista, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - 
Anno 2011 (per 100 persone della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 5.3 - Persone di 15 anni e più per condizioni di salute, presenza di alcune malattie croniche, 
consumo di farmaci negli ultimi due giorni precedenti l’intervista, sesso, condizione e posizione 
nella professione - Anno 2011 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, 
posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 5.4 - Persone di 6 anni e più per condizioni di salute, presenza di alcune malattie croniche, consumo 
di farmaci negli ultimi due giorni precedenti l’intervista, sesso, classe di età e titolo di studio - 
Anno 2011 (per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e 
valori in migliaia) 

 
6. Gli incidenti in ambiente domestico 
 
Prospetto 6.1 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in ambiente domestico - 

Anni 2001-2011 

Prospetto 6.2 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in ambiente domestico per 
ripartizione geografica - Anni 2001-2011 

Tavola 6.1 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in ambiente domestico per 
sesso e classe di età - Anno 2011  

Tavola 6.2 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in ambiente domestico per 
regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011  

Tavola 6.3 - Persone di 15 anni e più che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in 
ambiente domestico per sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2011  

Tavola 6.4 - Persone di 6 anni e più che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in ambiente 
domestico per sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011  

 
7. Il ricorso ai servizi sanitari 
 
Prospetto 7.1 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l’intervista, persone con almeno un ricovero e giorni di degenza - 

Anni 2001-2011 

Prospetto 7.2 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l’intervista, persone con almeno un ricovero e giorni di degenza 
per ripartizione geografica - Anni 2001-2011 

Prospetto 7.3 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno utilizzato pronto soccorso e guardia 
medica - Anni 2001-2011 

Prospetto 7.4 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno utilizzato pronto soccorso e guardia 
medica per ripartizione geografica - Anni 2001-2011 

Tavola 7.1 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l’intervista, persone con almeno un ricovero, giorni di degenza, 
per sesso e classe di età - Anno 2011  

Tavola 7.2 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno utilizzato pronto soccorso, guardia medica 
e numero di ricorsi per sesso e classe di età - Anno 2011  

Tavola 7.3 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l’intervista, persone con almeno un ricovero, giorni di degenza 
per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011  

Tavola 7.4 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno utilizzato pronto soccorso, guardia medica 
e numero di ricorsi per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2011  
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Tavola 7.5 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l’intervista, persone di 15 anni e più con almeno un ricovero, 
giorni di degenza, per sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2011  

Tavola 7.6 - Persone di 15 anni e più che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno utilizzato pronto soccorso, 
guardia medica e numero di ricorsi per sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2011  

Tavola 7.7 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l’intervista, persone di 6 anni e più con almeno un ricovero, giorni 
di degenza per sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011  

Tavola 7.8 - Persone di 6 anni e più che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno utilizzato pronto soccorso, 
guardia medica e numero di ricorsi per sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2011  

 
 


