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Parte la rilevazione pilota  
dei Censimenti generali  

della popolazione e delle abitazioni  
 
 
È in fase di avvio la rilevazione pilota del 15° Censimento 
generale della popolazione e del Censimento generale delle 
abitazioni. 
Si tratta di una sorta di “prova generale” della grande conta 
censuaria prevista per il 2011 che coinvolgerà 31 Comuni – a 
rappresentare le diverse realtà territoriali e demografiche del 
Paese - e 78 mila famiglie, chiamate a testare sul campo le 
innovazioni organizzative, tecniche e metodologiche progettate 
dall’Istat, nonché i nuovi questionari di rilevazione.  
 
Da mercoledì 21 fino al 24 ottobre verrà recapitato per posta alle 
famiglie un plico contenente il questionario e le informazioni utili 
alla sua compilazione e restituzione (per i soli Comuni di Cantalupo 
nel Sannio e Nimis sarà invece un rilevatore a consegnarlo). La 
data di riferimento delle informazioni richieste è fissata per il 25 
ottobre.  
 
Le famiglie potranno compilare e restituire il questionario anche 
via Internet (verrà fornito un codice di accesso); in alternativa la 
versione cartacea potrà essere restituita per posta (tramite la 
busta preaffrancata inviata con il questionario) o consegnata 
presso i centri di raccolta istituiti da ciascun Comune. 
 
Per risolvere eventuali dubbi sulla compilazione e restituzione del 
questionario l’Istat mette a disposizione delle famiglie – a partire 
dal 21 ottobre - il numero verde 800 254 726 attivo dal lunedì al 
venerdì nella fascia oraria 9,30–17,30 e una casella di posta 
elettronica (infopilota@istat.it).  
 
Di seguito l’elenco dei comuni coinvolti nella rilevazione pilota. 
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Elenco dei Comuni coinvolti nella rilevazione pilota 
 
Abbiategrasso 
Alba 
Alghero 
Appiano sulla Strada del Vino 
Aprilia 
Belmonte Mezzagno 
Brindisi 
Cantalupo nel Sannio 
Challand-Saint-Anselme 
Città di Castello 
Genova 
Latina 
Marano Principato 
Messina 
Napoli 
Nimis 
Novara 
Palermo 
Parma 
Passignano sul Trasimeno 
Perugia 
Porto Sant'Elpidio 
Prato 
Roma 
Rovereto 
Rovigo 
Scandicci 
Tolentino 
Trezzano sul Naviglio 
Tricarico 
Villaricca 

  


