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Guida alla lettura 

 

 

L’Indagine sulle spese delle famiglie è condotta con tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interview). 

Il questionario qui presentato è quindi una versione semplificata di quello informatico messo a punto per la 

seconda intervista. Per una corretta lettura di tale versione semplificata è opportuno sottolineare che quella 

effettivamente utilizzata consente di: 

 

- gestire in automatico i filtri e i periodi di riferimento della rilevazione; 

- tenere conto delle regole di incompatibilità in caso di incoerenza tra successive domande; 

- visualizzare le specifiche formulazioni connesse alle caratteristiche dell’intervistato; 

- visualizzare, laddove necessario, il nome della persona cui si riferiscono le informazioni rilevate; 

- costruire in automatico alcune variabili (ad esempio, il numero dei componenti la famiglia o l’età 

dell’intervistato); 

- visualizzare help in linea rivolti a chiarire il significato della domanda e/o delle modalità di risposta. 

 

Il questionario è suddiviso in due parti (A e B) organizzate al loro interno in quattordici sezioni (dalla A alla 

O), ognuna caratterizzata da uno specifico obiettivo conoscitivo di volta in volta spiegato nello script iniziale. 
 
 

  



SEZIONE A 
ABITUDINI DI SPESA 

 

X_A0.1 Data dell’intervista finale 
 Giorno  |_|_|                           

 Mese  |_|_|                              

 Anno  |_|_|_|_|                              

 

X_A0.2 Orario di inizio dell’intervista finale 

Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_A0.3 Data dell’intervista finale 
 Giorno  |_|_|                            

 Mese  |_|_|                              

 Anno  |_|_|_|_|                              

 

X_A0.4 Orario di inizio dell’intervista finale 

Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

Leggere 

SCRIPT A.1 Prima di iniziare l’intervista desidero ricordarLe che le informazioni che ci fornirà sono coperte dal 

segreto statistico che l'ISTAT è obbligato per legge a garantire.  
 

Solo su richiesta, leggere:  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA E DIRITTI DEGLI 

INTERESSATI 

La presente attività di rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale 2017-2019, attualmente in corso di approvazione 

(codice IST- 02396 e IST-02526) e dal Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, in corso di 

predisposizione. Lo stato di avanzamento dell’iter di approvazione dei due Programmi statistici nazionali è consultabile sul sito 

internet dell’Istat all’indirizzo: http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa.  

I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989 e s.m.i.) e sottoposti alla normativa in materia di 

protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). I medesimi dati, pertanto, potranno essere utilizzati, anche per successivi 

trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale e comunicati per finalità di ricerca 

scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali 

effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003). I dati, inoltre, saranno diffusi in modo 

che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali si riferiscono. 

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è disciplinato dall’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e sarà efficace a seguito 

della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 e del collegato 

elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati. L’elenco delle rilevazioni statistiche per le quali è previsto 

l’obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito dell’Istat all’indirizzo www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-

statistica/organizzazione/normativa. In nessun caso, l’obbligo di risposta può riguardare i quesiti aventi ad oggetto dati di natura 

sensibile, che saranno opportunamente segnalati dai rilevatori. 

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore centrale per le 

statistiche sociali e il Censimento della popolazione e il Direttore centrale per la raccolta dati. Per il trattamento dei dati personali, 

ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 196/2003, il titolare è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 

00184 Roma e i responsabili per l’Istat, ai sensi dell’art. 29 del medesimo decreto legislativo n. 196/2003, per le fasi della 

rilevazione di rispettiva competenza, sono i Direttori centrali sopra indicati; al Direttore centrale per la raccolta dati è possibile 

rivolgersi anche per conoscere il nominativo degli altri responsabili. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

– Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale 

e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” - art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire 

dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto 

statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale); 

– Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di 

statistica”; 

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,  “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” - art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 

 “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati 

nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 

2003, n. 196).  

http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa
http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa
http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa


X_A12. Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato beni o servizi NON ALIMENTARI provenienti dalla RACCOLTA 

SPONTANEA (ad esempio la legna raccolta nel proprio podere o nei boschi) o ricevuti come COMPENSO PER 

ATTIVITÀ LAVORATIVE (ad esempio biglietti e abbonamenti per eventi sportivi, ricreativi e culturali, biglietti o 

abbonamenti per mezzi di trasporto, buoni-benzina, abbonamenti a giornali, riviste). 

 Sì  1|_|  

 No  2|_| (passare a X_A14) 

 

X_A13. Quali? 

  

(Specificare ________________________)  X_A13_1 Il quantitativo così ottenuto ha soddisfatto tutto il fabbisogno familiare? 

Sì 1|_| 

No 2|_| 

(Specificare ________________________)  X_A13_2 Il quantitativo così ottenuto ha soddisfatto tutto il fabbisogno familiare? 

Sì 1|_| 

No 2|_| 

(Specificare ________________________)  X_A13_3 Il quantitativo così ottenuto ha soddisfatto tutto il fabbisogno familiare? 

Sì 1|_| 

No 2|_| 

(Specificare ________________________)  X_A13_4 Il quantitativo così ottenuto ha soddisfatto tutto il fabbisogno familiare? 

Sì 1|_| 

No 2|_| 

(Specificare ________________________)  X_A13_5 Il quantitativo così ottenuto ha soddisfatto tutto il fabbisogno familiare? 

Sì 1|_| 

No 2|_| 

 



X_A14. Indicare chi ha risposto alle domande della Sezione A. 

 (Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]    10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]    11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]    12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]   13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]   14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]   15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]   16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]   17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

X_A15. Data e orario di fine compilazione della Sezione A 

Giorno |_|_| Mese|_|_| Anno|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_A16. Durata della compilazione della Sezione A 

Minuti |_|_|_| (passare a Script B.1 e X_B1) 

  



SEZIONE B 
SPESE PER L’ABITAZIONE IN CUI VIVE LA FAMIGLIA 

 

Leggere 

SCRIPT B.1 Iniziamo ora a parlare delle spese.  

Di volta in volta le chiederò le spese sostenute per specifici beni e servizi e rispetto a un preciso periodo di tempo.  

Inoltre, nel caso di acquisti a rate, non dovrà fare riferimento alla spesa sostenuta per le singole rate, ma mi dovrà dire, 

solo nel caso in cui l’acquisto sia stato effettuato in quel preciso periodo di tempo, l’intero costo del bene o servizio. 

Attenzione: in questa sezione non devono essere riportate le spese sostenute per altri (ad esempio le bollette pagate per 

un figlio) e nemmeno quelle sostenute per altre abitazioni che vengono rilevate con altre domande. 

Iniziamo facendo riferimento agli ultimi 12 mesi e concentrandoci sulle spese periodiche che sostiene per l’abitazione 

in cui vive.  

Tenga presente che per ultimi 12 mesi intendiamo il periodo che va da  a . 

Se lo desidera può visionare le bollette, le ricevute di pagamento eccetera. 
 

X_B1. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA? Non consideri la 

spesa per il canone RAI se distinguibile. 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale [energ]=1, passare a X_B4; se nell’intervista iniziale [energ]=2, passare a X_B2) 

 No 2|_| (se nell’intervista iniziale [energ]=1, passare a X_B3; se nell’intervista iniziale [energ]=2, passare a X_B6) 

 

X_B2. Quindi l’abitazione dispone di energia elettrica? 

 Sì 1|_| (passare a X_B4) 

 No  2|_| (passare a X_B4) 

 

X_B3. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 Non dispone del servizio    01|_|_| (passare a X_B6) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)  02|_|_| (passare a X_B6) 

 Compresa nell’affitto     03|_|_| (passare a X_B6) 

 Non scorporabile da altre utenze  04|_|_| (passare a X_B6) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette  05|_|_| (passare a X_B6) 

 A credito con il fornitore  06|_|_| (passare a X_B6) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi  07|_|_| (passare a X_B6) 

 Non utilizza il servizio  08|_|_| (passare a X_B6) 

 Morosità  09|_|_| (passare a X_B6) 

 Altro (Specificare) __________________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B6) 

 Non sa/Non ricorda   88|_|_| (passare a X_B6) 

 

X_B4. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_B5. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B5a. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il CANONE RAI? 

 Sì, importo SCORPORABILE dalla spesa per energia elettrica 1|_|  

 Sì, importo NON SCORPORABILE dalla spesa per energia elettrica 2|_| (passare a X_B6) 

 No 3|_| (passare a X_B6) 

 

X_B5b. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B5c. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B6. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la FORNITURA DI GAS DA RETE? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale [gasrete] =1, passare a X_B9; se nell’intervista iniziale [gasrete]=2, passare a 

 X_B7) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale [gasrete]=1, passare a X_B8; se nell’intervista iniziale [gasrete]=2, passare a 

 X_B11) 

 

X_B7. Quindi l’abitazione dispone di gas da rete? 

 Sì 1|_| (passare a X_B9) 

 No  2|_| (passare a X_B9) 

 

X_B8. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 Non dispone del servizio    01|_|_| (passare a X_B11) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.) 02|_|_| (passare a X_B11) 

 Compresa nell’affitto     03|_|_| (passare a X_B11) 

 Non scorporabile da altre utenze  04|_|_| (passare a X_B11) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette  05|_|_| (passare a X_B11) 

 A credito con il fornitore  06|_|_| (passare a X_B11) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi  07|_|_| (passare a X_B11) 

 Non utilizza il servizio  08|_|_| (passare a X_B11) 

 Morosità  09|_|_| (passare a X_B11) 

 Altro (Specificare) __________________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B11) 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| (passare a X_B11) 

  



X_B9. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B10. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B11. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per UTENZE TELEFONICHE FISSE?  

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale [teleffisso]=1, passare a X_B13; se nell’intervista iniziale [teleffisso]=2 passare a 

X_B11a) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale [teleffisso]=1, passare a X_B12; se nell’intervista iniziale [teleffisso]=2 passare a 

X_B15) 

 

X_B11a. Per quale motivo ha sostenuto spese pur NON avendo una linea fissa attiva ? 

 Disattivazione della linea telefonica negli ultimi 12 mesi  1|_| (passare a X_B13)  

 Altro (Specificare) ____________________________________________________  2|_| (passare a X_B13) 

 Non sa/Non ricorda  3|_| (passare a X_B13) 

 

X_B12. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 Non dispone del servizio    01|_|_| (passare a X_B15) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)  02|_|_| (passare a X_B15) 

 Compresa nell’affitto     03|_|_| (passare a X_B15) 

 Non scorporabile da altre utenze  04|_|_| (passare a X_B15) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette  05|_|_| (passare a X_B15) 

 A credito con il fornitore  06|_|_| (passare a X_B15) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi  07|_|_| (passare a X_B15) 

 Non utilizza il servizio  08|_|_| (passare a X_B15) 

 Morosità  09|_|_| (passare a X_B15) 

 Altro (Specificare) __________________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B15) 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| (passare a X_B15) 

 

X_B13. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_B14. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B15. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI RELATIVI A TELEFONI CELLULARI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_B18) 

 

X_B16. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B17. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B18. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il COLLEGAMENTO AD INTERNET (SE 

DISTINGUIBILE)? 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a X_B21) 

 

X_B19. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B20. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B21. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per PACCHETTI PER TELECOMUNICAZIONI “TUTTO 

COMPRESO” (AD ESEMPIO TELEFONO-INTERNET-TV)? 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a X_B24) 

  



X_B22. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B23. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B24. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO 

CENTRALIZZATO? 

Se non distinguibili dalle spese per condominio, inserire in X_B36. 

 Sì  1|_| (passare a X_B26) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale [tiporisc]=1, passare a X_B25; se 

 nell’intervista iniziale [tiporisc]≠1 passare a X_B28) 

 Non distinguibili dalle spese per condominio  3|_| (passare a X_B28) 

 

X_B25. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 Non dispone del servizio    01|_|_| (passare a X_B28) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)  02|_|_| (passare a X_B28) 

 Compresa nell’affitto     03|_|_| (passare a X_B28) 

 Non scorporabile da altre utenze  04|_|_| (passare a X_B28) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette  05|_|_| (passare a X_B28) 

 A credito con il fornitore  06|_|_| (passare a X_B28) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi  07|_|_| (passare a X_B28) 

 Non utilizza il servizio  08|_|_| (passare a X_B28) 

 Morosità  09|_|_| (passare a X_B28) 

 Altro (Specificare) __________________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B28) 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| (passare a X_B28) 

 

X_B26. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B27. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_|  



X_B28. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il TELERISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_B31) 

 

X_B29. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B30. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B31. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la FORNITURA DI ACQUA CORRENTE? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale [acquacor]=1, passare a X_B34; se nell’intervista iniziale [acquacor]=’ ‘,  passare 

a X_B32) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale [acquacor]=1, passare a X_B33; se nell’intervista iniziale [acquacor]=’ ‘, passare a 

X_B36) 
 

X_B32. Quindi l’abitazione dispone di acqua corrente? 

 Sì 1|_| (passare a X_B34) 

 No  2|_| (passare a X_B34) 

 

X_B33. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

  Non dispone del servizio    01|_|_| (passare a X_B36) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)  02|_|_| (passare a X_B36) 

 Compresa nell’affitto     03|_|_| (passare a X_B36) 

 Non scorporabile da altre utenze  04|_|_| (passare a X_B36) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette  05|_|_| (passare a X_B36) 

 A credito con il fornitore  06|_|_| (passare a X_B36) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi  07|_|_| (passare a X_B36) 

 Non utilizza il servizio  08|_|_| (passare a X_B36) 

 Morosità  09|_|_| (passare a X_B36) 

 Altro (Specificare) __________________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B36) 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| (passare a X_B36) 

  



X_B34. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B35. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B36. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il CONDOMINIO? 

Includere anche le spese di riscaldamento se non distinguibili. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_B40) 

 

X_B38. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B39. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B40. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la TARIFFA RIFIUTI? 

 Sì 1|_| (passare a X_B42) 

 No  2|_|   



X_B41. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a X_ 43a) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore  

di lavoro, enti di assistenza, ecc.)  02|_|_| (passare a X_B43a) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a X_B43a) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a X_B43a) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a X_B43a) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a X_B43a) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a X_B43a) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a X_B43a) 

 Morosità 09|_|_| (passare a X_B43a) 

 Altro (Specificare) ____________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B43a) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_B43a) 

 

X_B42. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B43. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B43a. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI 

(CALDAIE)? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a SCRIPT B.2 e X_B44) 

  



X_B43b. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B43c. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT B.2 Passiamo ora a spese eccezionali o meno frequenti che può aver sostenuto per l’abitazione in cui vive. 

Faccia sempre riferimento agli ultimi 12 mesi. 
 

X_B44. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la PULIZIA DI FOGNATURE E DI POZZI NERI? 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a X_B47) 

 

X_B45. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B46. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_B47. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI SICUREZZA (GUARDIE GIURATE, 

VIGILANZA, ECC.)? 

 Sì 1|_| 

 No 2|_| (passare a X_B50) 

 

X_B48. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B49. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B50. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ALTRI SERVIZI (PULIZIA STRADE, RIMOZIONE NEVE, 

ECC.)? 

 Sì 1|_| 

 No 2|_| (passare a X_B53) 

 

X_B51. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

  



X_B52. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B53. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, 

DERATTIZZAZIONE E ALTRI SERVIZI ECCEZIONALI PER LA CASA? 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a X_B56) 

 

X_B54. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B55. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B56. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per BUTANO, PROPANO E ALTRI GAS LIQUIDI IN 

BOMBOLE O PER SERBATOI DA ESTERNO? 

 Sì 1|_| (passare a X_B58) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale [combust]=3, passare a X_B57; se nell’intervista iniziale [combust] =3, passare a 

X_B60) 

 

X_B57. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a X_B60) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.) 02|_|_| (passare a X_B60) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a X_B60) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a X_B60) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a X_B60) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a X_B60) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a X_B60) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a X_B60) 

 Morosità 09|_|_| (passare a X_B60) 

 Altro (Specificare) ____________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B60) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_B60) 

  



X_B58. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B59. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B60. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per GASOLIO, KEROSENE E ALTRI COMBUSTIBILI 

LIQUIDI PER IL RISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_| (passare a X_B62) 

 No 2|_| (se nell’intervista iniziale [combust]=2, passare a X_B61; se nell’intervista iniziale [combust]=2, passare a 

X_B64) 

 

X_B61. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a X_B64) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.) 02|_|_| (passare a X_B64) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a X_B64) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a X_B64) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a X_B64) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a X_B64) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a X_B64) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a X_B64) 

 Morosità 09|_|_| (passare a X_B64) 

 Altro (Specificare) _____________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B64) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_B64) 

  



X_B62. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B63. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B64. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CARBONE (CARBON FOSSILE)? 

 Sì 1|_| (passare a X_B66) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale [combust]=4, passare a X_B65; se nell’intervista iniziale [combust]=4, passare a 

X_B68) 

 

X_B65. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

  Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a X_B68) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.) 02|_|_| (passare a X_B68) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a X_B68) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a X_B68) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a X_B68) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a X_B68) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a X_B68) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a X_B68) 

 Morosità 09|_|_| (passare a X_B68) 

 Altro (Specificare) _____________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B68) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_B68) 

  



X_B66. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B67. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B68. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LEGNA, PELLET, CIPPATO, TRUCIOLATO E ALTRI 

COMBUSTIBILI SOLIDI? 

 Sì 1|_| (passare a X_B70) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale [combust]=5, passare a X_B69; se nell’intervista iniziale [combust]=5, passare a 

Script B.3 e X_B71a) 

 

X_B69. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 La legna utilizzata è stata raccolta nel proprio podere o nei boschi 11|_|_| (passare a Script B.3 e X_B71a) 

  Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a Script B.3 e X_B71a) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro,  

enti di assistenza, ecc.)     02|_|_| (passare a Script B.3 e X_B71a) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a Script B.3 e X_B71a) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a Script B.3 e X_B71a) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a Script B.3 e X_B71a) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a Script B.3 e X_B71a) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a Script B.3 e X_B71a) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a Script B.3 e X_B71a) 

 Morosità 09|_|_| (passare a Script B.3 e X_B71a) 

 Altro (Specificare) ____________________________________________________ 10|_|_| (passare a Script B.3 e X_B71a) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a Script B.3 e X_B71a) 

  



X_B70. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B71. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT B.3 Sempre riferendoci all’abitazione in cui vive, parliamo delle spese sostenute per lavori di manutenzione. 

Devono essere distinte le spese per MANUTENZIONE ORDINARIA, cioè le spese MINORI che servono a 

MANTENERE IN BUONE CONDIZIONI l’abitazione e i suoi impianti, dalle spese per MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, e cioè le spese MAGGIORI che servono a CAMBIARNE LA STRUTTURA E LA 

FUNZIONALITÀ. 
 

X_B71a. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONI 

ORDINARIE O STRAORDINARIE IN “FAI-DA-TE”? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a Script B.4 e X_B76) 

 

X_B71b. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_B75a) 

 Entrambe    3|_|  

  



X_B74. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B75. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_B71b=1, passare a Script B.4 e X_B76; se X_B71b=3, passare a X_B75a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_B71b=1, passare a Script B.4 e X_B76; se X_B71b=3, passare a X_B75a) 

 

X_B75a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte)  

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B75b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT B.4 Riguardo ai lavori eseguiti da ditte, imprese o altri professionisti del settore: 
 

X_B76. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TINTEGGIATURA DI INTERNI O PER POSA DI CARTA 

DA PARATI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_B79)  



X_B76a. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_B78a) 

 Entrambe    3|_|  

 

X_B77. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B78. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_B76a=1, passare a X_B79; se X_B76a=3, passare a X_B78a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_B76a=1, passare a X_B79; se X_B76a=3, passare a X_B78a) 

 

X_B78a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

  [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B78b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_B79. Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI IDRAULICHE ORDINARIE O STRAORDINARIE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_B82) 

 

X_B79a. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_B81a) 

 Entrambe    3|_|  

 

X_B80. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B81. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_B79a=1, passare a X_B82; se X_B79a=3, passare a X_B81a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_B79a=1, passare a X_B82; se X_B79a=3, passare a X_B81a) 

 

X_B81a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

  [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B81b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_|  



X_B82. Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI ELETTRICHE ORDINARIE O STRAORDINARIE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_B85) 

 

X_B82a. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_B84a) 

 Entrambe    3|_|  

 

X_B83. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

 (Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B84. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_B82a=1, passare a X_B85; se X_B82a=3, passare a X_B84a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_B82a=1, passare a X_B85; se X_B82a=3, passare a X_B84a) 

 

X_B84a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B84b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_|  



X_B85. Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI ORDINARIE O STRAORDINARIE DI PORTE, INFISSI E 

ALTRE STRUTTURE IN LEGNO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_B88) 
 

X_B85a. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_B87a) 

 Entrambe    3|_|  
 

X_B86. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_B87. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_B85a=1, passare a X_B88; se X_B85a=3, passare a X_B87a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_B85a=1, passare a X_B88; se X_B85a=3, passare a X_B87a) 
 

X_B87a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_B87b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B88. Ha sostenuto spese per la MESSA IN POSA di LINOLEUM E MOQUETTES? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_B91) 

 

X_B88a. Si è trattato di una menutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_B90a) 

 Entrambe    3|_|  

 

X_B89. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B90. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_B88a=1, passare a X_B91; se X_B88a=3, passare a X_B90a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_B88a=1, passare a X_B91; se X_B88a=3, passare a X_B90a) 

 

X_B90a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_B90b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B91. Ha sostenuto spese di MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO? Escluda le spese per il controllo periodico degli impianti. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_B94) 

 

X_B91a. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_B93a) 

 Entrambe    3|_|  

 

X_B92. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B93. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_B91a=1, passare a X_B94; se X_B91a=3, passare a X_B93a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_B91a=1, passare a X_B94; se X_B91a=3, passare a X_B93a) 

 

X_B93a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_B93b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_B94. Ha sostenuto spese per altri servizi di MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA COME 

SOSTITUZIONE DI PAVIMENTI O PIASTRELLE, SISTEMI DI ISOLAMENTO, RECINZIONI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_B100) 
 

X_B94a. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_B96a) 

 Entrambe    3|_|  
 

X_B95. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

 (Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_B96. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_B94a=1, passare a X_B100; se X_B94a=3, passare a X_B96a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_B94a=1, passare a X_B100; se X_B94a=3, passare a X_B96a) 
 

X_B96a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_B96b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B100. Indicare chi ha risposto alle domande della Sezione B. 

(Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]    10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]    11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]    12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]   13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]   14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]   15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]   16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]   17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

X_B101. Data e orario di fine compilazione della Sezione B 

Giorno |_|_| Mese|_|_| Anno|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_B102. Durata della compilazione della Sezione B 

Minuti |_|_|_| (passare a Script C.1 e X_C1)  



SEZIONE C 
SPESE PER ALTRE ABITAZIONI 

 

Solo se nell’intervista iniziale X_2.46=1 
 

Leggere 

SCRIPT C.1 Riprendiamo ora il discorso sulle altre abitazioni diverse da quella in cui vive (abitazioni secondarie), di 

sua/vostra proprietà o in comproprietà. Consideri sia quelle a sua/vostra disposizione sia quelle date in affitto. 
 

Solo se nell’intervista iniziale X_2.46=1; altrimenti passare a Script C.5 

X_C1. Negli ultimi 12 mesi, per queste abitazioni ha sostenuto spese come UTENZE E MANUTENZIONI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a Script C.5 e X_C84) 
 

X_C2. Ha sostenuto spese per la FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C5) 
 

X_C3. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C4. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C5. Ha sostenuto spese per la FORNITURA DI GAS DA RETE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C8) 
 

X_C6. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C7. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C8. Ha sostenuto spese per UTENZE TELEFONICHE FISSE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C11)  



 X_C9. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C10. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C11. Ha sostenuto spese per il COLLEGAMENTO AD INTERNET (SE DISTINGUIBILE)? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C14) 

 

X_C12. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C13. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C14. Ha sostenuto spese per PACCHETTI DI TELECOMUNICAZIONI “TUTTO COMPRESO” (AD 

ESEMPIO TELEFONO-INTERNET-TV)? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C17) 

 

X_C15. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C16. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_|  



X_C17. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO 

CENTRALIZZATO? 

Se non distinguibili dalle spese per condominio, inserire in X_C26. 

 Sì    1|_|  

 No   2|_| (passare a X_C20) 

 Non distinguibili dalle spese per condominio 3|_| (passare a X_C20) 

 

X_C18. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C19. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C20. Ha sostenuto spese per il TELERISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C23) 

 

X_C21. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C22. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C23. Ha sostenuto spese per la FORNITURA DI ACQUA CORRENTE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C26) 

  



X_C24. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C25. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C26. Ha sostenuto spese per il CONDOMINIO? 

Includere anche le spese di riscaldamento se non distinguibili. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a Script C.2 e X_C29) 

 

X_C27. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C28. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 



Leggere 

SCRIPT C.2 Le ricordo che deve considerare le abitazioni di sua/vostra proprietà anche se date in affitto, escludendo 

l’abitazione in cui vive. 
 

X_C29. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la TARIFFA RIFIUTI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_C31a) 

 

X_C30. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C31. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C31a. Per il CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI (CALDAIE)? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C32) 

 

X_C31b. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

  [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

  



X_C31c. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C32. Ha sostenuto spese per la PULIZIA DI FOGNATURE E DI POZZI NERI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C35) 

 

X_C33. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C34. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C35. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI SICUREZZA (GUARDIE GIURATE, 

VIGILANZA, ECC.)? 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a X_C38) 

 

X_C36. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C37. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C38. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ALTRI SERVIZI (PULIZIA STRADE, RIMOZIONE NEVE, 

ECC.)? 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a X_C41) 
 

X_C39. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C40. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C41. Ha sostenuto spese per DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE E ALTRI 

SERVIZI ECCEZIONALI PER LA CASA? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C44) 
 

X_C42. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C43. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C44. Ha sostenuto spese per BUTANO, PROPANO E ALTRI GAS LIQUIDI IN BOMBOLE O PER 

SERBATOI DA ESTERNO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C47) 
 

X_C45. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C46. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C47. Ha sostenuto spese per GASOLIO, KEROSENE E ALTRI COMBUSTIBILI LIQUIDI PER IL 

RISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C50) 
 

X_C48. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C49. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C50. Ha sostenuto spese per CARBONE (CARBON FOSSILE)? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C53) 

 

X_C51. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C52. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C53. Ha sostenuto spese per LEGNA, PELLET, CIPPATO, TRUCIOLATO E ALTRI COMBUSTIBILI 

SOLIDI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a Script C.3 e X_C56) 

 

X_C54. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C55. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT C.3 Sempre riferendoci alle abitazioni di sua/vostra proprietà anche se date in affitto ed escludendo quella in 

cui vive, parliamo delle spese sostenute per lavori di manutenzione. Devono essere distinte le spese per 

MANUTENZIONE ORDINARIA, cioè le spese MINORI che servono a MANTENERE IN BUONE CONDIZIONI 

l’abitazione e i suoi impianti, dalle spese per MANUTENZIONE STRAORDINARIA, e cioè le spese MAGGIORI che 

servono a CAMBIARNE LA STRUTTURA E LA FUNZIONALITÀ. 
 

X_C55a. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONI 

ORDINARIE O STRAORDINARIE IN “FAI-DA-TE”? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a Script C.4 e X_C60) 

 

X_C55b. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_C59a) 

 Entrambe    3|_|  

 

X_C58. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C59. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_C55b =1, passare a Script C.4 e X_C60; se X_C55b =3, passare a X_C59a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_C55b =1, passare a Script C.4 e X_C60; se X_C55b =3, passare a X_C59a) 

  



X_C59a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C59b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT C.4 Riguardo ai lavori eseguiti da ditte, imprese o altri professionisti del settore: 
 

X_C60. Negli ultimi 12 mesi ha sostenuto spese per TINTEGGIATURA DI INTERNI E O PER POSA DI CARTA 

DA PARATI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C63) 

 

X_C60a. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_C62a) 

 Entrambe    3|_|  

 

X_C61. In quali mesi ha sostenuto spese per l’ORDINARIA? 

 (Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C62. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_C60a=1, passare a X_C63; se X_C60a=3, passare a X_C62a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_C60a=1, passare a X_C63; se X_C60a=3, passare a X_C62a) 

 

X_C62a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C62b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C63. Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI IDRAULICHE ORDINARIE O STRAORDINARIE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C66) 

 

X_C63a. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_C65a) 

 Entrambe    3|_|  

 

X_C64. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C65. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_C63a=1, passare a X_C66; se X_C63a=3, passare a X_C65a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_C63a=1, passare a X_C66; se X_C63a=3, passare a X_C65a) 

 

X_C65a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C65b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C66. Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI ELETTRICHE ORDINARIE O STRAORDINARIE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C69) 

 

X_C66a. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_C68a) 

 Entrambe    3|_|  

 

X_C67. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C68. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_C66a=1, passare a X_C69; se X_C66a=3, passare a X_C68a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_C66a=1, passare a X_C69; se X_C66a=3, passare a X_C68a) 
 

X_C68a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C68b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C69. Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI ORDINARIE O STRAORDINARIE DI PORTE, INFISSI E 

ALTRE STRUTTURE IN LEGNO? 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a X_C72) 
 

X_C69a. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_C71a) 

 Entrambe    3|_|  
 

X_C70. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

 (Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C71. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_C69a=1, passare a X_C72; se X_C69a=3, passare a X_C71a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_C69a=1, passare a X_C72; se X_C69a=3, passare a X_C71a) 
 

X_C71a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C71b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C72. Ha sostenuto spese per la MESSA IN POSA di LINOLEUM E MOQUETTES? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C75) 
 

X_C72a. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_C74a) 

 Entrambe    3|_|  
 

X_C73. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C74. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_C72a=1, passare a X_C75; se X_C72a=3, passare a X_C74a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_C72a=1, passare a X_C75; se X_C72a=3, passare a X_C74a) 
 

X_C74a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C74b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C75. Ha sostenuto spese di MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO? Escluda le spese per il controllo periodico degli impianti. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_C78) 
 

X_C75a. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_C77a) 

 Entrambe    3|_|  
 

X_C76. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C77. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_|(se X_C75a=1, passare a X_C78; se X_C75a=3, passare a X_C77a) 

Non sa/Non ricorda  8|_|(se X_C75a=1, passare a X_C78; se X_C75a=3, passare a X_C77a) 
 

X_C77a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C77b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C78. Ha sostenuto spese per altri servizi di MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA COME 

SOSTITUZIONE DI PAVIMENTI E PIASTRELLE, SISTEMI DI ISOLAMENTO, RECINZIONI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a SCRIPT C.5 e X_C84) 
 

X_C78a. Si è trattato di una manutenzione ORDINARIA o STRAORDINARIA? 

 Ordinaria: spese minori per riparare o mantenere in buone condizioni l’abitazione 1|_|  

 Straordinaria: spese maggiori che cambiano struttura e funzionalità dell’abitazione 2|_| (passare a X_C80a) 

 Entrambe    3|_|  
 

X_C79. In quali mesi per l’ORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C80. Quanto ha speso per l’ORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_C78a=1, passare a SCRIPT C.5 e X_C84; se X_C78a=3, passare a X_C80a) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_C78a=1, passare a SCRIPT C.5 e X_C84; se X_C78a=3, passare a X_C80a) 
 

X_C80a. In quali mesi per la STRAORDINARIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C80b. Quanto ha speso per la STRAORDINARIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT C.5 Parliamo ora di altre abitazioni, come ad esempio abitazioni prese in affitto o messe gratuitamente a 

sua/vostra disposizione. 
 

X_C84. Ha preso in affitto o utilizzato gratuitamente altre abitazioni, anche per brevi periodi, per vacanza, lavoro, 

studio? 

Le spese per singole stanze prese in affitto presso abitazioni private devono essere riportate alla X_E219. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C171) 
 

X_C85. Negli ultimi 12 mesi, per queste abitazioni ha sostenuto spese come AFFITTO, UTENZE E 

MANUTENZIONI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C171) 
 

X_C86. Ha sostenuto spese per AFFITTO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C89)  



X_C87. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C88. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C89. Ha sostenuto spese per la FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C92) 
 

X_C90. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C91. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C92. Ha sostenuto spese per la FORNITURA DI GAS DA RETE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C95)  



X_C93. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C94. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C95. Ha sostenuto spese per UTENZE TELEFONICHE FISSE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C98) 
 

X_C96. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C97. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C98. Ha sostenuto spese per il COLLEGAMENTO AD INTERNET (SE DISTINGUIBILE)? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C101)  



X_C99. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C100. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C101. Ha sostenuto spese per PACCHETTI DI TELECOMUNICAZIONI “TUTTO COMPRESO” (AD 

ESEMPIO TELEFONO-INTERNET-TV)? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C104) 

 

X_C102. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C103. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C104. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO 

CENTRALIZZATO? 

Se non distinguibili dalle spese per condominio, riportare in X_C113. 

 Sì    1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C107) 

 Non distinguibili dalle spese per condominio 3|_| (passare a X_C107)   



X_C105. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C106. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C107. Ha sostenuto spese per il TELERISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C110) 
 

X_C108. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C109. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C110. Ha sostenuto spese per la FORNITURA DI ACQUA CORRENTE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C113) 

  



X_C111. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C112. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C113. Ha sostenuto spese per il CONDOMINIO? 

Includere anche le spese di riscaldamento se non distinguibili. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C116) 

 

X_C114. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C115. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C116. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la TARIFFA RIFIUTI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C118b)  



X_C117. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C118. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C118b. Per il CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI (CALDAIE)? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a Script C.6 e X_C118a) 

 

X_C118c. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C118d. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT C.6 Le ricordo che deve considerare le abitazioni prese in affitto o messe gratuitamente a sua/vostra 

disposizione.  



X_C118a. Negli ultimi 12 mesi, per queste abitazioni ha sostenuto spese per SERVIZI E COMBUSTIBILI 

DIVERSI DA QUELLI APPENA ELENCATI O PER MANUTENZIONI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C171) 
 

X_C119. Ha sostenuto spese per la PULIZIA DI FOGNATURE E DI POZZI NERI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C122) 
 

X_C120. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C121. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C122. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI SICUREZZA (GUARDIE GIURATE, 

VIGILANZA, ECC.)? 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a X_C125) 
 

X_C123. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C124. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C125. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per PULIZIA STRADE, RIMOZIONE NEVE E SIMILI? 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a X_C128) 

 

X_C126. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C127. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C128. Ha sostenuto spese per DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE E ALTRI 

SERVIZI ECCEZIONALI PER LA CASA? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C131) 

 

X_C129. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C130. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C131. Ha sostenuto spese per BUTANO, PROPANO E ALTRI GAS LIQUIDI IN BOMBOLE O PER 

SERBATOI DA ESTERNO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C134) 
 

X_C132. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
 

X_C133. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_C134. Ha sostenuto spese per GASOLIO, KEROSENE E ALTRI COMBUSTIBILI LIQUIDI PER IL 

RISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C137) 
 

X_C135. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C136. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C137. Ha sostenuto spese per CARBONE (CARBON FOSSILE)? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C140) 

 

X_C138. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C139. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C140. Ha sostenuto spese per LEGNA, PELLET, CIPPATO, TRUCIOLATO E ALTRI COMBUSTIBILI 

SOLIDI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a Script C.7 e X_C143) 

 

X_C141. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_C142. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT C.7 Sempre riferendoci alle abitazioni prese in affitto o messe gratuitamente a sua/vostra disposizione, 

parliamo delle spese sostenute per lavori di manutenzione o riparazione regolari. Devono essere considerati cioè solo i 

lavori che servono a MANTENERE IN BUONE CONDIZIONI l’abitazione e i suoi impianti e che NON NE 

CAMBIANO LA STRUTTURA E LA FUNZIONALITÀ. 
 

X_C142a. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONI E 

RIPARAZIONI IN “FAI-DA-TE”? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a Script C.8 e X_C147) 

 

X_C145. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C146. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_|  

Non sa/Non ricorda  8|_|  

 

Leggere 

SCRIPT C.8 Riguardo ai lavori eseguiti da ditte, imprese o altri professionisti del settore: 
 

X_C147. Ha sostenuto spese per TINTEGGIATURA DI INTERNI E O PER POSA DI CARTA DA PARATI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C150)  



X_C148. In quali mesi ha sostenuto spese? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C149. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C150. Per MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IDRAULICHE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C153) 

 

X_C151. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C152. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C153. Per MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ELETTRICHE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C156)  



X_C154. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C155. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C156. Per MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI PORTE, INFISSI E ALTRE STRUTTURE IN LEGNO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C159) 

 

X_C157. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C158. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C159. Per POSA DI MOQUETTES, LINOLEUM E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C162)  



X_C160. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C161. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C162. Per CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C165) 

 

X_C163. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C164. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C165. Per ALTRI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (PAVIMENTAZIONI ESTERNE, 

SISTEMI DI ISOLAMENTO, RECINZIONI, ECC.)? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C168)  



X_C166. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C167. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C168. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LAVORI STRAORDINARI, COME 

RISTRUTTURAZIONI, RIFACIMENTI O NUOVE INSTALLAZIONI? 

Vanno conteggiati sia il costo del servizio sia quello del materiale. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_C171) 

 

X_C169. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C170. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_|  



Ad uso del rilevatore 

X_C171. Indicare chi ha risposto alle domande della Sezione C. 

(Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]    10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]    11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]    12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]   13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]   14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]   15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]   16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]   17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

X_C172. Data e orario di fine compilazione della Sezione C 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_C173. Durata della compilazione della Sezione C 

Minuti |_|_|_| (passare a Script D.1 e X_D1)  



SEZIONE D  
SPESE EFFETTUATE NEGLI ULTIMI 12 MESI 

 

Leggere 

SCRIPT D.1 Passiamo ora alle eventuali spese sostenute per acquistare elettrodomestici, telefonia e altri beni.  

Le ricordo che deve includere anche le spese sostenute per acquistare regali e che, nel caso di acquisti a rate, non dovrà 

fare riferimento alla spesa sostenuta per le singole rate, ma mi dovrà dire, solo nel caso in cui l’acquisto sia stato 

effettuato negli ultimi dodici mesi, l’intero costo del bene o servizio. 

In alcuni casi Le verrà chiesto anche il luogo in cui ha effettuato l’acquisto. 

Cominciamo con gli elettrodomestici; le ricordo che dovrà includere anche le spese sostenute per accessori e pezzi di 

ricambio. 
 

X_D1. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI FRIGORIFERI E CONGELATORI? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a X_D5) 

 

X_D2. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D3. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D4. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

  



X_D5. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LAVATRICI E ASCIUGABIANCHERIA? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_| 

 No 2|_| (passare a X_D9) 

 

X_D6. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D7. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D8. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D9. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LAVASTOVIGLIE? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_D13)  



X_D10. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D11. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D12. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D13. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CUCINE, A GAS O ELETTRICHE, E DI 

FORNI, A GAS, ELETTRICI O A MICROONDE? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio.  

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_D17) 

 



X_D14. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D15. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D16. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D17. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CONDIZIONATORI, 

CLIMATIZZATORI, DEUMIDIFICATORI? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_D21) 



X_D18. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D19. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D20. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D21. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI SCALDABAGNI, ASPIRATORI, STUFE, 

TERMOCONVETTORI, TERMOVENTILATORI, VENTILATORI? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_D25) 



X_D22. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D23. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D24. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D25. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI FILTRI ANTICALCARE, MACCHINE 

PER CUCIRE E PER MAGLIERIA, CASSAFORTI? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_D29) 



X_D26. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D27. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D28. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D29. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI APPARECCHI PER LA PULIZIA DELLA 

CASA, COME ASPIRAPOLVERE, SCOPA ELETTRICA, APPARECCHI A VAPORE? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_D33) 



X_D30. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D31. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D32. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D33. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per RIPARARE ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI PER 

LA CASA? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_D36) 



X_D34. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D35. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D36. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI GRANDI UTENSILI ELETTRICI O A 

MOTORE, COME TAGLIA-ERBA, ELETTROPOMPE, COMPRESSORI, SEGHE CIRCOLARI, 

PIALLATRICI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_D40) 

 

X_D37. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D38. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D39. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D40. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per RIPARARE O NOLEGGIARE GRANDI UTENSILI 

ELETTRICI O A MOTORE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_D43) 

 

X_D41. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D42. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D43. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TELEVISORI E DECODER? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_D47) 

  



X_D44. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D45. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D46. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D47. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ANTENNE RADIOTELEVISIVE, 

SATELLITARI O DI ALTRO TIPO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_D51) 



X_D48. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D49. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D50. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D51. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LETTORI-REGISTRATORI 

DVD/DIVX/BLU-RAY E ALTRI DISPOSITIVI PER REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE DI IMMAGINI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_D55) 

 

X_D51a. NON PORTATILI o PORTATILI? 

 Non portatili 1|_|  

 Portatili  2|_| (passare a X_D54a) 

 Entrambi  3|_| 



X_D52. In quali mesi ha acquistato dispositivi NON PORTATILI? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D53. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per dispositivi NON PORTATILI? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D54. Dove ha acquistato dispositivi NON PORTATILI? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale  1|_| (se X_D51a=1 passare a X_D55; se X_D51a=3 passare a X_D54a) 

 Mercato e ambulanti  2|_| (se X_D51a=1 passare a X_D55; se X_D51a=3 passare a X_D54a) 

 Hard discount  3|_| (se X_D51a=1 passare a X_D55; se X_D51a=3 passare a X_D54a) 

 Ipermercato, supermercato e  

grande magazzino non specializzato 4|_| (se X_D51a=1 passare a X_D55; se X_D51a=3 passare a X_D54a) 

 Grande magazzino specializzato e catene di 

negozi     5|_| (se X_D51a=1 passare a X_D55; se X_D51a=3 passare a X_D54a) 

 Acquisto via internet  6|_| (se X_D51a=1 passare a X_D55; se X_D51a=3 passare a X_D54a) 

 Altro (Specificare)__________________________ 7|_| (se X_D51a=1 passare a X_D55; se X_D51a=3 passare a X_D54a) 

 Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_D51a=1 passare a X_D55; se X_D51a=3 passare a X_D54a) 

  



X_D54a. In quali mesi ha acquistato dispositivi PORTATILI? 

(Possibili più risposte)   

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D54b. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per dispositivi PORTATILI? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D54c. Dove ha acquistato dispositivi PORTATILI? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D55. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI RADIO, LETTORI/REGISTRATORI MP3, 

E ALTRI DISPOSITIVI  PER RICEZIONE, REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE AUDIO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D59) 

 

X_D55a. NON PORTATILI o PORTATILI? 

 Non portatili 1|_|  

 Portatili  2|_| (passare a X_D60) 

 Entrambi  3|_| 



X_D56. In quali mesi ha acquistato dispositivi NON PORTATILI? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D57. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per dispositivi NON PORTATILI? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D58. Dove ha acquistato dispositivi NON PORTATILI? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale     1|_| (se X_D58a=1 passare a X_D63; se X_D58a=3 passare a X_D60)  

 Mercato e ambulanti     2|_| (se X_D58a=1 passare a X_D63; se X_D58a=3 passare a X_D60) 

 Hard discount    3|_| (se X_D58a=1 passare a X_D63; se X_D58a=3 passare a X_D60) 

 Ipermercato, supermercato e 

grande magazzino non specializzato  4|_| (se X_D58a=1 passare a X_D63; se X_D58a=3 passare a X_D60) 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi 5|_| (se X_D58a=1 passare a X_D63; se X_D58a=3 passare a X_D60) 

 Acquisto via internet     6|_| (se X_D58a=1 passare a X_D63; se X_D58a=3 passare a X_D60) 

 Altro (Specificare)__________________________  7|_| (se X_D58a=1 passare a X_D63; se X_D58a=3 passare a X_D60) 

 Non sa/Non ricorda   8|_| (se X_D58a=1 passare a X_D63; se X_D58a=3 passare a X_D60) 

 

X_D60. In quali mesi ha acquistato dispositivi PORTATILI? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_D61. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per dispositivi PORTATILI? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D62. Dove ha acquistato dispositivi PORTATILI? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D63.Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LETTORI DI E-BOOK, CORNICI 

DIGITALI E ACCESSORI PER DISPOSITIVI AUDIO/VIDEO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D67) 

 

X_D64. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D65. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D66. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D67. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E TABLET?  

La spesa per accessori e i pezzi di ricambio per pc acquistati separatamente deve essere riportata alla X_D71. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D71) 

 

X_D68. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D69. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D70. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D71. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO 

PER PERSONAL COMPUTER, COME STAMPANTI, SCANNER, ALIMENTATORI, MONITOR E SIMILI 

SE ACQUISTATI SEPARATAMENTE DAL PC? 

Se gli accessori e i pezzi di ricambio vengono acquistati in un unico blocco insieme al pc la spesa non va 

scorporata dal costo del pc e deve essere riportata alla X_D67. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D75) 

 

X_D72. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D73.Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D74. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D75. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI SOFTWARE PER PC? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D78) 

 

X_D76. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D77. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D78. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CALCOLATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE E ALTRI 

APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DELL’INFORMAZIONE? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D81) 

  



X_D79. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D80. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D81. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI APPARECCHI TELEFONICI FISSI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D85) 

 

X_D82. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D83. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D84. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D85. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TELEFONI CELLULARI, INCLUSI GLI 

SMARTPHONE? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D89) 

 

X_D86. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D87. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D88. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_|  



X_D89. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI FAX, SEGRETERIE TELEFONICHE, 

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO PER TELEFONI CELLULARI, COME BATTERIE, AURICOLARI, 

CARICABATTERIE E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D93) 

 

X_D90. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D91. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D92. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D93. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per RIPARARE APPARECCHI PER LA TELEFONIA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D96) 

 



X_D94. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D95. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D96. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MACCHINE FOTOGRAFICHE E 

VIDEOCAMERE? 

Le spese per macchine fotografiche “usa e getta” e memory card vanno riportate sul diario. Includere tra le 

spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_D100) 

 

X_D97. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D98. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_|  



X_D99. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D100. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per OBIETTIVI, LENTI, FILTRI E ALTRI ACCESSORI PER 

MACCHINE FOTOGRAFICHE E VIDEOCAMERE? 

Le spese per macchine fotografiche “usa e getta” e memory card vanno riportate sul diario. Includere tra le 

spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D104) 

 

X_D101. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D102. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D103. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D104. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BINOCOLI, MICROSCOPI, TELESCOPI 

E ALTRI STRUMENTI OTTICI? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D108) 

 

X_D105. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D106. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 



X_D107. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D108. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D112) 

 

X_D109. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D110. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 



X_D111. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D112. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per NOLEGGIARE STRUMENTI MUSICALI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D115) 

 

X_D113. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D114. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D115. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TAVOLI DA BILIARDO, DA PING-

PONG, FLIPPER E CALCIOBALILLA? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D119) 



X_D116. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D117. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D118. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_D119. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per RIPARARE TELEVISORI, LETTORI DVD, IMPIANTI 

HI-FI, PC, MACCHINE FOTOGRAFICHE, VIDEOCAMERE, STRUMENTI MUSICALI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D122) 



X_D120. In quali mesi? 

 (Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D121. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D122. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CAMPER, ROULOTTE E RIMORCHI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D125) 

 

X_D123. In quali mesi? 

 (Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D124. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_|  



X_D125. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI DELTAPLANI, ALIANTI, PARAPENDII, 

ULTRALEGGERI E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D128) 

 

X_D126. In quali mesi? 

 (Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D127. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_D128. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BARCHE, GOMMONI E LORO 

ATTREZZATURE? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D131) 

 

X_D129. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

  



X_D130. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_D131. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CANOE, KAYAK, WINDSURF E 

SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D134) 

 

X_D132. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D133. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D134. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per IL RIMESSAGGIO (E CIOÈ LA CUSTODIA), LA 

MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEI SUDDETTI BENI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a Script D.2 e X_D137) 

  



X_D135. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D136. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT D.2 Passiamo ora all’acquisto dei mezzi di trasporto. 
 

X_D137. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI AUTOMOBILI? Escluda le minicar. 

Per minicar s’intende una micro-vettura con cilindrata fino a 125 cc che si puó guidare dai 16 anni senza 

patente. 

Le minicar vanno riportate alla X_D143. 

Non includere tra le spese quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio, che devono essere riportate alla 

X_F110 o alla X_F112. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D143) 

 

X_D138. NUOVE o USATE? 

 Nuove  1|_| 

 Usate  2|_| (passare a X_D141) 

 Entrambe  3|_| 

  



X_D139. In quali mesi ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI AUTOMOBILI NUOVE? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D140. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per AUTOMOBILI NUOVE? 

Euro:  |_|_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D138=1, passare a X_D143; se X_D138=3 passare a X_D141) 

Non sa/Non ricorda   8|_|  (se X_D138=1, passare a X_D143; se X_D138=3 passare a X_D141) 

 

X_D141. In quali mesi ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI AUTOMOBILI USATE? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D142. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per AUTOMOBILI USATE? 

Euro:  |_|_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 



X_D143. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MOTOCICLETTE, SCOOTER, 

CICLOMOTORI, MINICAR? 

Per minicar s’intende una micro-vettura con cilindrata fino a 125 cc che si puó guidare dai 16 anni senza 

patente. 

Non includere tra le spese quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio, che devono essere riportate alla 

X_F110 o alla X_F112.  

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D149) 

 

X_D144. NUOVI o USATI? 

 Nuovi  1|_| 

 Usati  2|_| (passare a X_D147) 

 Entrambi  3|_| 

 

X_D145. In quali mesi ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MOTOCICLETTE, SCOOTER, 

CICLOMOTORI, MINICAR NUOVI? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D146. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per MOTOCICLETTE, SCOOTER, CICLOMOTORI, 

MINICAR NUOVI? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D144=1, passare a X_D149; se X_D144=3 passare a X_D147) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_D144=1, passare a X_D149; se X_D144=3 passare a X_D147) 



X_D147. In quali mesi ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MOTOCICLETTE, SCOOTER, 

CICLOMOTORI, MINICAR USATI? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D148. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per MOTOCICLETTE, SCOOTER, CICLOMOTORI, 

MINICAR USATI? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D149. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BICICLETTE? 

Le biciclette per bambini vanno riportate sul diario. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D152) 

 

X_D150. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D151. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D152. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CAVALLI, PONY E ALTRI ANIMALI 

NON DOMESTICI O PER MEZZI TRAINATI DA ANIMALI? 

 Sì 1|_| 

 No 2|_| (passare a Script D.3 e X_D158) 

 

X_D153. Si tratta di animali o mezzi trainati da animali utilizzati prevalentemente PER SVAGO o PER 

TRASPORTO? 

 Per svago  1|_| 

 Per trasporto  2|_| (passare a X_D156) 

 Entrambi  3|_|  

 

X_D154. In quali mesi ha sostenuto spese per ANIMALI NON DOMESTICI O MEZZI TRAINATI DA 

ANIMALI UTILIZZATI PER SVAGO? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori. 
(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D155. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D153=1 passare a Script D.3 e X_D158; se X_D153=3 passare a X_D156) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_D153=1 passare a Script D.3 e X_D158; se X_D153=3 passare a X_D156) 



X_D156. In quali mesi ha sostenuto spese per ANIMALI NON DOMESTICI O MEZZI TRAINATI DA 

ANIMALI UTILIZZATI PER TRASPORTO? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori. 
(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D157. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT D.3 Ora le farò alcune domande sulle spese sostenute per le assicurazioni e la restituzione di prestiti. 
 

X_D158. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ASSICURAZIONE DI AUTO E MOTO? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale (X_3.1=2 e X_3.1=2), passare a X_D159; altrimenti, passare a X_D161) 

 No 2|_| (se nell’intervista iniziale (X_3.1=1 o X_3.1=1), passare a X_D160; altrimenti, passare a X_D163) 

 

X_D159. Quindi lei possiede o dispone di almeno un mezzo di trasporto? 

 Sì 1|_| -> Quali e quanti? _______________ (passare a X_D161) 

 No 2|_| (passare a X_D161) 

 

X_D160. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 Non utilizza mezzi di trasporto benchè li possieda 01|_|_| (passare a X_D163) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, ecc.) 02|_|_| (passare a X_D163) 

 Altro  (specificare)    _____________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_D163) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_D163) 



X_D161. In quali mesi ha sostenuto spese? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D162. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D163. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ASSICURAZIONE DI CAMPER, BARCHE, VELIVOLI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D166) 

 

X_D164. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_D165. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D166. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ASSICURAZIONE DI VIAGGI E BAGAGLI (SE 

DISTINGUIBILE DAL COSTO DEL VIAGGIO)? 

 Sì 1|_| 

 No 2|_| (passare a X_D169) 

 

X_D167. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D168. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D169. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ASSICURAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE? 

 Sì 1|_| 

 No 2|_| (passare a X_D172) 

  



X_D170. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D171. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D172. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ASSICURAZIONE DI ALTRE ABITAZIONI? 

 Sì 1|_| 

 No 2|_| (passare a X_D175) 

 

X_D173. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D174. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_|  



Solo se (X_D169=1 o X_D172=1), altrimenti passare a X_D177 

X_D175. Relativamente alle assicurazioni sulle abitazioni principale e/o secondarie di cui mi ha appena parlato, negli 

ultimi 12 mesi, ha ricevuto rimborsi? 

 Sì   1|_| 

 No   2|_| (passare a X_D177) 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_D176. A quanto sono ammontati complessivamente i rimborsi ricevuti negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D177. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ASSICURAZIONI SANITARIE? 

 Sì 1|_| 

 No 2|_| (passare a X_D180) 

 

X_D178. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D179. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D180. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ASSICURAZIONI SULLA VITA E RENDITE 

VITALIZIE? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D183) 

  



X_D181. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D182. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D183. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ALTRE ASSICURAZIONI? 

 Sì (Specificare) 1|_|   _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 No   2|_| (passare a X_D186) 

 

X_D184. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D185. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_|  



X_D186. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la RESTITUZIONE DI PRESTITI NON FINALIZZATI, A 

BANCHE, SOCIETÀ O ALTRI ENTI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D189) 

 

X_D187. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D188. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D189. Negli ultimi 12 mesi, ha restituito SOMME DI DENARO PRESE IN PRESTITO DA AMICI O 

PARENTI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a Script D.4 e X_D192) 

 

X_D190. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_D191. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT D.4 Passiamo adesso alle spese sostenute negli ultimi 12 mesi per abbonamenti annuali, mensili e settimanali 

a mezzi di trasporto. 
 

X_D192. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO INTEGRATO? 

Per trasporto integrato s’intende la possibilità di utilizzare più mezzi di trasporto differenti tra loro, come ad es. 

il treno, la metropolitana e l’autobus, acquistando un unico abbonamento. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D195) 

 

X_D193. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D194. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D195. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER IL TRENO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D198) 



X_D196. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D197. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D198. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER LA METROPOLITANA O IL 

TRAM? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D201) 

 

X_D199. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D200. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_|  



X_D201. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER L’AUTOBUS, IL PULLMAN O LA 

CORRIERA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D204) 

 

X_D202. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D203. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D204. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER IL TRAGHETTO, L’ALISCAFO, 

IL VAPORETTO E ALTRI MEZZI PER TRASPORTO MARITTIMO O PER VIE D’ACQUA INTERNE? 

 Sì 1|_| 

 No 2|_| (passare a X_D207) 

 

X_D205. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_D206. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D207. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER LA FUNICOLARE, LA FUNIVIA E 

ALTRI IMPIANTI A FUNE? Non consideri gli abbonamenti effettuati per fini ricreativi, come ad esempio gli 

skipass. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a Script D.5 e X_D210) 

 

X_D208. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D209. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT D.5 Sempre riferendoci agli ultimi 12 mesi, parliamo di eventuali spese sostenute per asili nido o altre 

strutture per bambini da 0 a 3 anni. Le ricordo che anche in questo caso dovrà includere le spese sostenute per familiari 

non conviventi o amici. 
 

X_D210. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per NIDI O ALTRE STRUTTURE PER BAMBINI DA 0 A 3 

ANNI? Escluda eventuali spese per mense, corsi e laboratori. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a SCRIPT D.6 e X_D218_a) 

 

X_D210a. PUBBLICI o PRIVATI? 

 Pubblici   1|_|  

 Privati   2|_| (passare a X_D216) 

 Entrambi   3|_| 

  

  



X_D212. In quali mesi ha sostenuto spese per nidi PUBBLICI? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D213. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per nidi PUBBLICI? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D210a=1 passare a SCRIPT D.6 e X_D218_a; se X_D210a=3 passare a X_D216) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D210a=1 passare a SCRIPT D.6 e X_D218_a; se X_D210a=3 passare a X_D216) 

 

X_D216. In quali mesi ha sostenuto spese per nidi PRIVATI? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D217. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per nidi PRIVATI? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_|



Leggere 

SCRIPT D.6 Passiamo ora alle spese per l’istruzione e la formazione. Le ricordo ancora una volta che dovrà includere 

anche le spese sostenute per familiari non conviventi o amici. 
 

X_D218_a. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LA SCUOLA DELL’INFANZIA (OVVERO LA SCUOLA 

MATERNA)? Consideri tutte le spese per tasse, rette, libri, mense, scuolabus o gite scolastiche. 

 Sì 1|_| (passare a X_D221) 

 No 2|_|  

 

Solo se nell’intervista iniziale (2<SG.19<6) per almeno un componente e X_D218_a=2; altrimenti passare X_D241_a. 

X_D219_a. Poiché nella sua famiglia mi risulta almeno un componente di età compresa tra 3 e 5 anni, mi conferma di 

NON aver sostenuto spese per la scuola dell’infanzia? 

 Sì, non abbiamo sostenuto alcuna spesa 1|_| (passare a X_D241_a) 

 No, abbiamo sostenuto spese  2|_|  

 

X_D221. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA? 

Escluda eventuali spese per  mense, corsi, laboratori e scuolabus pagati a parte. 

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus, riportare la spesa complessiva. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D227) 

 

X_D221a. PUBBLICA o PRIVATA? 

 Pubblica 1|_|  

 Privata 2|_| (passare a X_D225) 

 Entrambe 3|_| 

 

X_D222. In quali mesi ha sostenuto spese per la scuola PUBBLICA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D223. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per la scuola PUBBLICA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D221a=1 passare a X_D227; se X_D221a=3 passare a X_D225) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D221a=1 passare a X_D227; se X_D221a=3 passare a X_D225) 

 

  



X_D225. In quali mesi ha sostenuto spese per la scuola PRIVATA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D226. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per la scuola PRIVATA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D227. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per MENSA PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D230) 

 

X_D228. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D229. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D230. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CORSI E LABORATORI TENUTI IN ORARIO 

SCOLASTICO MA PAGATI A PARTE, AD ESEMPIO CORSI DI TEATRO, MUSICA, LINGUA 

STRANIERA, PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D233) 

 

X_D231. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D232. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D233. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SCUOLABUS PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D236) 

 

X_D234. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_|  



X_D235. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
 

X_D236. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D241_a) 

 

X_D237. IN ITALIA o ALL’ESTERO? 

 Italia   1|_| 

 Estero  2|_| (passare a X_D240) 

 Entrambi  3|_| 

 

X_D238. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN PERNOTTAMENTO 

IN ITALIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D239. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO IN ITALIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D237=1 passare a X_D241_a; se X_D237=3 passare a X_D240) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D237=1 passare a X_D241_a; se X_D237=3 passare a X_D240) 

  



X_D240. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN PERNOTTAMENTO 

ALL’ESTERO? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D241. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO ALL’ESTERO? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D241_a. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LA SCUOLA PRIMARIA (OVVERO LA SCUOLA 

ELEMENTARE)? Consideri tutte le spese per tasse, rette, libri di testo, mense, scuolabus, lezioni private o gite 

scolastiche. 

 Sì 1|_| (passare a X_D243) 

 No  2|_| 

 

Solo se nell’intervista iniziale (4<SG.19<12) per almeno 1 componente e X_D241_a=2; altrimenti passare X_D269_a. 

X_D242_a. Poiché nella sua famiglia mi risulta almeno un componente di età compresa tra 5 e 11 anni, mi conferma di 

non aver sostenuto spese per la scuola primaria? 

 Sì, non abbiamo sostenuto alcuna spesa 1|_| (passare a X_D269_a) 

 No, abbiamo sostenuto spese 2|_|  

 

X_D243. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE DELLA SCUOLA PRIMARIA? Escluda 

eventuali spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus pagati a parte. 

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus, riportare la spesa complessiva. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D249) 

 

X_D243a. PUBBLICA o PRIVATA? 

 Pubblica 1|_|  

 Privata 2|_| (passare a X_D247) 

 Entrambe 3|_| 

 

  



X_D244. In quali mesi ha sostenuto spese per la scuola PUBBLICA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D245. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per la scuola PUBBLICA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D243a=1 passare a  X_D249; se X_D243a=3 passare a X_D247) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D243a=1 passare a  X_D249; se X_D243a=3 passare a X_D247) 

 

X_D247. In quali mesi ha sostenuto spese per la scuola PRIVATA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D248. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per la scuola PRIVATA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D249. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per MENSA PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA PRIMARIA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D252) 

  



X_D250. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D251. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D252. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CORSI E LABORATORI TENUTI IN ORARIO 

SCOLASTICO MA PAGATI A PARTE, AD ESEMPIO CORSI DI TEATRO, MUSICA, LINGUA 

STRANIERA, PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D255) 

 

X_D253. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D254. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D255. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SCUOLABUS PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA PRIMARIA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D258) 

 

X_D256. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D257. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D258. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER BAMBINI CHE 

FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA? Escluda atlanti e dizionari. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D261) 

 

X_D259. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

  



X_D260. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D261. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LEZIONI PRIVATE O RIPETIZIONI PER BAMBINI 

CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D264) 

 

X_D262. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D263. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D264. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D269_a) 

 

X_D265. IN ITALIA o ALL’ESTERO? 

 Italia   1|_| 

 Estero  2|_| (passare a X_D268) 

 Entrambi  3|_| 

  



X_D266. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN PERNOTTAMENTO 

IN ITALIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D267. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO IN ITALIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D265=1 passare a X_D269_a; se X_D265=3 passare a X_D268) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D265=1 passare a X_D269_a; se X_D265=3 passare a X_D268) 

 

X_D268. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN PERNOTTAMENTO 

ALL’ESTERO? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D269. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO ALL’ESTERO? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D269_a. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (OVVERO 

LA SCUOLA MEDIA)? Consideri tutte le spese per tasse, rette, libri di testo, mense, scuolabus, lezioni private o gite 

scolastiche. 

 Sì 1|_| (passare a X_D271) 

 No 2|_| 

 

Solo se nell’intervista iniziale (10<SG.19<15) per almeno 1 componente e X_D269_a=2; altrimenti passare X_D297_a. 

X_D270_a. Poiché nella sua famiglia mi risulta almeno un componente di età compresa tra 11 e 14 anni, mi conferma 

di non aver sostenuto spese per la scuola secondaria di 1° grado? 

 Sì, non abbiamo sostenuto alcuna spesa 1|_| (passare a X_D297_a) 

 No, abbiamo sostenuto spese 2|_|  

 

X_D271. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO? Escluda eventuali spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus pagati a parte. 

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus, riportare la spesa complessiva. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D274) 

 

X_D271a. PUBBLICA o PRIVATA? 

 Pubblica 1|_|  

 Privata 2|_| (passare a X_D275) 

 Entrambe 3|_| 

  

X_D272. In quali mesi ha sostenuto spese per la scuola PUBBLICA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D273. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per la scuola PUBBLICA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D271a=1 passare a X_D277; se X_D271a=3 passare a X_D275) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D271a=1 passare a X_D277; se X_D271a=3 passare a X_D275) 

  



X_D275. In quali mesi ha sostenuto spese per la scuola PRIVATA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D276. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per la scuola PRIVATA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D277. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per MENSA PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D280) 

 

X_D278. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D279. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D280. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CORSI E LABORATORI TENUTI IN ORARIO 

SCOLASTICO MA PAGATI A PARTE, AD ESEMPIO CORSI DI TEATRO, MUSICA, LINGUA 

STRANIERA, PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D283) 

 

X_D281. In quali mesi? 

(Possibili più risposte)  

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D282. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D283. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SCUOLABUS PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D286) 

 

X_D284. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

  



X_D285. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D286. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER RAGAZZI CHE 

FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO? Escluda atlanti e dizionari. 

Le spese per atlanti e dizionari devono essere riportate alla X_D359. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D289) 

 

X_D287. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D288. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D289. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LEZIONI PRIVATE O RIPETIZIONI PER RAGAZZI 

CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D292) 

  



X_D290. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D291. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D292. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D297_a) 

 

X_D293. IN ITALIA o ALL’ESTERO? 

 Italia   1|_| 

 Estero   2|_| (passare a X_D296) 

 Entrambi   3|_| 

 

X_D294. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN PERNOTTAMENTO 

IN ITALIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

  



 

X_D295. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO IN ITALIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D293=1 passare a X_D297_a; se X_D293=3 passare a X_D296) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D293=1 passare a X_D297_a; se X_D293=3 passare a X_D296) 

 

X_D296. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN PERNOTTAMENTO 

ALL’ESTERO? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D297. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO ALL’ESTERO? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D297_a. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (LICEI, 

ISTITUTI TECNICI, ECC.)? Consideri tutte le spese per tasse, rette, libri di testo, mense, scuolabus, lezioni private 

o gite scolastiche. 

 Sì 1|_| (passare a X_D299) 

 No 2|_| 

 

Solo se nell’intervista iniziale (13<SG.19<20) per almeno 1 componente e X_D297_a=2; altrimenti passare X_D322_a. 

X_D298_a Poiché nella sua famiglia mi risulta almeno un componente di età compresa tra 14 e 19 anni, mi conferma 

di non aver sostenuto spese per la scuola secondaria di 2° grado? 

 Sì, non abbiamo sostenuto alcuna spesa 1|_| (passare a X_D322_a) 

 No, abbiamo sostenuto spese 2|_|  

 

X_D299. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° 

GRADO? Escluda eventuali spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus pagati a parte.  

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus, riportare la spesa complessiva. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D305) 

  



X_D299a. PUBBLICA o PRIVATA? 

 Pubblica 1|_|  

 Privata 2|_| (passare a X_D303) 

 Entrambe 3|_| 

 

X_D300. In quali mesi ha sostenuto spese per la scuola PUBBLICA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D301. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per la scuola PUBBLICA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D299a=1 passare a X_D305; se X_D299a=3 passare a X_D303) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D299a=1 passare a X_D305; se X_D299a=3 passare a X_D303) 

 

X_D303. In quali mesi ha sostenuto spese per la scuola PRIVATA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D304. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per la scuola PRIVATA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D305. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per MENSA PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D308) 

 

X_D306. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D307. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D308. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CORSI E LABORATORI TENUTI IN ORARIO 

SCOLASTICO MA PAGATI A PARTE, AD ESEMPIO CORSI DI TEATRO, MUSICA, LINGUA 

STRANIERA, PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D311) 

 

X_D309. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

  



X_D310. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D311. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER RAGAZZI CHE 

FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO? Escluda atlanti e dizionari. 

Le spese per atlanti e dizionari devono essere riportate alla X_D359. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D314) 

 

X_D312. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D313. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D314. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LEZIONI PRIVATE O RIPETIZIONI PER RAGAZZI 

CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D317) 

  



X_D315. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D316. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D317. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D322_a) 

 

X_D318. IN ITALIA o ALL’ESTERO? 

 Italia  1|_| 

 Estero  2|_| (passare a X_D321) 

 Entrambi  3|_| 

X_D319. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN PERNOTTAMENTO 

IN ITALIA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

  



X_D320. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO IN ITALIA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D318=1 passare a X_D322_a; se X_D318=3 passare a X_D321) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D318=1 passare a X_D322_a; se X_D318=3 passare a X_D321) 

 

X_D321. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN PERNOTTAMENTO 

ALL’ESTERO? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D322. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO ALL’ESTERO? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D322_a. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

REGIONALE DI SECONDO LIVELLO? Consideri tutte le spese per tasse, rette, libri di testo. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D328_a) 

 

X_D323. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D326) 

  



X_D324. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D325. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D326. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO? Escluda atlanti e 

dizionari. 

Le spese per atlanti e dizionari devono essere riportate alla X_D359. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D328_a) 

 

X_D327. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D328. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D328_a. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-

UNIVERSITARIA? Consideri tutte le spese per tasse, rette, libri di testo, mense. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a Script D.13) 

 

X_D329. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

E POST-UNIVERSITARIA? Escluda eventuali spese per mense, corsi e laboratori pagati a parte. 

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi e laboratori, riportare la spesa complessiva. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D335) 

 

X_D329a. PUBBLICA o PRIVATA? 

 Pubblica 1|_|  

 Privata 2|_| (passare a X_D333) 

 Entrambe 3|_| 

 

X_D330. In quali mesi ha sostenuto spese per l’università PUBBLICA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D331. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per l’università PUBBLICA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D329a=1 passare a X_D335; se X_D329a=3 passare a X_D333) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D329a=1 passare a X_D335; se X_D329a=3 passare a X_D333) 

  



X_D333. In quali mesi ha sostenuto spese per l’università PRIVATA? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D334. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per l’università PRIVATA? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D335. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per MENSE UNIVERSITARIE? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D338) 

 

X_D336. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D337. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D338. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO UNIVERSITARI? 

Escluda atlanti e dizionari. 

Le spese per atlanti e dizionari devono essere riportate alla X_D359. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D341) 

 

X_D339. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D340. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D341. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LEZIONI PRIVATE O RIPETIZIONI PER STUDENTI 

UNIVERSITARI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a Script D.13 e X_D344) 

 

X_D342. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

  



X_D343. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT D.13 Passiamo ora alle spese sostenute negli ultimi 12 mesi per corsi di formazione.  
 

X_D344. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CORSI DI FORMAZIONE, COME CORSI DI LINGUA, 

COMPUTER E SIMILI? 

Devono essere esclusi eventuali corsi e laboratori tenuti in orario scolastico presso la struttura scolastica e già 

riportati nei quesiti precedenti. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a Script D.14 e X_D347) 

 

X_D345. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D346. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT D.14 Parliamo ora delle spese sostenute per praticare o assistere ad attività sportive, ricreative o culturali. 

Includa anche le spese sostenute per corsi o abbonamenti a strutture. 
 

X_D347. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per PRATICARE ATTIVITÀ SPORTIVE? Escluda i singoli 

ingressi presso strutture sportive  già riportati nel DIARIO. 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per le iscrizioni. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D350) 

  



X_D348. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D349. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D350. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CORSI E LEZIONI DI MUSICA, BALLO, PITTURA, 

TEATRO, CUCINA, BRIDGE, SCACCHI E ALTRE ATTIVITÀ RICREATIVE? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per le iscrizioni. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D353) 

 

X_D351. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D352. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_|  



X_D353. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER ASSISTERE A EVENTI SPORTIVI 

PRESSO STADI, PISTE, IPPODROMI, CIRCUITI PER VEICOLI A MOTORE O VELODROMI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D356) 

 

X_D354. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D355. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D356. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI A TEATRO, CINEMA, CONCERTI O 

PER TESSERAMENTO AD ASSOCIAZIONI CULTURALI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D359) 

  



X_D357. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D358. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D359. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ATLANTI, DIZIONARI ED 

ENCICLOPEDIE E DI ALTRI LIBRI NON SCOLASTICI DIVERSI DA QUELLI DI NARRATIVA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D362) 

 

X_D360. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D361. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_D362. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI A GIORNALI QUOTIDIANI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D365) 

 

X_D363. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D364. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D365. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI A RIVISTE SETTIMANALI, MENSILI 

E ALTRI PERIODICI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D368) 

 

X_D366. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

  



X_D367. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D368. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la PAY-TV? Includa le spese per il noleggio del decoder ed 

escluda quelle per il canone RAI. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_D371) 

 

X_D369. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D370. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 



Ad uso del rilevatore 

X_D371. Indicare chi ha risposto alle domande della Sezione D. 

(Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]   10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]   11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]   12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]  13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]  14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]  15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]  16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]  17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

X_D372. Data e orario di fine compilazione della Sezione D 

Giorno |_|_| Mese|_|_| Anno|_|_|    Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_D373. Durata della compilazione della Sezione D 

Minuti |_|_|_| (passare a Script E.1 e X_E1)  



SEZIONE E  
SPESE EFFETTUATE NEGLI ULTIMI 3 MESI 

 

Leggere 

SCRIPT E.1 Facciamo ora riferimento agli ultimi tre mesi, ovvero [terzultimo mese], [penultimo mese], [ultimo mese].  

Le ricordo che deve includere anche le spese sostenute per acquistare regali e che, nel caso di acquisti a rate, non dovrà 

fare riferimento alla spesa sostenuta per le singole rate, ma mi dovrà dire, solo nel caso in cui l’acquisto sia stato 

effettuato negli ultimi tre mesi, l’intero costo del bene o servizio. 

In alcuni casi Le verrà chiesto anche il luogo in cui ha effettuato l’acquisto. 

Iniziamo con le spese per arredamento e tessuti per la casa. 
 

X_E1. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MOBILI SINGOLI E ARREDAMENTI 

COMPLETI PER QUALSIASI AMBIENTE DELLA CASA (SOGGIORNI, CAMERE DA LETTO, CUCINE, 

BAGNI)? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E5) 

 

X_E2. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese] 1|_| 

 [penultimo mese] 2|_| 

 [ultimo mese] 3|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E3. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E4. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E5. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MOBILI SINGOLI E ARREDAMENTI   

COMPLETI DA ESTERNO, PER GIARDINI, BALCONI, TERRAZZI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E9) 

  



X_E6. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese] 1|_| 

 [penultimo mese] 2|_| 

 [ultimo mese] 3|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E7. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E8. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E9. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LAMPADE, LAMPADARI E ALTRI 

ARTICOLI PER L’ILLUMINAZIONE? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E13) 

 

X_E10. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese] 1|_| 

 [penultimo mese] 2|_| 

 [ultimo mese] 3|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E11. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

  



X_E12. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E13. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI QUADRI, SPECCHI, SOPRAMMOBILI E 

ALTRI OGGETTI DI ARREDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E17) 

 

X_E14. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese] 1|_| 

 [penultimo mese] 2|_| 

 [ultimo mese] 3|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E15. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E16. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_E17. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TAPPETI E MOQUETTES? 

Le spese per tappetini (bagno o cucina), devono essere riportate alla X_E40. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E21) 

  



X_E18. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese] 1|_| 

 [penultimo mese] 2|_| 

 [ultimo mese] 3|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E19. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E20. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E21. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LINOLEUM E DI ALTRI RIVESTIMENTI 

PER PAVIMENTI IN GOMMA O PLASTICA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E25) 

 

X_E22. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese] 1|_| 

 [penultimo mese] 2|_| 

 [ultimo mese] 3|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E23. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

  



X_E24. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E25. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per RIPARAZIONE DI MOBILI, OGGETTI D’ARREDAMENTO 

E TAPPETI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E28) 

 

X_E26. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese] 1|_| 

 [penultimo mese] 2|_| 

 [ultimo mese] 3|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E27. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E28. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TENDE E TESSUTI D’ARREDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E32) 

 

X_E29. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese] 1|_| 

 [penultimo mese] 2|_| 

 [ultimo mese] 3|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E30. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_|  



X_E31. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E32. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LENZUOLA, FEDERE, COPRIPIUMINI, 

COPRILETTO, CUSCINI, TRAPUNTE E ALTRA BIANCHERIA DA LETTO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E36) 

 

X_E33. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese] 1|_| 

 [penultimo mese] 2|_| 

 [ultimo mese] 3|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E34. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E35. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E36. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TOVAGLIE, TOVAGLIOLI, 

ASCIUGAMANI E ALTRA BIANCHERIA DA TAVOLA E DA BAGNO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E40) 

  



X_E37. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese] 1|_| 

 [penultimo mese] 2|_| 

 [ultimo mese] 3|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E38. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E39. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E40. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ALTRI ARTICOLI TESSILI PER LA 

CASA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E44) 

 

X_E41. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E42. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

  



X_E43. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E44. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per la RIPARAZIONE DI ARTICOLI TESSILI PER LA CASA? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E47) 

 

X_E45. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese] 1|_| 

 [penultimo mese] 2|_| 

 [ultimo mese] 3|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E46. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E47. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per il NOLEGGIO DI MOBILI, TAPPETI, BIANCHERIA PER 

LA CASA E DI ALTRI ARTICOLI D’ARREDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a Script E.2 e X_E50) 

 

X_E48. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese] 1|_| 

 [penultimo mese] 2|_| 

 [ultimo mese] 3|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E49. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

  



Leggere 

SCRIPT E.2 Parliamo ora delle spese sostenute per collaboratori domestici, come colf, giardinieri, cuochi o altro 

personale. 
 

Solo se nell’intervista iniziale (SG.40=collaboratore domestico)>0; altrimenti passare a X_E53. 

X_E50. Durante l’intervista fatta quando ho consegnato il diario, mi è stato detto che con lei/voi vivono uno o più 

COLLABORATORI DOMESTICI. Negli ultimi 3 mesi, li ha retribuiti con somme di denaro? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E53) 

 

X_E51. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese] 1|_| 

 [penultimo mese] 2|_| 

 [ultimo mese] 3|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E52. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (passare a X_E53) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_E53) 

 

X_E53. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per COLLABORATORI DOMESTICI che non vivono con lei/voi?  

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a Script E.3 e X_E56) 

 

X_E54 Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E55. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT E.3 Passiamo alle spese sostenute per servizi vari. 
 

X_E56. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI TRASLOCO E DEPOSITO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E59) 



X_E57. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E58. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E59. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, COME AD ESEMPIO LA 

SPEDIZIONE DI BAGAGLI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E62) 

 

X_E60. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E61. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E62. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI AGENZIE IMMOBILIARI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E65) 

 

X_E63. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E64. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 



X_E65. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI ALTRE AGENZIE, COME AGENZIE DI 

ORGANIZZAZIONE EVENTI, MATRIMONIALI, INVESTIGATIVE, PER PRATICHE 

AMMINISTRATIVE? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E68) 

 

X_E66. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E67. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E68. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI FUNEBRI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E71) 

 

X_E69. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E70. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E71. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per FOTOGRAFI E SERVIZI FOTOGRAFICI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E74) 

 

X_E72. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E73. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

  



X_E74. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ANIMATORI, MUSICISTI, CLOWN E ALTRI SERVIZI DI 

INTRATTENIMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E77) 

 

X_E75. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E76. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E77. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI A CIRCOLI RICREATIVI, 

STABILIMENTI BALNEARI, IMPIANTI DI RISALITA (SKIPASS) E ALTRI IMPIANTI, STRUTTURE E 

SERVIZI UTILIZZATI A FINI RICREATIVI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E80) 

 

X_E78. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E79. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E80. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ACCOMPAGNATORI TURISTICI, GUIDE ALPINE,  

SKIPPER E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI SVAGO (SE DISTINTI DAL COSTO 

COMPLESSIVO DELL’ATTIVITÀ)? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a script E.4a e a X_E83a) 



X_E81. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E82. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT E.4a Parliamo ora delle spese sostenute durante una vacanza per servizi di alloggio escludendo i viaggi di 

lavoro, le gite di un giorno e le gite scolastiche. 
 

X_E83a. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per VIAGGI ORGANIZZATI TUTTO COMPRESO CON 

ALMENO UN PERNOTTAMENTO incluse le crociere? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E89a) 

 

X_E85. Il viaggio è stato IN ITALIA o ALL’ESTERO? 

 Italia   1|_| 

 Estero   2|_| (passare a X_E88) 

 Entrambi   3|_| 

 

X_E86. Quando ha sostenuto spese per VIAGGI ORGANIZZATI TUTTO COMPRESO CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO IN ITALIA? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E87. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_E85=1 passare X_E89a; se X_E85=3 passare a X_E88) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_E85=1 passare a X_E89a; se X_E85=3 passare a X_E88) 

 

X_E88. Quando ha sostenuto spese per VIAGGI ORGANIZZATI TUTTO COMPRESO CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO ALL’ESTERO? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E89. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

  



X_E89a. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per PENSIONE COMPLETA O MEZZA PENSIONE presso 

hotel, motel, pensioni o simili? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E94a) 

 

X_E90. Ha utilizzato tali servizi IN ITALIA o ALL’ESTERO? 

 Italia   1|_| 

 Estero   2|_| (passare a X_E93) 

 Entrambi   3|_| 

 

X_E91. Quando ha sostenuto spese per PENSIONE COMPLETA O MEZZA PENSIONE IN ITALIA? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E92. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_E90=1 passare a X_E94a; se X_E90=3 passare a X_E93) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_E90=1 passare a X_E94a; se X_E90=3 passare a X_E93) 

 

X_E93. Quando ha sostenuto spese per PENSIONE COMPLETA O MEZZA PENSIONE ALL’ESTERO? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E94. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E94a. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per BED AND BREAKFAST O PERNOTTAMENTO presso 

hotel, motel, pensioni o simili? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E99a) 

 

X_E95. Ha utilizzato tali servizi IN ITALIA o ALL’ESTERO? 

 Italia   1|_| 

 Estero   2|_| (passare a X_E98) 

 Entrambi   3|_| 

  



X_E96. Quando ha sostenuto spese per BED AND BREAKFAST O PERNOTTAMENTO IN ITALIA? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E97. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_E95=1 passare a X_E99a; se X_E95=3 passare a X_E98) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_E95=1 passare a X_E99a; se X_E95=3 passare a X_E98) 

 

X_E98. Quando ha sostenuto spese per BED AND BREAKFAST O PERNOTTAMENTO ALL’ESTERO? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E99. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E99a Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per CAMPEGGI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E105) 

 

X_E100. Ha utilizzato tali servizi IN ITALIA o ALL’ESTERO? 

 Italia   1|_| 

 Estero   2|_| (passare a X_E103) 

 Entrambi   3|_| 

 

X_E101. Quando ha sostenuto spese per CAMPEGGI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ E SIMILI IN ITALIA? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E102. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_E100=1 passare a X_E105; se X_E100=3 passare a X_E103) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_E100=1 passare a X_E105; se X_E100=3 passare a X_E103) 

  



X_E103. Quando ha sostenuto spese per CAMPEGGI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ E SIMILI 

ALL’ESTERO? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E104. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E105. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E111 ) 

 

X_E105a. Per voli NAZIONALI o INTERNAZIONALI? 

 Nazionali 1|_|  

 Internazionali  2|_| (passare a X_E109) 

 Entrambi   3|_|  

 

X_E106. Quando ha sostenuto spese per VOLI NAZIONALI? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E107. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi per VOLI NAZIONALI? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_(se X_E105a=1 passare a X_E111; se X_E105a=3 passare a X_E109)| 

Non sa/Non ricorda 8|_|(se X_E105a=1 passare a X_E111; se X_E105a=3 passare a X_E109) 

 

X_E109. Quando ha sostenuto spese per VOLI INTERNAZIONALI? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E110. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi VOLI INTERNAZIONALI? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E111. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per BOLLETTE TELEPASS E RICARICHE VIACARD? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E114) 

  



X_E112. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E113. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E114. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per il NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE?  

INCLUDERE ANCHE IL CAR SHARING. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E117) 

 

X_E115. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E116. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E117. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per LEZIONI PER LA PATENTE DI GUIDA, LA PATENTE 

NAUTICA E PER BREVETTI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E120) 

 

X_E118. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E119. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E120. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per PRATICHE AMMINISTRATIVE QUALI CERTIFICATI DI 

NASCITA, MATRIMONIO, RESIDENZA, RILASCIO O RINNOVO DI PASSAPORTI, PATENTE DI 

GUIDA, ECC.? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E123) 

  



X_E121. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E122. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E123. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI FORNITI DA CONSULENTI FINANZIARI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E126) 

 

X_E124. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E125. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E126. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI FORNITI DA COMMERCIALISTI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E129) 

 

X_E127. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E128. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E129. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI FORNITI DA AVVOCATI E NOTAI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E132) 

  



X_E130. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E131. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E132. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI FORNITI DA ARCHITETTI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E135) 

 

X_E133. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E134. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E135. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI FINANZIARI DI BANCHE, UFFICI POSTALI E 

SIMILI? Includa anche i costi amministrativi di fondi pensione e investimento. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E138) 

 

X_E136. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E137. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

  



X_E138. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI CONSULENZA, ARBITRATO, ADOZIONE, 

AFFIDAMENTO E ALTRO FORNITI DA ASSOCIAZIONI O SERVIZI SOCIALI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a Script E.8 e X_E141) 

 

X_E139. Quando? 

(Possibili più risposte) 

  [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E140. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT E.8 Passiamo ora alle spese sostenute per animali domestici. 
 

X_E141. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ANIMALI DOMESTICI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E144) 

 

X_E142. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E143. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E144. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per VETERINARI E ALTRI SERVIZI PER ANIMALI 

DOMESTICI? Includa pensione e addestramento. 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a Script E.9 e X_E147) 

 

X_E145. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_E146. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT E.9 Parliamo adesso delle spese sostenute negli ultimi 3 mesi per servizi sanitari, sia presso strutture 

pubbliche che private. Indichi l’importo effettivamente pagato, anche se relativo al solo ticket e anche se le/vi verrà o 

le/vi è già stato rimborsato. Se la prestazione non viene pagata (ad esempio nel caso di servizio gratuito o di esenzione 

totale dal ticket) l’informazione va riportata in una domanda specifica. 
 

X_E147. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese PRESSO IL MEDICO GENERICO, COME CERTIFICATI, 

VACCINAZIONI O ALTRE PRESTAZIONI A PAGAMENTO? 

 Sì    1|_| 

 No    2|_| (passare a X_E150) 

 Non risponde (privacy)  8|_| (passare a X_E150) 

 

X_E148. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E149. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E150. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per VISITE SPECIALISTICHE? 

 Sì    1|_| 

 No    2|_| (passare a X_E153) 

 Non risponde (privacy)  8|_| (passare a X_E153) 

 

X_E151. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E152. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E153. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese PER IL DENTISTA E PER SERVIZI DI IGIENE DENTALE? 

Escluda i costi di dentiere e di altri apparecchi ortodontici, se distinguibili. 

Le spese per dentiere e altri apparecchi ortodontici devono essere riportate alla X_E175. 

 Sì    1|_| 

 No    2|_| (passare a X_E156) 

 Non risponde (privacy)  8|_| (passare a X_E156)  



X_E154. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E155. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E156. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per INFERMIERI E ALTRI SERVIZI PARA-MEDICI, COME 

PSICOLOGI, FISIOTERAPISTI, PODOLOGI, LOGOPEDISTI, AGOPUNTURISTI? 

 Sì    1|_| 

 No    2|_| (passare a X_E159) 

 Non risponde (privacy)  8|_| (passare a X_E159) 

 

X_E157. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E158. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E159. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ANALISI CLINICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI COME 

ANALISI DEL SANGUE, RADIOGRAFIE, ECOGRAFIE, ELETTOCARDIOGRAMMI, TAC, RISONANZE 

MAGNETICHE, PAP-TEST E SIMILI? 

 Sì    1|_| 

 No    2|_| (passare a X_E162) 

 Non risponde (privacy)  8|_| (passare a X_E162) 

 

X_E160. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E161. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

  



X_E162. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per RICOVERI IN CLINICHE O OSPEDALI, INCLUSO 

PRONTO SOCCORSO? 

 Sì    1|_| 

 No    2|_| (passare a X_E168) 

 Non risponde (privacy)  8|_| (passare a X_E168) 

 

X_E163. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E164. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Solo se (X_E147=1 o X_E150=1 o X_E153=1 o X_E156=1 o X_E159=1 o X_E162=1) 

X_E168. Qualcuna delle spese per servizi sanitari di cui mi ha appena parlato è stata o sarà rimborsata, ad esempio da 

assicurazioni o enti? 

 Sì 1|_| 

 No 2|_| (passare a X_E170) 

 

X_E169. Quali e in che percentuale? 

Solo in caso di necessità, leggere:  
(Possibili più risposte) 

 Medico generico     01|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Visite specialistiche    02|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Dentista e servizi di igiene dentale  03|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Infermieri e altri servizi para-medici  04|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Analisi cliniche ed esami diagnostici   05|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Ricoveri in cliniche o ospedali  06|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 

X_E170. Negli ultimi 3 mesi, ha usufruito gratuitamente, senza cioè sostenere alcuna spesa, di almeno uno dei servizi 

sanitari di cui abbiamo appena parlato? 

 Sì    1|_|  

 No    2|_| (passare a Script E.10 e X_E172) 

 Non risponde (privacy)  8|_| (passare a Script E.10 e X_E172) 

  



X_E171. Quali? 

Leggere tutte le risposte:  
(Possibili più risposte) 

 Medico generico    01|_|_| 

 Visite specialistiche      02|_|_| 

 Dentista e servizi di igiene dentale 03|_|_| 

 Infermieri e altri servizi para-medici 04|_|_| 

 Analisi cliniche    05|_|_| 

 Esami diagnostici    06|_|_| 

 Ricoveri in cliniche o ospedali  07|_|_| 

 

Leggere 

SCRIPT E.10 Parliamo delle spese sostenute negli ultimi 3 mesi per protesi e attrezzature sanitarie. 
 

X_E172. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI APPARECCHI ACUSTICI? 

 Sì    1|_| 

 No    2|_| (passare a X_E175) 

 Non risponde (privacy)  8|_| (passare a X_E175) 

 

X_E173. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E174. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E175. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI PROTESI DENTARIE, DENTIERE, 

APPARECCHI ORTODONTICI FISSI E MOBILI? 

 Sì    1|_| 

 No    2|_| (passare a X_E178) 

 Non risponde (privacy)  8|_| (passare a X_E178) 

 

X_E176. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E177. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_|  



X_E178. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI OCCHIALI E LENTI DA VISTA, 

INCLUSE LENTI A CONTATTO? 

 Sì    1|_| 

 No    2|_| (passare a X_E181) 

 Non risponde (privacy)  8|_| (passare a X_E181) 

 

X_E179. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E180. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E181. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ARTICOLI SANITARI, COME SEDIE E 

CARROZZINE PER DISABILI, SCARPE E APPARECCHI ORTOPEDICI, GRUCCE, APPARECCHI PER 

LA PRESSIONE, LETTI SPECIALI? 

 Sì    1|_| 

 No    2|_| (passare a X_E184) 

 Non risponde (privacy)  8|_| (passare a X_E184) 

 

X_E182. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E183. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E184. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per la RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE? 

 Sì    1|_| 

 No    2|_| (passare a X_E187) 

 Non risponde (privacy)  8|_| (passare a X_E187) 

 

X_E185. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_E186. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E187. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese PER CURE TERMALI, GINNASTICA CORRETTIVA, 

NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SANITARIE O PER SERVIZI DI AMBULANZA? 

 Sì    1|_| 

 No    2|_| (passare a X_E190) 

 Non risponde (privacy)  8|_| (passare a X_E190) 

 

X_E188. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E189. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Solo se (X_E172=1 o X_E175=1 o X_E178=1 o X_E181=1 o X_E184=1 o X_E187=1) 

X_E190. Qualcuna delle spese per attrezzature e articoli sanitari di cui mi ha appena parlato è stata o sarà rimborsata, 

ad esempio da assicurazioni o enti? 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a Script E.11 e X_E192) 

 

X_E191. Quali e in che percentuale? 

Solo in caso di necessità, Leggere:  
(Possibili più risposte) 

 Apparecchi acustici      01|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Protesi dentarie       02|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Occhiali, lenti da vista       03|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Articoli sanitari     04|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Riparazione attrezzature sanitarie   05|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Cure termali, ginnastica correttiva, noleggio attrezzature 

sanitarie, servizi di ambulanza  06|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 

Leggere 

SCRIPT E.11 Passiamo ora alle spese sostenute per l’assistenza ad anziani e/o disabili e per la cura di bambini e 

ragazzi. 
 

Solo se nell’intervista iniziale (SG.40=Persona convivente per assistenza ad anziani e/o disabili)>0; altrimenti passare a 

X_E195. 

X_E192. Durante l’intervista fatta quando ho consegnato il diario, mi è stato detto che con lei/voi vivono una o più 

PERSONE PER ASSISTENZA AD ANZIANI E/O DISABILI. Negli ultimi 3 mesi, le ha retribuite con somme di 

denaro? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E195)  



X_E193. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E194. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (passare a X_E195) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_E195) 

 

X_E195.Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto altre spese per ASSISTENZA FORNITA A DOMICILIO AD ANZIANI 

E/O DISABILI da personale che non vive con lei/voi? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E201) 

 

X_E196. Si è trattato di: 

 Servizi di assistenza privata, fornita cioè da personale assunto da Lei o dalla Sua famiglia  1|_| 

 Servizi di assistenza sociale, forniti cioè da Comune, Provincia, Regione  

 e altre istituzioni o organizzazioni  2|_| (passare a X_E199) 

 Entrambi     3|_| 

 

X_E197. Quando ha sostenuto spese per SERVIZI DI ASSISTENZA PRIVATA? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E198. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_E196=1 passare a X_E201; se X_E196=3 passare a X_E199) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_E196=1 passare a X_E201; se X_E196=3 passare a X_E199) 

 

X_E199. Quando ha sostenuto spese per SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E200. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

  



X_E201. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ASSISTENZA AD ANZIANI E/O DISABILI PRESSO 

STRUTTURE COME CASE DI RIPOSO O CENTRI RESIDENZIALI? Includa anche spese per servizi di 

trasporto forniti dalla struttura e per centri di vacanza. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_E204) 

 

X_E202. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E203. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Solo se nell’intervista iniziale (SG.40=Baby-sitter convivente)>0; altrimenti passare a X_E208. 

X_E204. Durante l’intervista fatta quando ho consegnato il diario, mi è stato detto che con con lei/voi vivono una o più 

PERSONE COME BABY-SITTER. Negli ultimi 3 mesi, le ha retribuite con con somme di denaro? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale SG.19≥15 per tutti i componenti, passare a X_E205; altrimenti passare a 

X_E206) 

 No  2|_| (passare a X_E208) 

 

X_E205. Poiché nella sua famiglia non mi risulta alcun bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni, mi conferma di aver 

sostenuto la spesa? 

 Sì, perché nella mia famiglia c’è almeno 

 un bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni 1|_| -> Nome del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni ______________ 

   Giorno di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni     |_|_| 

   Mese di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni        |_|_| 

    Anno di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni  |_|_|_|_| 

 Sì, per persone esterne alla famiglia 2|_| 

 No    3|_| (passare a X_E208) 

 

X_E206. Quando ha sostenuto spese? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E207. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (passare a X_E208) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_E208) 

  



X_E208.Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per BABY-SITTER A DOMICILIO che non vivono con lei/voi? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale SG.19≥15 per tutti i componenti, passare a X_E209; altrimenti passare a 

X_E210) 

 No  2|_| (passare a X_E212) 

 

X_E209. Poiché nella sua famiglia non mi risulta alcun bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni, mi conferma di aver 

sostenuto la spesa? 

 Sì, perché nella mia famiglia c’è almeno 

 un bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni 1|_| -> Nome del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni_____________ 

   Giorno di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni  |_|_| 

   Mese di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni     |_|_| 

                      Anno di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni   |_|_|_|_| 

 Sì, per persone esterne alla famiglia 2|_| 

 No    3|_| (passare a X_E212) 

 

X_E210. Quando ha sostenuto spese? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E211. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E212. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per CENTRI ESTIVI, LUDOTECHE E ALTRI SERVIZI 

SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale SG.19≥17 per tutti i componenti, passare a X_E213; altrimenti passare a 

X_E214) 

 No  2|_| (passare a Script E.12 e X_E216) 

 

X_E213. Poiché nella sua famiglia non mi risulta alcun bambino/ragazzo di età inferiore a 17 anni, mi conferma di aver 

sostenuto la spesa? 

 Sì, perché nella mia famiglia c’è almeno 

 un bambino/ragazzo di età inferiore a 17 anni 1|_|-> Nome del bambino/ragazzo di età inferiore a 17 anni ____________ 

   Giorno di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 17 anni|_|_| 

   Mese di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 17 anni  |_|_| 

                      Anno di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 17 anni   |_|_|_|_| 

 Sì, per persone esterne alla famiglia 2|_| 

 No    3|_| (passare a Script E.12 e X_E216) 

 

X_E214. Quando ha sostenuto spese? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

  



X_E215. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT E.12 Parliamo delle spese sostenute negli ultimi 3 mesi per l’alloggio di alcuni componenti fuori dal comune 

di residenza, per motivi diversi dalla vacanza, come il lavoro o lo studio. 
 

X_E216. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per COLLEGI, ISTITUTI, CASE DELLO STUDENTE E 

SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_E219) 

 

X_E217. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E218. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E219. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SINGOLE STANZE IN AFFITTO PRESSO ABITAZIONI 

PRIVATE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_E222) 

 

X_E220. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E221. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

  



Ad uso del rilevatore 

X_E222. Indicare chi ha risposto alle domande della Sezione E. 

(Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]   10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]   11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]   12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]  13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]  14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]  15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]  16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]  17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

X_E223. Data e orario di fine compilazione della Sezione E 

Giorno |_|_| Mese|_|_| Anno|_|_|    Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_E224. Durata della compilazione della Sezione E 

Minuti |_|_|_| (passare a Script F.1 e X_F1) 
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SEZIONE F  
SPESE EFFETTUATE NELL’ULTIMO MESE 

 

Leggere 

SCRIPT F.1 Facciamo ora riferimento solo al mese di [ULTIMO MESE].  

Le ricordo che deve includere anche le spese sostenute per acquistare regali e che, nel caso di acquisti a rate, non 

dovrà fare riferimento alla spesa sostenuta per le singole rate, ma mi dovrà dire, solo nel caso in cui l’acquisto sia 

stato effettuato nell’ultimo mese, l’intero costo del bene o servizio. 

In alcuni casi Le verrà chiesto anche il luogo in cui ha effettuato l’acquisto. 

Iniziamo con le spese per mense. 
 

X_F1. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per MENSE PER BAMBINI CHE FREQUENTANO L’ASILO 

NIDO? 

 Sì  1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F3) 

 

X_F2. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F3. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per MENSE AZIENDALI? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale SG.26 ≠1 per tutti i componenti, passare a X_F4; altrimenti passare a X_F5) 

 No  2|_| (passare a Script F.2 e X_F6) 

 

X_F4. Poiché nella sua famiglia non mi risulta alcun componente occupato, mi conferma di aver sostenuto la spesa? 

 Sì, perché nella mia famiglia  

 c’è almeno un componente occupato 1|_| -> Nome del componente occupato  ________________________ 

   Giorno di nascita del componente occupato   |_|_| 

   Mese di nascita del componente occupato   |_|_| 

     Anno di nascita del componente occupato          |_|_|_|_| 

 Sì, per persone esterne alla famiglia 2|_| 

 No    3|_| (passare a Script F.2 e X_F6) 

 

X_F5. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.2 Passiamo ora alle spese sostenute per l’acquisto di abbigliamento e calzature da UOMO. 
 

X_F6. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO CONFEZIONATO O SU 

MISURA PER UOMO? 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, 

guantoni da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F9)  



      176  

X_F7. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F8. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F9. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ALTRI ARTICOLI ED ACCESSORI DI 

ABBIGLIAMENTO, COME CRAVATTE, SCIARPE, CAPPELLI, GUANTI, CASCHI DA UOMO? 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, 

guantoni da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F12) 

 

X_F10. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F11. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F12. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BIANCHERIA INTIMA DA UOMO? 

Consideri anche calzini, pigiami, accappatoi, costumi da bagno. 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, 

guantoni da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F15) 
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X_F13. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F14. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F15. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CALZATURE DA UOMO? 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, 

guantoni da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a Script F.3 e X_F18) 

 

X_F16. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F17. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.3 Passiamo ora alle spese sostenute per l’acquisto di abbigliamento e calzature da DONNA. 
 

X_F18. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO CONFEZIONATO O 

SU MISURA DA DONNA? 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, 

guantoni da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F21) 
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X_F19. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F20. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F21. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ALTRI ARTICOLI ED ACCESSORI DI 

ABBIGLIAMENTO, COME FOULARD, SCIARPE, CAPPELLI, GUANTI, CASCHI DA DONNA? 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, 

guantoni da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F24) 

 

X_F22. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F23. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F24. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BIANCHERIA INTIMA DA DONNA? 

Consideri anche calze, pigiami, camicie da notte, accappatoi, costumi da bagno. 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, 

guantoni da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F27)  
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X_F25. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F26. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F27. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CALZATURE DA DONNA? 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, 

guantoni da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a Script F.4 e X_F30) 

 

X_F28. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F29. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.4 Passiamo ora alle spese sostenute per l’acquisto di abbigliamento e calzature per BAMBINI E 

RAGAZZI.  
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X_F30. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO CONFEZIONATO O 

SU MISURA PER BAMBINI O RAGAZZI? 

Si intendono bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 13 anni.Le spese per abbigliamento e calzature 

destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, guantoni da boxe, cap da equitazione, eccetera) 

devono essere riportate riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F33) 

 

X_F31. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F32. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F33. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ALTRI ARTICOLI ED ACCESSORI DI 

ABBIGLIAMENTO, COME SCIARPE, CAPPELLI, GUANTI, GREMBIULI, BAVAGLINI PER BAMBINI 

O RAGAZZI? 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, 

guantoni da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F36) 

 

X_F34. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F35. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 
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X_F36. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BIANCHERIA INTIMA PER BAMBINI O 

RAGAZZI? Consideri anche calze, calzini, accappatoi, costumi da bagno. 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, 

guantoni da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F39) 

 

X_F37. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F38. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F39. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CALZATURE PER BAMBINI O 

RAGAZZI? 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, 

guantoni da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F42) 

 

X_F40. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F41. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 
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X_F42. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TESSUTI PER IL CONFEZIONAMENTO 

DI CAPI D’ABBIGLIAMENTO PER UOMO, DONNA, BAMBINO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a Script F.5 e X_F45) 

 

X_F43. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F44. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.5 Passiamo ora alle spese sostenute per l’acquisto di articoli per sport e hobby. 
 

X_F45. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ACCESSORI 

SPECIFICI PER LO SPORT COME SCARPINI DA CALCIO, TUTÙ, BOCCE, CANNE DA PESCA E 

SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F48) 

 

X_F46. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F47. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 
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X_F48. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ACCESSORI PER 

GLI SVAGHI ALL’ARIA APERTA E IL CAMPEGGIO, COME CANOTTI, TENDE DA CAMPEGGIO, 

SACCHI A PELO, MATERASSINI GONFIABILI E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F51) 

 

X_F49. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F50. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F51. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per il NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E ACCESSORI PER 

LO SPORT, GLI SVAGHI ALL’ARIA APERTA E IL CAMPEGGIO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F53) 

 

X_F52. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F53. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per la RIPARAZIONE DI ARTICOLI PER SPORT, SVAGHI 

ALL’ARIA APERTA E PER IL CAMPEGGIO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a Script F.6 e X_F55) 

 

X_F54. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.6 Passiamo ora alle spese sostenute per l’acquisto di articoli personali e per l’infanzia. 
 

X_F55. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI GIOIELLI, BIGIOTTERIA E ALTRI 

ORNAMENTI PERSONALI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F58) 
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X_F56. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F57. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F58. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI OROLOGI DA POLSO, DA TAVOLO, DA 

MURO, SVEGLIE? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F61) 

 

X_F59. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F60. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F61. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per RIPARARE OROLOGI E ORNAMENTI PERSONALI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F63) 

 

X_F62. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_F63. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BORSE, PORTAFOGLI, PORTAMONETE, 

VALIGE E BAULI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F66) 

 

X_F64. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F65. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F66. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ALTRI OGGETTI PERSONALI, COME 

OCCHIALI DA SOLE, OMBRELLI, ACCENDINI, PIPE, TAGLIA SIGARI, SCATOLE DA SIGARI E 

SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F69) 

 

X_F67. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F68. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F69. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI APPARECCHI ELETTRICI PER LA 

CURA DELLA PERSONA, COME ASCIUGACAPELLI, RASOI, DEPILATORI, SPAZZOLINI 

ELETTRICI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F72)  
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X_F70. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F71. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F72. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per RIPARARE APPARECCHI ELETTRICI PER LA CURA 

DELLA PERSONA? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F74) 

 

X_F73. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F74. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ARTICOLI PER L’INFANZIA, COME 

CARROZZINE, PASSEGGINI, SEGGIOLINI PER AUTO, MARSUPIO PORTA BIMBI E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a Script F.7 e X_F77) 

 

X_F75. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F76. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 
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Leggere 

SCRIPT F.7 Proseguiamo con le spese sostenute per l’acquisto di articoli per la casa. 
 

X_F77. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI POSATE, ESCLUSE QUELLE “USA E 

GETTA”? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F80) 

 

X_F78. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F79. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F80. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BICCHIERI, BOTTIGLIE, PIATTI, 

TAZZE E ALTRE STOVIGLIE, ESCLUSI GLI ARTICOLI “USA E GETTA”? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F83) 

 

X_F81. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F82. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 
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X_F83. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI PENTOLE, PADELLE, BIBERON, 

TERMOS E ALTRI OGGETTI NON ELETTRICI PER LA CUCINA? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F86) 

 

X_F84. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F85. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F86. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ASSI DA STIRO, STENDIBIANCHERIA, 

PORTASCIUGAMANI, PATTUMIERE, BACINELLE E ALTRI OGGETTI NON ELETTRICI PER LA 

CASA? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F89) 

 

X_F87. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F88. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_F89. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per la RIPARAZIONE DI OGGETTI NON ELETTRICI PER LA 

CASA? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F91) 
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X_F90. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F91. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER LA 

CUCINA, COME FRULLATORI, ROBOT DA CUCINA, AFFETTATRICI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F94) 

 

X_F92. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F93. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F94. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MACCHINE ELETTRICHE PER IL 

CAFFÈ, BOLLITORI ELETTRICI E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F97) 

 

X_F95. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F96. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 
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X_F97. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI FERRI DA STIRO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F100) 

 

X_F98. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F99. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F100. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TOSTAPANE, GRILL, BISTECCHIERE 

ELETTRICHE E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F103) 

 

X_F101. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F102. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F103. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese l’ACQUISTO DI FRIGGITRICI, MACCHINE PER IL 

GELATO, SPREMIAGRUMI ELETTRICI E ALTRI PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER LA CASA? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F106) 
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X_F104. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F105. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più. 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ___________________________________________ 7|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F106. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per la RIPARAZIONE DI PICCOLI ACCESSORI E UTENSILI 

PER LA CASA E IL GIARDINO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a Script F.8 e X_F108) 

 

X_F107. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.8 Passiamo ora alle spese per mezzi di trasporto. 
 

X_F108. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per la REVISIONE OBBLIGATORIA DI VEICOLI, IL 

CONTROLLO GAS DI SCARICO E ALTRI CONTROLLI TECNICI OBBLIGATORI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F110) 

 

X_F109. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F110. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI PNEUMATICI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F112) 

 

X_F111. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_F112. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI, COME CANDELE, 

BATTERIE, FILTRI, POMPE, CATENE, SPAZZOLE TERGICRISTALLI E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F114) 

 

X_F113. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F114. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI NAVIGATORI SATELLITARI, 

IMPIANTO HI-FI, DEODORANTI E ALTRI ACCESSORI PER AUTO? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F116) 

 

X_F115. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F116. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per LUBRIFICANTI E ALTRI LIQUIDI FUNZIONALI PER 

VEICOLI, COME OLIO MOTORE, LIQUIDI PER RADIATORE E FRENI, ACQUA PER BATTERIA E 

SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F118) 

 

X_F117. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F118. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI 

VEICOLI, COME MECCANICO, CARROZZIERE, ELETTRAUTO, SOCCORSO STRADALE, 

LAVAGGIO, INGRASSAGGIO E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_F120) 

 

X_F119. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F120. Nell’ultimo mese, ha sostenuto spese per la CUSTODIA DI VEICOLI IN GARAGE PRIVATO O 

L’AFFITTO DI BOX E POSTO AUTO NON CONNESSI CON L’ABITAZIONE (AD ESEMPIO PRESSO 

L’UFFICIO)? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a Script F.9 e X_F122) 

 

X_F121. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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Leggere 

SCRIPT F.9 Facendo ora riferimento agli ultimi 12 mesi: 
 

X_F122. C’è QUALCHE SPESA che le sembra di non avermi detto? 

 Sì, per uno o più beni    1|_|  

 Sì, per uno o più servizi   2|_| (passare a X_F126) 

 Sì, per uno o più beni e uno o più servizi 3|_|  

 No    4|_| (passare a Script F.10 e X_F129) 

 

X_F123. Di quali BENI si tratta? 

  ______________________________________ 

  ______________________________________ 

  ______________________________________ 

 

X_F124. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

  

 

X_F125. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se xf123_Specif2 ≠ ‘ ‘, passare a X_F124a; altrimenti passare a X_F124b) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se xf123_Specif2 ≠ ‘ ‘, passare a X_F124a; altrimenti passare a X_F124b) 
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X_F124a. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

  [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

  

X_F125a. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se xf123_Specif3 ≠ ‘ ‘, passare a X_F124b; altrimenti passare a F126) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se xf123_Specif3 ≠ ‘ ‘, passare a X_F124b; altrimenti passare a F126) 

 

X_F124b. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

  [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_F125b. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_F122=1, passare a Script F.10 e X_F129; se X_F122=3, passare a X_F126) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_F122=1, passare a Script F.10 e X_F129; se X_F122=3, passare a X_F126) 
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X_F126. Di quali SERVIZI si tratta? 

______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

X_F127. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_F128. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se xf126_Specif2 ≠ ‘ ‘, passare a X_F127a; altrimenti passare a X_F127b) 

Non sa/Non ricorda 8      (se xf126_Specif2 ≠ ‘ ‘, passare a X_F127a; altrimenti passare a X_F127b) 

 

X_F127a. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

  [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_F128a. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se xf126_Specif3 ≠ ‘ ‘, passare a X_F127b; altrimenti passare a F126) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se xf126_Specif3 ≠ ‘ ‘, passare a X_F127b; altrimenti passare a F126) 
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X_F127b. In quali mesi? 

(Possibili più risposte) 

  [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_F128b. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_|  

Non sa/Non ricorda 8|_|  

Leggere 

SCRIPT F.10 Parliamo ora delle rate. 
 

X_F129. Nel corso degli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il PAGAMENTO DI RATE PER L’ACQUISTO 

DI AUTOMOBILI, SCOOTER, ELETTRODOMESTICI, TELEVISORI, TELEFONI CELLULARI O 

ALTRI BENI? Consideri anche beni dei quali mi ha già parlato ed escluda eventuali acconti o caparre. 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a X_F132) 

 

X_F130. Per l’acquisto di quali beni? 

 ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

X_F131. Al momento dell’acquisto, ha firmato un contratto con una finanziaria presso il rivenditore? 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| 
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Ad uso del rilevatore 

X_F133. Indicare chi ha risposto alle domande della Sezione F. 

(Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]   10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]   11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]   12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]  13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]  14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]  15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]  16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]  17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

X_F134. Data e orario di fine compilazione della Sezione F 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_F135. Durata della compilazione della Sezione F 

Minuti |_|_|_| 



 

 

 

SEZIONE RV –  viaggi e vacanze 
            

 

SCRIPT RV1 Passiamo ora a parlare dei viaggi effettuati dalla sua famiglia nel periodo compreso tra il 

“…” e il “…” [mese di riferimento] [VAnno].  

 

RV1 Nella visita iniziale le ho lasciato un promemoria da compilare riportando alcune informazioni 

relative ai viaggi effettuati da lei e da altri componenti della sua famiglia. E’ stato compilato?  

 Si  1 passare a RV2 

 No   2 passare a RV5 

 Non sa/Non risponde 4 passare a RV5 

 

(se RV1=1) 

RV2  Lo può prendere? Le sarà così più facile rispondere all’intervista  

 Si (intervista con promemoria) 1 passare a RV5 

 No (intervista senza promemoria) 2 passare a RV5 

 

 G – SCHEDA RIEPILOGATIVA VIAGGI  
Per tutti i componenti  

solo per le persone 15 anni 

 SCRIPT G1 Parliamo ora dei viaggi effettuati da [VNOME] dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno].  

La prego di considerare tutti i viaggi che si sono conclusi in questo periodo anche se iniziati prima. 

 Iniziamo con i ***viaggi di lavoro***. 

   

G 1 Dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno], [VNOME] si è spostato per lavoro pernottando almeno una 

notte fuori dal comune dove vive?  

 

 Si   1 

 No   2 passare a ScriptG2 

 Componente non più presente in famiglia 3 passare a G27 
 

G 2 Quanti viaggi di lavoro ha effettuato? 
 

 I___I___I  

 

se G2<4 andare a ScriptG2   

G 3 Fra questi, ci sono viaggi che ha effettuato abitualmente tutte le settimane nello stesso luogo?  

 

 Si  1 

 No  2passare a ScriptG2 

 

G 4 Quanti sono? 

 

 I___I___I     

 

Se G4 ≥8 non porre il quesito e passare a G5b 

G 5 

a) Questi viaggi abituali li ha svolti tutti in Italia o tutti all’estero?  

 

 Tutti in Italia 1   passare a G7 

 Tutti all’Estero 2   passare a G7 

 



 

 

b) Questi viaggi abituali li ha svolti?  

 

 Tutti in Italia  1passare a G7 

 Tutti all’Estero  2passare a G7 

 Parte in Italia parte all’Estero 3 

 

G 6 Quanti viaggi in:  

 

a) Italia I___I___Ipassare a G8 

b) Estero I___I___Ipassare a G8 

 

G 7 Quante notti ha complessivamente trascorso fuori? 

 

I___I___I   passare a G9 

 

G 8 Quante notti ha trascorso in: 

 

a) Italia I___I___I        passare a G10 

 

b) Estero I___I___ I   passare a G10 

 

G 9 Quante notti ha trascorso in albergo/motel/pensione? 

 

I___I___I    passare a ScriptG2 

Non risponde ________________99 passare a ScriptG2 

 

G 10 Quante notti ha trascorso in albergo/motel/pensione in: 

 

a) ItaliaI___I___I    

 Non risponde ________________99  

 

b) EsteroI___I___I    

Non risponde ________________99 



 

 

Per tutte le persone della famiglia  

Per le persone ≥15 anni. 

SCRIPT G2 Passiamo ai viaggi per motivi personali effettuati da [VNOME] dal “…” al “…” [mese di riferimento] 

[VAnno]. 

 

Per le persone <15 anni. 

SCRIPT G2bis  Parliamo dei viaggi per motivi personali effettuati da [VNOME] dal “…” al “…” [mese di 

riferimento] [VAnno].  

 

Solo per il primo componente 

SCRIPT G2ter  Consideri tutti i viaggi conclusi in questo periodo, anche se iniziati prima, compresi quelli in una 

seconda casa solo se si trova fuori dal comune dove vivete. 

Dal secondo componente in poi  

SCRIPT G2ter Le ricordo di considerare tutti i viaggi conclusi in questo periodo, anche se iniziati prima, compresi 

quelli in una seconda casa solo se si trova fuori dal comune dove vivete. 

 

G 11 [Sempre] dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno] [VNOME] si è spostato pernottando almeno una 

notte fuori dal comune dove vive per uno dei seguenti motivi personali: week end, piacere, svago, visita a parenti ed 

amici, motivi religiosi, trattamenti di salute o cure termali?  

 

 Si    1  

 No    2passare a G26 

 Componente non più presente in famiglia   3passare a G27 

 

G 12 Quanti viaggi personali ha effettuato? 

 

 I___I___I Se <4 passare a G27 

 

G 13 Fra questi, ci sono viaggi che ha effettuato abitualmente tutte le settimane nello stesso luogo, includendo le 

vacanze in  una seconda casa, anche in multiproprietà, o casa in affitto o abitazione di parenti /amici?  

 

 Si  1 

 No  2 passare a G27 

 

G 14 Quanti sono? 

 

  I___I___I     

   

G 17   Tra questi [n. di viaggi indicato a G 14], [VNOME] quanti ne ha svolti in: 

 

a) Italia |_|_|_|    

b) Estero |_|_|_|    

 

G 18  Quante notti ha trascorso in: 

 

a) Italia |_|_|_|    

b) Estero |_|_|_|    

 

  



 

 

se G 18a≠0 

G20 Tra queste [n. notti in Italia indicato a G 18a] notti in Italia, quante ne ha trascorse in un: 

   

a) Albergo/motel/pensione  |_|  

b) Abitazione di proprietà/multiproprietà  |_|  

c) Abitazione in affitto  |_|  

d) Abitazione di parenti/amici  |_|  

e) Altra struttura collettiva  |_|  

f) Altro alloggio privato  |_|  

 

passare a G27 

 

Se G11=2  

G 26 Lei mi ha detto che [VNOME] ……… non ha effettuato viaggi di vacanza. Per quale motivo non è andato in 

vacanza in questo periodo? 

 

 Motivi economici   1 

 Motivi di lavoro e studio   2 

 Mancanza di abitudine   3 

 Già residente in località di villeggiatura   4 

 Motivi di famiglia   5 

 Motivi di salute   6 

 Paura di atti terroristici   7 

 Instabilità politica del Paese di destinazione  8 

 Altri motivi   9 

 

 G27  

 

 passare a script G1  per altra persona 15 anni, altrimenti 

 passare a script G2bis  per  altra persona < 15 anni, altrimenti 

 se ultima persona e la famiglia ha dichiarato almeno un viaggio passare a Riepilogo dei viaggi abituali (G28) 

 se ultima persona e la famiglia non ha dichiarato viaggi, passare a G27A 

 

Se X_SG6>1 

G27a Mi conferma che nessun componente della famiglia ha viaggiato?  

 Si  1  

 No  2    passare a G28 (riepilogo) 

 

Se X_SG6=1 

G27a Mi conferma che lei non ha viaggiato?  

 Si  1  

 No  2    passare a G28 (riepilogo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

G28 
 

Schermata RIEPILOGO VIAGGI NON ABITUALI 

Riepilogando 

 

VGGLAV  VGGPERS   Modifica Modifica  

VGGLAV  VGGPERS 
 

NOMEX “Età” anni  – comp."n.  del comp. registrato in X_SG7 " ha effettuato [G2-G4] [G12-G14] |_|  

torna al quesito G1 |_|  torna al quesito G11 di NOMEX     

NOMEX “Età” anni  – comp. "n.  del comp. registrato in X_SG7 " ha effettuato [G2-G4] [G12-G14]  

|_|  torna al quesito G1 |_|  torna al quesito G11 di NOMEX     

 

… … …   …  … ….    

 

NOMEX “Età” anni  – comp. "n.  del comp. registrato in X_SG7 " ha effettuato [G2-G4] [G12-G14] |_|   

torna al quesito G1 |_|  torna al quesito G11 di NOMEX     
 

 

“NUMERO TOTALE”  

VIAGGI NON ABITUALI  

DELLA FAMIGLIA       |_|     |_|  

 

CONFERMA? 

Per il programma: in caso di “CONFERMA”, far apparire messaggio “ATTENZIONE: CONFERMANDO 

LE INFORMAZIONI, NON SARA’ PIU’ POSSIBILE MODIFICARE IL NUMERO DELLE SCHEDE 

VIAGGIO DICHIARATE” 
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H - SCHEDA VIAGGIO DI LAVORO 

Per le persone  15 anni che hanno dichiarato almeno un viaggio di lavoro non abituale  

 

H 3 Pensando alla destinazione principale, cioè quella in cui ha soggiornato più a lungo, il viaggio è stato 

effettuato in Italia o all’ estero?  

 

 Italia 1 

 Estero 2 passare a H 8 

  

H 5 Ricorda in quale comune ha soggiornato prevalentemente? 

 

 Codice Comune di destinazione |_|_|_|   passare a H9 

 Non sa / non ricorda  ___________________________999   

 Altro Comune (Altro specificare)__________________998  

 

H 4 Quale provincia italiana?  

 Codice Provincia  |_|_|_|passare a H9 

 Non sa / non ricorda  _______________999   

 

H 6 Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01passare a H9 

Valle D’Aosta____02passare a H9 

……………. 

Sicilia___________21passare a H9 

 

H 8 In quale stato estero è stato prevalentemente?  

 

 Codice stato estero  |__|__|__|__|__| 

 Altro Stato estero (specificare)____________99998  

 

H 9 In quale MESE è iniziato il viaggio? 

 

 Gennaio 1 

 Febbraio 2 

 Marzo 3 

 Aprile 4 

 Maggio 5 

 Giugno 6 

 Luglio 7 

 Agosto 8 

 Settembre 9 

 Ottobre 10 

 Novembre 11 

 Dicembre 12 

 Non sa  ? 

 

H 10 In quale GIORNO è iniziato il viaggio? 

 

 Giorno |___|___|  

 Non sa  ? 

 

H 11 In quale ANNO è iniziato il viaggio? 
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 |___|___|___|___| 

 

H 12 Con riferimento alle notti, qual è stata la DURATA del viaggio? 

 

 |___|___|___|___| 

 

H 13 Qual è stato il motivo prevalente di questo viaggio?  

 

 Partecipazione a Congresso, Convegno, Conferenza, Seminario   1 

 Partecipazione a riunione di affari   2 

 Esibizione, Fiera, Mostra, Esposizione (visita e/o partecipazione professionale)   3 

 Missione di lavoro o militare (Amministrazione Pubblica e/o privata, Organismo Internazionale, altra Istituzione) 4 

 Viaggio o Meeting d’Azienda per la familiarizzazione dei dipendenti e/o soci (inclusi viaggi di incentivazione) 5 

 Attività di rappresentanza, vendita acquisto, pubblicità, installazione, collaudo, manutenzione, riparazione, ecc. 6 

 Attività culturale, artistica, religiosa, sportiva   7 

 Attività di docenza (didattica, consulenza, istruzioni)   8 

 Partecipazione (allievo) a corso di lingua straniera   9 

 Partecipazione (allievo) a corso di aggiornamento professionale (esclusa lingua straniera)   10 

 Attività del personale viaggiante a bordo di mezzi per il trasporto di persone e/o merci   11 

 Attività nel settore dell’edilizia e dell’artigianato (es. muratore)       12 

 Attività di controllo e ispezione           13 

 Impiego presso il luogo di destinazione (lavoro stagionale, supplenze, altri lavori a tempo determinato)_____________ 14 

 Altro (cercare lavoro, fare concorsi, colloqui di lavoro o esami per abilitazioni professionali, svolgere pratiche per conto  

di studi professionali, amministrare beni di famiglia)        15  

  

H 17 Mi può indicare il principale mezzo di trasporto utilizzato durante il viaggio?  

             

 Aereo 1 

 Treno 2 

 Nave, battello, motoscafo 3 

 Auto a noleggio 4 

 Auto propria, di parenti o amici 5 

 Pullman turistico 6 

 Pullman di linea 7 

 Camper, autocaravan 8 

 Moto, motoscooter 9 

 Altro 10 

 

 

Se H17≠5, altrimenti porre H17a=2 e H17b=. e H17c=. 

H17a - Per quanto riguarda il trasporto, c’è stata una prenotazione?  

             

 Si………1  

 No.…….2    

 Non sa…3  

 

 
Se H17a=1 

H17b - La prenotazione del trasporto è stata diretta o tramite agenzia/tour operator? Le ricordo che per prenotazione 

tramite agenzia/tour operator si intende anche quella effettuata mediante un’agenzia/tour operator che opera su 

internet (come i siti expedia, edreams, booking, tripadvisor, trivago, kajak, ecc.) 

             

 Prenotazione diretta (incluso internet)………………………………..1  

 Prenotazione tramite agenzia/tour operator (incluso internet)………2        
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Se H17b=1 

H17c - Ha utilizzato internet per prenotare il trasporto? 

 
Se H17b=2 

H17c Ha utilizzato internet per prenotare il trasporto tramite agenzia/tour operator?  

             

 Si  1  

 No  2  

 Non sa   3 

 

H 18 Mi può indicare il tipo di alloggio in cui ha pernottato più a lungo?  

             

 Albergo/Motel/Pensione   1 

 Residenza per cure fisiche/estetiche   2   

 Mezzo di trasporto collettivo (nave/treno/aereo/pullman)  3   

 Centro congressi e conferenze   4 

 Villaggio vacanza   5 

 Campeggio   6 

 Marina (barca in porto/darsena …)   7  

 Istituto Religioso   8 

 Agriturismo_________________________________________9 

 Campo lavoro e vacanza   10 

 Altra struttura collettiva   11  

 Stanza in affitto   12 

 Bed&breakfast   13 

 Abitazione in affitto   14 

 Abitazione di proprietà o multi proprietà   15 

 Abitazione o stanza presso amici/parenti gratuita   16 

 Barca in sito non organizzato   17  

 Altro tipo di sistemazione privata   18  

 

 

 

Se H18≠(15,16), altrimenti porre  H18a=2 e H18b=.  e H18c=.    

H18a  Per quanto riguarda l’alloggio, c’è stata una prenotazione?  

             

 Si___________1  

 No__________2  

 Non sa_______3  

 

 
Se H18a=1 

H18b La prenotazione dell’alloggio è stata diretta o tramite agenzia/tour operator? Le ricordo che per prenotazione 

tramite agenzia/tour operator si intende anche quella effettuata mediante un’agenzia/tour operator che opera su 

internet (come i siti expedia, edreams, booking, tripadvisor, trivago, kajak ecc.) 

             

 Prenotazione diretta (incluso internet)…………………………………......1  

 Prenotazione tramite agenzia/tour operator (incluso internet)……………2    

 

Se H18b=1 

H18c - Ha utilizzato internet per prenotare l’alloggio? 

 
Se H18b=2 

H18c Ha utilizzato internet per prenotare l’alloggio tramite agenzia/tour operator?  
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 Si  1  

 No  2  

 Non sa 3 

 

 

Se H17b =2 oppure H18b =2 

H 18d  Si è rivolto all’agenzia/tour operator anche per altri servizi (pasti, assicurazioni, ecc.)?   

             

 Si __________1  

 No _________2   

 Non sa______ 3         

 

Se H18d=1 

H 18e – Quali?  

LEGGERE LE RISPOSTE 
 

a) Pasti, consumazioni in bar, ristoranti all’interno  

della struttura in cui si è alloggiato (mezza pensione o completa)   1|si|  2|no| 3|non sa|   

b) Pasti e consumazioni in bar, ristoranti fuori dalla strutturain cui si è alloggiato 1|si|  2|no| 3|non sa|   

c) Assicurazioni       1|si|  2|no| 3|non sa|   

d) Noleggio mezzi di trasporto (auto, moto, ecc.)     1|si|  2|no| 3|non sa|   

e) Guida turistica             1|si|  2|no| 3|non sa|   

f) Trasferimenti       1|si|  2|no| 3|non sa|   

g) Escursioni       1|si|  2|no| 3|non sa|   

h) Altro (quote di iscrizioni, facchinaggio, servizio spiaggia, 

abbonamento mezzi pubblici di trasporto, taxi, biglietti 

per musei e simili, ecc.)         1|si|  2|no| 3|non sa|   

 

se (H17b=2 e H18b=2) oppure H18d=1 

H 18f - I servizi acquistati in agenzia facevano parte di un pacchetto viaggio / di un viaggio organizzato?  

             

 Si __________1  

 No _________2    

 

 

Se  H3=1 e H12 >1, altrimenti se H12=1 passare a H28 

H19 Durante questo viaggio è stato anche all’estero pernottando almeno una notte?  

 

 Si  1passare a H28 

 No  2 passare a H28 

 

se H3=2 e H12 >1, altrimenti se H12=1 passare a H28 

H 22 Durante questo viaggio è stato anche in Italia pernottando almeno una notte?  

 

 Si  1 

 No  2 passare a H28  

 

H 24a In quale comune ha pernottato prevalentemente?  

 

 Codice Comune  |_|_|_|   passare a H26a 

 Non sa / non ricorda  ___________________________     999   

 Altro Comune (Altro specificare)___________________   998  
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Se H24a=999 o 998 

H 23a In quale provincia è stato?  

Codice Provincia |_|_|_|  

Non sa/non ricorda ____________ 999 

 

Se H23a=999 

H 25a  Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01 

Valle D’Aosta____02 

……………. 

Sicilia__________ 21 

 

H 26a  Quante notti ha trascorso nel primo comune? 

 

|__|__|__|   passare a H24b 

 

H 24b In quale altro comune ha pernottato?  

 Codice Comune  |_|_|_|   passare a H26b 

 Non sa / non ricorda          999   

 Altro Comune (Altro specificare)       998  

 Nessun altro comune         997 passare a H28 

 

Se H24b=999 o 998 

H 23b In quale altra provincia è stato?  

 

Codice Provincia |_|_|_| 

Non sa/non ricorda __________________999 

 

(Se H23b=999) 

H 25b  Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01 

Valle D’Aosta____02 

……………. 

Sicilia__________ 21 

 

H 26b  Quante notti ha trascorso nel secondo comune? 

 

|__|__|__|   passare a  H24c 

 

H 24c In quale altro comune ha pernottato?  

 Codice Comune  |_|_|_|   passare a H26c 

 Non sa / non ricorda  _______________________ 999   

 Altro Comune (Altro specificare)_______________998  

  Nessun altro comune         997 passare a H28 

 

Se H24c=999 o 998 

H 23c In quale altra provincia è stato?  

 

Codice Provincia |_|_|_| 

Non sa/non ricorda __________________999 
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Se H23c=999 

H 25c  Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01 

Valle D’Aosta____02 

……………. 

Sicilia__________ 21 

 

H 26c  Quante notti ha trascorso nel terzo comune? 

|__|__|__|   passare a H28 

 

Se X_SG6=1 non porre il quesito e passare a ScriptH3 

H 28 Hanno partecipato altri componenti della famiglia a questo viaggio? Consideri che il viaggio deve avere 

avuto le stesse caratteristiche: data di inizio, durata, organizzazione, tipo di alloggio, mezzo e destinazione  

 

 Si  1 

 No  2 passare a ScriptH3 per il primo componente,  

         altrimenti a H31 

 

H 29 Chi ha partecipato al viaggio?  

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 
 

NOME componente _____eta’ __ n.componente __    |_|_|    

 

Se [NOMAGGRL] ha eta ≤14  porre H30=1 e passare alla domanda H30 bis 

H30 Anche [NOMAGGRL] ha svolto il viaggio per un motivo di lavoro o lo ha svolto per motivi personali?  

 

 Motivo personale   1  

 Motivo di lavoro (solo se componente  15 anni) 2 passare a H30 per altro partecipante oppure se ultimo 

           partecipante passare a ScriptH3 per il primo  

           componente, altrimenti a H31 

 

H30bis Mi può indicare qual è stato il motivo prevalente del viaggio personale di [NOMEAGGRL] ?  

 

 Piacere, svago, vacanza 1  

 Visita a parenti/amici 2  

 Motivi religiosi/pellegrinaggio 3 

 Trattamenti di salute/Cure termali 4  

 

Se (H30bis=1) 

H30bis_a Qual è stato il tipo di destinazione del viaggio personale di [NOMEAGGRL]?  

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 

LEGGERE LE RISPOSTE 
      SI  NO 

 Mare    1|_|  2|_| 

 Crociera   1|_|  2|_| 

 Montagna (collina, altopiani)   1|_|  2|_|  

 Città   1|_|  2|_|  

 Campagna (compresi laghi, fiumi)   1|_|  2|_|  

 Altro   1|_|  2|_|  

 

Se (H30bis=1) 

H30ter Si è trattato prevalentemente di :  

LEGGERE LE RISPOSTE 
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 Visita a patrimonio artistico/monumentale/archeologico  1 

 Visita a bellezze naturali del luogo   2 

 Trattamenti di salute/benessere/beauty farm/spa    3 

 Shopping   4 

 Vacanza studio          5  

 Vacanza sport (settimana bianca, caccia o pesca, scuola di vela, rafting, ballo, etc)     6  

 Pratica di hobby (escluso sport)         7  

 Vacanza enogastronomica         8  

 Partecipazione a manifestazioni sportive come spettatore        9  

 Partecipazione a manifestazioni culturali/folkloristiche/spettacoli/mostre come spettatore    10  

 Parchi divertimento, parchi avventura, parchi tematici (zoo, acquario, giardino botanico, ecc)   11  

 Divertimento, riposo o relax         12 

 Volontariato         13  

 

Se (H30bis=4 o H30ter=3) 

H30quater I trattamenti sono stati prescritti o consigliati da un medico? Non è obbligato a rispondere a questa 

domanda, ma le ricordo che la sua partecipazione è importante. 

 

 Si  1 se H30 ter= 3,  porre H30bis=4 e H30ter=’ ‘; poi esegui ciclo H30 

 No   2  se H30bis=4, porre H30bis=1 e H30ter= 3; poi esegui ciclo H30 

 Non sa/Non risponde 3 esegui ciclo H30 

 

 

Se (H30bis=1) e chirisp=[NOMAGGRL]  

H47a Per il viaggio appena descritto dia un voto a ciascuno degli aspetti che ora le leggerò. Esprima il giudizio con 

un voto da 1 a 10, dove 1 significa “pessimo” e 10 significa “ottimo”   

(UNA RISPOSTA PER RIGA)  
 

a) L’accoglienza e la simpatia della gente del luogo 1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente    

b) Il paesaggio e l’ambiente naturale   1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

c) L’offerta culturale e artistica ((musei, monumenti, 

 chiese, opere d’arte, siti archeologici)  1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

d) L’offerta di intrattenimento (animazione, cinema, 

teatri, discoteche, concerti, etc)    1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

e) La qualità della ristorazione (prodotti tipici,  

 menù per esigenze particolari o per bambini) 1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

f) La qualità dei collegamenti e dei trasporti locali  1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

g) La possibilità di fare shopping    1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

h) Le informazioni ed i servizi per i turisti   1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

i) La sicurezza dei turisti      1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

j) Il costo della vita del luogo  

(ristorazione, trasporti, altro)     1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

 

Se (H30bis=1) e chirisp=[NOMAGGRL] 

H47b In generale, lei quanto è soddisfatto di questa vacanza? Esprima il giudizio con un voto da 1 a 10, dove 1 

significa “pessimo” e 10 significa “ottimo”   

               

       

(UNA SOLA RISPOSTA) 
1|_|  2|_|  3|_|  4|_|  5|_|  6|_|  7|_|  8|_|  9|_|  10|_| 

 

 

Ciclo H30: passare a H30 per altro partecipante oppure, se ultimo partecipante, passare a ScriptH3 per il 

primo componente, altrimenti a H31 
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SEZIONE SPESE 

 

SCRIPT H3 Al fine di conoscere le spese degli italiani per turismo, le rivolgerò alcune domande sulle spese 

sostenute per il viaggio. 

La prego di considerare tutte le spese finalizzate al viaggio, eventualmente sostenute anche prima della partenza (es. 

manutenzione auto, acquisto di creme solari, acquisto attrezzature da montagna, ecc) e al ritorno dal viaggio (es. 

stampa fotografie, pagamento rate di finanziamento viaggio, ecc). 

 

Se H28 = 2 o X_SG6=1 

H 31 Per il viaggio di cui stiamo parlando, può indicarmi qual è stata la spesa del trasporto?  

 

Se H28=1 

H 31 Considerando le spese riferite a [“VNOME” ] e ai suoi familiari per questo viaggio, può indicarmi qual è stata 

la spesa del trasporto? 

 
 Nessuna__________________________ 1   

 Da  5  a  50 euro____________________2 

 Da 51 a  500 euro __________________ 3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro ______________5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________13 

 Da  7.501 a 10.000 euro _____________ 14 

 Da  10.001 a 25.000 euro ____________ 15 

 Da  25.001 euro e più _______________ 16 

 Non indica________________________ 99  passare a H33 

 

Se H31=1 porre H32=0 e andare ad H33 

H 32 Spese per il trasporto di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio 

 

  (in Euro) 

    I___I___I___|.I___I___I___I , 00 

 

Se H18 = (15 o 16) porre H33=1 e H34=0 e non visualizzare i quesiti H33 e H34 

Se H28 = 2 o X_SG6=1 

H 33 Mi saprebbe dire quanto è costato l’ALLOGGIO? 
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Se H28=1 

H 33 Mi saprebbe dire quali sono state le spese riferite a [VNOME] e ai suoi familiari per l’ALLOGGIO? 

 

 Nessuna     1  

 Da  5  a  50 euro     2 

 Da 51 a  500 euro      3 

 Da  501 a  1.000 euro      4 

 Da  1.001 a  1.500 euro      5 

 Da  1.501 a  2.000 euro      6 

 Da  2.001 a  2.500 euro      7 

 Da  2.501 a  3.000 euro      8 

 Da  3.001 a  3.500 euro      9 

 Da  3.501 a  4.000 euro      10 

 Da  4.001 a  4.500 euro      11 

 Da  4.501 a  5.000 euro      12 

 Da  5.001 a  7.500 euro      13 

 Da  7.501 a 10.000 euro      14 

 Da  10.001 a 25.000 euro      15 

 Da  25.001 euro e più      16 

 Non indica      99  passare a H33bis 

 

Se H33=1 porre H34=0 e non visualizzare il quesito  

H 34 Spese per alloggio di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio  

 

 (in Euro) 

  I___I___I___|.I___I___I___I , 00 

se H28 = 2 o X_SG6=1 

H33bis Quanto ha speso inoltre per mangiare o per fare altri acquisti, come souvenir, capi d’abbigliamento, biglietti 

per musei e manifestazioni, fare telefonate? 

Includa un’eventuale  spesa per beni durevoli e di valore, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine 

fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti. 

 

Se H28=1 

H33bis Quanto è stato speso inoltre da [“VNOME”] e dai suoi familiari per mangiare o per fare altri acquisti, come 

souvenir, capi d’abbigliamento, biglietti per musei e manifestazioni, fare telefonate?  Includa un’eventuale  spesa per 

beni durevoli e di valore, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli 

elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti. 
 

 Nessuna     1  

 Da  5  a  50 euro     2 

 Da 51 a  500 euro      3 

 Da  501 a  1.000 euro      4 

 Da  1.001 a  1.500 euro      5 

 Da  1.501 a  2.000 euro      6 

 Da  2.001 a  2.500 euro      7 

 Da  2.501 a  3.000 euro      8 

 Da  3.001 a  3.500 euro      9 

 Da  3.501 a  4.000 euro      10 

 Da  4.001 a  4.500 euro      11 

 Da  4.501 a  5.000 euro      12 

 Da  5.001 a  7.500 euro      13 

 Da  7.501 a 10.000 euro      14 

 Da  10.001 a 25.000 euro      15 

 Da  25.001 euro e più      16 

 Non indica      99  passare a H34A 

 

 



 

      204  

 

Se H33bis=1 porre H34bis=0 e non visualizzare il quesito  

H 34bis Spese per pasti, souvenir, spese varie di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio  

 

 (in Euro) 

  I___I___I___|.I___I___I___I , 00 

 
 

 

Se (H33bis=99 oppure H34bis>300) e (H28 = 2 o X_SG6=1)  

H34A [VNOME] ha acquistato BENI DUREVOLI O DI VALORE come automobili, barche, opere d’arte, mobili, 

macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti, ecc? 

 

 

Se (H33bis=99 oppure H34bis>300) e (H28 = 1) 

H34A [VNOME] o qualcuno dei suoi familiari ha acquistato BENI DUREVOLI O DI VALORE come automobili, 

barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti, ecc? 

 

 Sì ___________________________1     

 No __________________________2  

 

  

Se H34A=1 

H34B Quanto è stato speso per l’acquisto di questo/i bene/i? 

 

 Fino a 500  euro ___________________1 

 Da 501 a  1.000  euro _______________ 2 

 Da 1.001 a  1.500  euro______________ 3 

 Da 1.501 a  2.000  euro______________ 4 

 Da 2.001 a  2.500  euro______________ 5 

 Da 2.501 a  3.000  euro______________ 6 

 Da 3.001 a  3.500  euro______________ 7 

 Da 3.501 a  4.000  euro______________ 8 

 Da 4.001 a  4.500  euro______________ 9 

 Da 4.501 a  5.000  euro______________ 10 

 Da 5.001 a  7.500  euro______________ 11 

 Da 7.501 a 10.000  euro _____________ 12 

 Da 10.001 a 25.000  euro ____________ 13 

 Da 25.001 a  50.000  euro ____________14 

 Da 50.001 euro o più ________________ 15 

 Non indica________________________ 99  

 

Se H34A=2 porre H34C=0 

Se H34B≠99  

H34C Quanto è stato speso per l’acquisto di questo/i bene/i? 

 

Per il programma: visualizzare classe di spesa selezionata a dom. H34B 

         visualizzare la spesa indicata in dom. H34bis 

     

 I___I___I___|.I___I___I___I, 00  (in Euro) 

 

Se (H31=99 oppure H33=99 oppure H33 bis=99)  passare aH35; 

Se (H32>=0 e H34>=0 e H34bis>=0) calcolare H36=(H32+H34+H34bis). Visualizzare display_spesa_totale: 

“La spesa complessivamente sostenuta da [VNOME] e dai suoi familiari per il viaggio è stata: 

H32+H34+H34bis”; 

Se H36 così calcolata>0: passare a H36bis (se sono verificate le condizioni),  altrimenti  passare a H37 (se sono 

verificate le condizioni), altrimenti  passare a Script H40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti 

passare a H45A;   
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Se H36 così calcolata=0, passare a H47bis. 

 

Se (H31=99 oppure H33=99 oppure H33 bis=99)  e (H28 = 2 o X_SG6=1) 

H 35 Mi saprebbe dire qual è stata la SPESA COMPLESSIVA per il viaggio? Includa l’eventuale spesa per  beni 

durevoli e di valore, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, 

computer, gioielli, tappeti. 

Se (H31=99 oppure H33=99 oppure H33 bis=99)  e  H28=1 

H 35  Mi saprebbe dire qual è stata la SPESA COMPLESSIVA riferita a [“VNOME”] e ai suoi familiari per il 

viaggio? Includa l’eventuale spesa per  beni durevoli e di valore, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, 

macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti. 

 Nessuna     1  

 Da  5  a  50 euro     2 

 Da 51 a  500 euro      3 

 Da  501 a  1.000 euro      4 

 Da  1.001 a  1.500 euro      5 

 Da  1.501 a  2.000 euro      6 

 Da  2.001 a  2.500 euro      7 

 Da  2.501 a  3.000 euro      8 

 Da  3.001 a  3.500 euro      9 

 Da  3.501 a  4.000 euro      10 

 Da  4.001 a  4.500 euro      11 

 Da  4.501 a  5.000 euro      12 

 Da  5.001 a  7.500 euro      13 

 Da  7.501 a 10.000 euro      14 

 Da  10.001 a 25.000 euro      15 

 Da  25.001 euro e più      16 

 Non indica      99passare a H36bis 

 

H 36 Spese complessive di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio 

 (in Euro) 

  I___I___I___|.I___I___I___I , 00 

Se H3=1 e  H18=12, 13, 14 e H36 ≠ 0 (calcolata o dichiarata; include anche il caso di H36=. ) e H33≠1, porre la 

H36bis;  altrimenti non porre il quesito e passare a H37 (se verificate le condizioni), altrimenti passare a 

H40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti passare a H45A. 

 

Se H28 = 2 o X_SG6=1 

H 36bis Mi ha detto che per questo viaggio [VNOME] ha alloggiato prevalentemente in [descrittivo H18]. Qual è 

stata la spesa per l’affitto per tutto il periodo del soggiorno? 
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Se H28=1 

H 36bis Mi ha detto che per questo viaggio [VNOME] ha alloggiato prevalentemente in [descrittivo H18]. Qual è 

stata la spesa riferita a [ “VNOME” ] e ai suoi familiari per l’affitto? 

La spesa dell’affitto è per tutto il periodo del soggiorno e per tutti i componenti della famiglia partecipanti al 

viaggio. 
 

 Nessuna       1  

 Da  5  a  50 euro       2 

 Da 51 a  500 euro        3 

 Da  501 a  1.000 euro        4 

 Da  1.001 a  1.500 euro        5 

 Da  1.501 a  2.000 euro        6 

 Da  2.001 a  2.500 euro        7 

 Da  2.501 a  3.000 euro        8 

 Da  3.001 a  3.500 euro        9 

 Da  3.501 a  4.000 euro        10 

 Da  4.001 a  4.500 euro        11 

 Da  4.501 a  5.000 euro        12 

 Da  5.001 a  7.500 euro        13 

 Da  7.501 a 10.000 euro        14 

 Da  10.001 a 25.000 euro       15 

 Da  25.001 euro e più        16 

 Non indica     99 passare a H36qtr 
 

Se H 36bis=1 porre H 36ter=0 e andare ad H36qtr 

Se H28 = 2 o X_SG6=1 

H 36ter Spesa riferita a [VNOME] per l’affitto 
   

I___I___I___|.I___I___I___I , 00 (in Euro) 

 
 

Se H 36bis=1 porre H 36ter=0 e andare ad H36qtr 

Se H28 = 1 

H 36ter Spesa riferita a [VNOME] e ai suoi familiari per l’affitto 

   

I___I___I___|.I___I___I___I , 00 (in Euro) 
 

H 36qtr L’alloggio è stato contemporaneamente utilizzato da altre persone non familiari (parenti, amici, ecc.) che 

hanno partecipato alla spesa totale dell’affitto? 
 

 Si  1 

 No  2  passare a H37  
 

H 36qtr_A Saprebbe indicarmi a quanto ammontava l’affitto totale? 
 

 Da 10 a  50 euro___________________  2 

 Da 51 a  150 euro __________________ 3 

 Da 151 a  250 euro _________________ 4 

 Da 251 a  500 euro _________________ 5 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 6 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________  7 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________8 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________9 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________10 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________11  

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________12 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________13 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________14 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________15 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________16 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________17 

 Da  25.001 euro e più ________________18 

 Non indica_________________________99passare a H3    
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H 36qtr_B Valore totale per l’affitto 

 

   I___I___I___|.I___I___I___I , 00 (in Euro) 

 

 

Se [(H17b=2 e H18b=2) o  H18d=1] e H36 ≠ 0 (calcolata o dichiarata; include anche il caso di H36=. ) porre la 

H37; altrimenti non porre il quesito e vai a H47bis. 

 

H 37 Mi ha detto che per questo viaggio si è rivolto a un’agenzia/tour operator. Saprebbe dirmi qual è stata la 

spesa in agenzia/tour operator? 

 
 Si, fino a 500 euro ___________________   1 

 Si, da 501 a  1.000  euro _______________   2 

 Si, da 1.001 a  1.500  euro______________   3 

 Si, da 1.501 a  2.000  euro______________   4 

 Si, da 2.001 a  2.500  euro______________   5 

 Si, da 2.501 a  3.000  euro______________   6 

 Si, da 3.001 a  3.500  euro______________   7 

 Si, da 3.501 a  4.000  euro______________   8 

 Si, da 4.001 a  4.500  euro______________   9 

 Si, da 4.501 a  5.000  euro______________   10 

 Si, da 5.001 a  7.500  euro______________   11 

 Si, da 7.501 a 10.000  euro _____________   12 

 Si, da 10.001 a 25.000  euro ____________   13 

 Si, da 25.001 a  50.000  euro ____________  14 

 Si, da 50.001 euro o più _______________  15 

 Indica solo in percentuale ______________  16   passare a H39 

 Non indica__________________________   99   passare a Script H40 (se sono verificate le condizioni), 

            altrimenti  passare a H47bis 

Se H37=1--15 

H 38 Spese in agenzia/tour operator? 

 

I___I___I___|.I___I___I___I , 00 (in Euro)  passare a Script H40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti 

passare a H47bis  

 

Se H37=16 

H 39 In percentuale? 

 

 I___I___I___I   

 

Se H28=1 

H 47bis Mi conferma quali componenti della sua famiglia hanno partecipato al viaggio?  

 

LEGGERE  

 

PARTECIPANTI AL VIAGGIO: 
 
       SI    NO 

NOMEAGGRL1     |_|      |_|   se modifica da NO a SI torna a H28 

… … …  

NOMEAGGRLn     |_|      |_|   se modifica da NO a SI torna a H28 

 

CONFERMA? 

 

 

 

 



 

      196  

Se H28=2  

H 47tris Mi conferma che  al viaggio ha partecipato solo [VNOME], senza altri membri della famiglia?  

 

Conferma 1  

Non conferma   2 tornare a H28 

 

 

Script H48 Terminiamo la descrizione di questo viaggio con alcune informazioni sull’uso del cellulare durante 

i viaggi: 

 

Se (H28 = 2 o X_SG6=1) 

H48 Durante questo viaggio, [VNOME] ha utilizzato uno o più telefoni cellulari per:  

LEGGERE LE RISPOSTE 

POSSIBILI PIÙ RISPOSTE; ALMENO UNA RISPOSTA PER RIGA  

    Si  No 

a) Telefonare   |_| |_| 

b) inviare SMS o MMS    |_| |_| 

c) connettersi a internet con una scheda SIM   |_| |_| 

d) connettersi a internet con WIFI   |_| |_| 

 

Se H28 = 1 

H48a Durante questo viaggio, [VNOME] o qualcuno dei suoi familiari ha utilizzato uno o più telefoni cellulari per: 

LEGGERE LE RISPOSTE 

POSSIBILI PIÙ RISPOSTE; ALMENO UNA RISPOSTA PER RIGA  

    Si  No 

a) Telefonare   |_| |_| 

b) inviare SMS o MMS    |_| |_| 

c) connettersi a internet con una scheda SIM   |_| |_| 

d) connettersi a internet con WIFI   |_| |_| 

 

se (H48a=NO E H48b=NO E H48c=NO E H48d=NO) OPPURE (H48a=NO E H48b=NO E H48c=NO E 

H48d=SI)  passare a H55; 

analogamente: se (H48a_a=NO E H48a_b=NO E H48a_c=NO E H48a_d=NO)  OPPURE (H48a_a=NO E 

H48a_b=NO E H48a_c=NO E H48a_d=SI)  passare a H55 

 

H49 Quante schede SIM sono state utilizzate? 

Numero di SIM: |_|_|   

 

Se (H28 = 2 o X_SG6=1) 

H50 [VNOME] ha utilizzato schede SIM intestate ad altri?  

 

 Sì ___________________________1     

 No __________________________2   passare a H55 

 

Se H28 = 1 

H50a Qualcuno dei partecipanti al viaggio ha utilizzato schede SIM intestate ad altri?  

 

 Sì ___________________________1     

 No __________________________2   passare a H55 
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Se (H49>1) 

H51 Quante di queste (H49) schede SIM utilizzate in viaggio sono intestate a: 

LEGGERE LE RISPOSTE 

POSSIBILI PIÙ RISPOSTE; ALMENO UNA RISPOSTA PER RIGA  

      

a) Componenti della famiglia che hanno partecipato al viaggio   |_|_| 

b) Componenti della famiglia che non hanno partecipato al viaggio  |_|_| 

c) Persone esterne alla famiglia o a una Società (per es. telefoni aziendali) |_|_| 

d) Non sa/non ricorda      |_|_| 

 

Se (H49=1) 

H51a Questa scheda SIM utilizzata in viaggio è intestata a: 

LEGGERE LE RISPOSTE 

       

a) Un componente della famiglia che ha partecipato al viaggio     |_|   

b) Un componente della famiglia che non ha partecipato al viaggio    |_|    

c) Una persona esterna alla famiglia o a una Società (per es. telefono aziendale)  |_|   

d) Non sa/non ricorda        |_| 

 

H55  

 

 Passare ad altro viaggio di lavoro dello stesso componente (saltando i viaggi di lavoro già descritti in cui il 

componente sia stato aggiunto come aggregato) altrimenti: 

 passare alla Sezione I per lo stesso componente (scheda viaggio personale) se G11=1, altrimenti 

 passare alla Sezione H  per altro componente >=15 con G1=1, altrimenti 

 passare alla Sezione I per altro componente con  G11=1, altrimenti 

 passare a Sezione J  ripartendo dal primo componente 
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I - SCHEDA VIAGGIO PERSONALE  

Per tutte le persone che hanno dichiarato almeno un viaggio personale non abituale  

 

 

I 3 Pensando alla destinazione principale, cioè quella in cui ha soggiornato più a lungo, il viaggio è stato 

effettuato in Italia o all’estero?  

 Italia  1 

 Estero      2  passare a I8 

 

I 5 Ricorda in quale comune ha soggiornato prevalentemente?  

 

 Codice Comune  |_|_|_| passare a I9 

 Non sa / non ricorda _____________________________ 999    

 Altro comune (Altro specificare)____________________ 998    

 

I 4  Quale provincia italiana?  

 

 Codice provincia |_|_|_| passare a I9 

 Non sa / non ricorda  _______________   999   

 

 

I 6 Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01passare a I9 

Valle D’Aosta____02passare a I9 

……………. 

Sicilia__________ 21passare a I9 

 

I 8 In quale stato estero è stato prevalentemente ?  

 

 Codice stato estero  |__|__|__|__|__| 

 Altro Stato estero (specificare)____________  99998  

 

I 9 In quale MESE è iniziato il viaggio? 

 
 Gennaio 1 

 Febbraio 2 

 Marzo 3 

 Aprile 4 

 Maggio 5 

 Giugno 6 

 Luglio 7 

 Agosto 8 

 Settembre 9 

 Ottobre 10 

 Novembre 11 

 Dicembre 12 

 Non sa 13 

 

I 10 In quale GIORNO è iniziato il viaggio? 

 

Giorno |___|___| 

 

I 11 In quale ANNO è iniziato il viaggio? 

 

  I___I___I___I___I 
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I 12 Con riferimento alle notti, qual è stata la DURATA del viaggio? 

 

  I___I___I___I 

 

I 13 Qual è stato il motivo prevalente di questo viaggio?  

 

 Piacere, svago, vacanza 1  

 Visita a parenti/amici 2   

 Motivi religiosi/pellegrinaggio 3   

 Trattamenti di salute/Cure termali 4   

 

I13x Qual è stato il tipo di destinazione?  

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

      SI  NO 

 Mare    1|_|  2|_| 

 Crociera   1|_|  2|_| 

 Montagna (collina, altopiani)   1|_|  2|_|  

 Città   1|_|  2|_|  

 Campagna (compresi laghi, fiumi)   1|_|  2|_|  

 Altro   1|_|  2|_|  

 

Se (I13=1) 

I13a Si è trattato prevalentemente di :  

PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE TUTTE LE RISPOSTE, ESCLUDENDO LE FRASI COMPRESE TRA PARENTESI 

 
 Visita a patrimonio artistico/monumentale/archeologico  1 

 Visita a bellezze naturali del luogo   2 

 Trattamenti di salute/benessere/beauty farm/spa    3 

 Shopping   4 

 Vacanza studio          5  

 Vacanza sport (settimana bianca, caccia o pesca, scuola di vela, rafting, ballo, etc)     6  

 Pratica di hobby (escluso sport)         7  

 Vacanza enogastronomica         8  

 Partecipazione a manifestazioni sportive come spettatore        9  

 Partecipazione a manifestazioni culturali/folkloristiche/spettacoli/mostre come spettatore    10  

 Parchi divertimento, parchi avventura, parchi tematici (zoo, acquario, giardino botanico, ecc)   11  

 Divertimento, riposo o relax         12 

 Volontariato         13 

 

 

Se (I13=4 o I13a=3) 

I13b I trattamenti sono stati prescritti o consigliati da un medico? Non è obbligato a rispondere a questa domanda, 

ma le ricordo che la sua partecipazione è importante. 

 

 Si  1 se I13a=3, porre I13=4 e I13a=blank   

 No   2  se I13=4, porre I13=1 e I13a=3 

 Non sa/Non risponde______________________ 3 
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I 17 Mi può indicare il principale mezzo di trasporto utilizzato durante il viaggio?  

          

 Aereo 1 

 Treno 2 

 Nave, battello, motoscafo 3 

 Auto a noleggio 4 

 Auto propria, di parenti o amici 5 

 Pullman turistico 6 

 Pullman di linea 7 

 Camper, autocaravan 8 

 Moto, motoscooter 9 

 Altro 10 

 

Se I17≠5, altrimenti porre I17a=2 e I17b=. e H17c=.  

I17a - Per quanto riguarda il trasporto, c’è stata una prenotazione?  

             

 Si………1     

 No.…….2    

 Non sa…3   

 
Se I17a=1 

I17b - La prenotazione del trasporto è stata diretta o tramite agenzia/tour operator? Le ricordo che per prenotazione 

tramite agenzia/tour operator si intende anche quella effettuata mediante un’agenzia/tour operator che opera su 

internet (come i siti expedia, edreams, booking, tripadvisor, trivago, kajak, ecc.) 

             

 Prenotazione diretta (incluso internet)………………………………1  

 Prenotazione tramite agenzia/tour operator (incluso internet)………2  

 

Se I17b=1 

I17c - Ha utilizzato internet per prenotare il trasporto? 

            

Se I17b=2 

I17c Ha utilizzato internet per prenotare il trasporto tramite agenzia/tour operator?  

              

 Si  1  

 No  2  

 Non sa   3 

 

I 18 Mi può indicare il tipo di alloggio in cui ha pernottato più a lungo?  

             

 Albergo/Motel/Pensione 1 

 Residenza per cure fisiche/estetiche 2   

 Mezzo di trasporto collettivo (nave/treno/aereo/pullman  ____3  

 Centro congressi e conferenze 4 

 Villaggio vacanza 5 

 Campeggio 6 

 Marina (barca in porto/darsena …) 7  

 Istituto Religioso 8 

 Agriturismo_______________________________9 

 Campo lavoro e vacanza 10 

 Altra struttura collettiva 11  

 Stanza in affitto 12 

 Bed&Breakfast 13 

 Abitazione in affitto 14 
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 Abitazione di proprietà o multi proprietà 15  

 Abitazione o stanza presso amici/parenti gratuita 16 

 Barca in sito non organizzato 17 

 Altro tipo di sistemazione privata 18  

 

 

Se I18≠(15,16), altrimenti porre  H18a=2 e H18b=.  e H18c=.    

I18a  Per quanto riguarda l’alloggio, c’è stata una prenotazione?  

             

 Si___________1  

 No__________2  

 Non sa_______3  

 
Se I18a=1 

I18b La prenotazione dell’alloggio è stata diretta o tramite agenzia/tour operator? Le ricordo che per prenotazione 

tramite agenzia/tour operator si intende anche quella effettuata mediante un’agenzia/tour operator che opera su 

internet (come i siti expedia, edreams, booking, tripadvisor, trivago, kajak ecc.) 

             

 Prenotazione diretta (incluso internet)…………………………………...1  
 Prenotazione tramite agenzia/tour operator (incluso internet)……………2  

 

Se I18b=1 

I18c - Ha utilizzato internet per prenotare l’alloggio? 

 
Se I18b=2 

I18c Ha utilizzato internet per prenotare l’alloggio tramite agenzia/tour operator?   

             

 Si  1  

 No  2  

 Non sa    

 

 

Se I17b =2 oppure I18b =2 

I 18d  Si è rivolto all’agenzia/tour operator anche per altri servizi (pasti, assicurazioni, ecc.)?    

 Si __________1  

 No _________2   

 Non sa______ 3         

 

Se I18d=1 

I 18e – Quali?  

LEGGERE LE RISPOSTE 

a) Pasti, consumazioni in bar, ristoranti all’interno  

della struttura in cui si è alloggiato (mezza pensione o completa) 1|si|  2|no| 3|non sa|   

b) Pasti e consumazioni in bar, ristoranti fuori dalla struttura 

in cui si è alloggiato        1|si|  2|no| 3|non sa|   

c) Assicurazioni      1|si|  2|no| 3|non sa|   

d) Noleggio mezzi di trasporto (auto, moto, ecc.)   1|si|  2|no| 3|non sa|   

e) Guida turistica            1|si|  2|no| 3|non sa|   

f) Trasferimenti      1|si|  2|no| 3|non sa|   

g) Escursioni      1|si|  2|no| 3|non sa|   

h) Altro (quote di iscrizioni, facchinaggio, servizio spiaggia, 

abbonamento mezzi pubblici di trasporto, taxi, biglietti 

per musei e simili, ecc.)       1|si|  2|no| 3|non sa|   
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(se I17b=2 e I18b=2) oppure I18d=1 

I 18f - I servizi acquistati in agenzia facevano parte di un pacchetto viaggio / di un viaggio organizzato?  

 
 Si __________1  

 No _________2    

 

Se I3=1 e I12 >1, altrimenti se I12=1 passare a I28 

I 19 Durante questo viaggio è stato anche all’estero pernottando almeno una notte?  

 

 Si  1passare a I28 

 No  2 passare a I28 

 

Se I3=2 e I12 >1, altrimenti se I12=1 passare a I28 

I 22 Durante questo viaggio è stato anche in Italia pernottando almeno una notte?  

             

 Si  1 

 No  2  passare a I28 

I 24a In quale comune ha pernottato prevalentemente?  

  

 

 Codice Comune    |_|_|_|   passare a I26a 

 Non sa / non ricorda  ___________________________  999   

 Altro Comune (Altro specificare)___________________ 998  

 

Se I24a=999 o 998 

I 23a In quale provincia è stato?  

 

Codice Provincia    |_|_|_|  

Non sa/non ricorda ____________ 999 

 

Se I23a=999 

I 25a  Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01 

Valle D’Aosta____02 

……………. 

Sicilia__________21 

 

I 26a  Quante notti ha trascorso nel primo comune? 

 

|__|__|__|   passare a I24b 

 

 

I 24b In quale altro comune ha pernottato?  

 

 Codice Comune   |_|_|_|   passare a I26b 

 Non sa / non ricorda       999   

 Altro Comune (Altro specificare)   998  

  Nessun altro comune     997 passare a I28 

 

Se I24b=999 o 998 

I 23b In quale altra provincia è stato?  
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Codice Provincia     |_|_|_| 

Non sa/non ricorda __________________ 999 

 

(Se I23b=999) 

I 25b  Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01 

Valle D’Aosta____02 

……………. 

Sicilia__________21 

 

I 26b  Quante notti ha trascorso nel secondo comune? 

|__|__|__|   passare a I24c 

 

 

 

 

I 24c In quale altro comune ha pernottato?  

 

 Codice Comune  |_|_|_|   passare a I26c 

 Non sa / non ricorda  _______________________ 999   

 Altro Comune (Altro specificare)______________ 998  

  Nessun altro comune _______________________ 997 passare a I28 

 

Se I24c=999 o 998 

I 23c In quale altra provincia è stato?  

 

Codice Provincia |_|_|_| 

Non sa/non ricorda __________________999 

 

Se I23c=999 

I 25c  Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01 

Valle D’Aosta____02 

……………. 

Sicilia__________21 

 

I 26c  Quante notti ha trascorso nel terzo comune? 

 

|__|__|__|   passare a I28 

 

Se X_SG6=1 non porre il quesito e passare a ScriptI3 

I 28 Hanno partecipato altri componenti della famiglia a questo viaggio? Consideri che il viaggio deve avere 

avuto le stesse caratteristiche: data di inizio, durata, organizzazione, tipo di alloggio, mezzo e destinazione  

 

 Si  1 

 No  2   passare a ScriptI3 

 

I 29 Chi ha partecipato al viaggio?  

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 

 

NOME componente _____eta’ __ n.componente __    |_|_|    
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Se non ci sono partecipanti (NOMAGGRL= BLANK) passare a I31 

Altrimenti, se età del partecipante è >14 passare ad I30,  

se età ≤14  porre I30=1 e passare alla domanda I30 bis  

 

I 30 Anche (NOMEAGGRP) ha svolto il viaggio per un motivo personale o lo ha svolto per motivi di lavoro?  

 Motivo personale 1   

 Motivo di lavoro 2 passare a I30bis 

 

I30a  Mi può indicare qual è stato il motivo prevalente del viaggio personale di [NOMEAGGRP] ?  

 

 Piacere, svago, vacanza  1  

 Visita a parenti/amici  2  

 Motivi religiosi/pellegrinaggio  3 

 Trattamenti di salute/Cure termali  4  

 

Per il programma: Se (I30a=1 e I13=1) valorizzare I30a_a=I13x e saltare a I30b, altrimenti porre il quesito 

Se ci sono più aggregati con I30a=1,  somministrare il quesito I30a_a solo al primo di essi. Gli altri ereditano 

I30a_a dal primo aggregato  

I30a_a Qual è stato il tipo di destinazione del viaggio di [NOMEAGGRP]?  

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 
      SI  NO 

 Mare    1|_|  2|_|       

 Crociera   1|_|  2|_|       

 Montagna (collina, altopiani)   1|_|  2|_|       

 Città   1|_|  2|_|       

 Campagna (compresi laghi, fiumi)   1|_|  2|_|       

 Altro   1|_|  2|_|       

 

 

Se (I30a=1) 

I30b Si è trattato prevalentemente di :  

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

 Visita a patrimonio artistico/monumentale/archeologico        1 

 Visita a bellezze naturali del luogo          2 

 Trattamenti di salute/benessere/beauty farm/spa         3 

 Shopping          4 

 Vacanza studio          5  

 Vacanza sport (settimana bianca, caccia o pesca, scuola di vela, rafting, ballo, etc)     6  

 Pratica di hobby (escluso sport)          7  

 Vacanza enogastronomica          8  

 Partecipazione a manifestazioni sportive come spettatore        9  

 Partecipazione a manifestazioni culturali/folkloristiche/spettacoli/mostre come spettatore    10  

 Parchi divertimento, parchi avventura, parchi tematici (zoo, acquario, giardino botanico, ecc)    11  

 Divertimento, riposo o relax          12 

 Volontariato          13  

 

Se (I30a=4 o I30b=3) 

I30c I trattamenti di salute/cure termali sono stati prescritti o consigliati da un medico? Non è obbligato a rispondere 

a questa domanda, ma le ricordo che la sua partecipazione è importante. 

 

 Si  1 se I30b=3,  porre I30a=4 e I30b=blank 

 No   2 se I30a=4, porre I30a=1 e I30b=3 

 Non sa/Non risponde 3 

 

Se I30=1 non porre il quesito 

I 30 bis Mi può indicare qual è stato il motivo prevalente del viaggio di lavoro di (NOMEAGGRP) 
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 Partecipazione a Congresso, Convegno, Conferenza, Seminario       1 

 Partecipazione a riunione di affari                                    2 

 Esibizione, Fiera, Mostra, Esposizione (visita e/o partecipazione professionale)     3 

 Missione di lavoro o militare (Amministrazione Pubblica e/o privata, Organismo Internazionale, altra Istituzione) 4 

 Viaggio o Meeting d’Azienda per la familiarizzazione dei dipendenti e/o soci (inclusi viaggi di incentivazione)  5 

 Attività di rappresentanza, vendita acquisto, pubblicità, installazione, collaudo, manutenzione, riparazione, ecc.  6 

 Attività culturale, artistica, religiosa, sportiva          7 

 Attività di docenza (didattica, consulenza, istruzioni)        8 

 Partecipazione (allievo) a corso di lingua straniera        9 

 Partecipazione (allievo) a corso di aggiornamento professionale (esclusa lingua straniera)    10 

 Attività del personale viaggiante a bordo di mezzi per il trasporto di persone e/o merci    11 

 Attività nel settore dell’edilizia e dell’artigianato (es. muratore)       12 

 Attività di controllo e ispezione                     13 

 Impiego presso il luogo di destinazione (lavoro stagionale, supplenze, altri lavori a tempo determinato)  14 

 Altro (cercare lavoro, fare concorsi, colloqui di lavoro o esami per abilitazioni professionali, svolgere pratiche per conto 

 di studi professionali, amministrare beni di famiglia)         15 

 

 

 

Se (I30a=1) e chirisp=[NOMAGGRP]  

I47a Per il viaggio appena descritto dia un voto a ciascuno degli aspetti che ora le leggerò. Esprima il suo giudizio 

con un voto da 1 a 10, dove 1 significa “pessimo” e 10 significa “ottimo”   

(UNA RISPOSTA PER RIGA)  
 

k) L’accoglienza e la simpatia della gente del luogo 1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente    

l) Il paesaggio e l’ambiente naturale   1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

m) L’offerta culturale e artistica ((musei, monumenti, 

 chiese, opere d’arte, siti archeologici)  1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

n) L’offerta di intrattenimento (animazione, cinema, 

teatri, discoteche, concerti, etc)    1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

o) La qualità della ristorazione (prodotti tipici,  

 menù per esigenze particolari o per bambini) 1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

p) La qualità dei collegamenti e dei trasporti locali  1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

q) La possibilità di fare shopping    1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

r) Le informazioni ed i servizi per i turisti   1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

s) La sicurezza dei turisti      1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

t) Il costo della vita del luogo  

(ristorazione, trasporti, altro)     1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente 

 

Se (I30a=1) e chirisp=[NOMAGGRP]  

I47b In generale,  lei quanto è soddisfatto di questa vacanza? Esprima il suo giudizio con un voto da 1 a 10, dove 1 

significa “pessimo” e 10 significa “ottimo”   

               

              

(UNA SOLA RISPOSTA) 
1|_|  2|_|  3|_|  4|_|  5|_|  6|_|  7|_|  8|_|  9|_|  10|_| 

 

Passare a I30 per altro partecipante oppure se ultimo partecipante passare a scriptI3 per il primo 

componente e poi a I31 
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SEZIONE SPESE (VIAGGIO PERSONALE): 

SCRIPT I3 Al fine di conoscere le spese degli italiani per turismo, le rivolgerò alcune domande sulle spese 

sostenute per il viaggio. La prego di considerare tutte le spese finalizzate al viaggio, eventualmente sostenute 

anche prima della partenza (es. manutenzione auto, acquisto di creme solari, acquisto attrezzature da 

montagna, ecc) e al ritorno dal viaggio (es. stampa fotografie, pagamento rate di finanziamento viaggio, ecc).  
 

Se I28 = 2 o X_SG6=1 

I 31 Per il viaggio di cui stiamo parlando, può indicarmi qual è stata la spesa del trasporto? 
 

Se I28 =1 

I 31 Considerando le spese riferite a [“VNOME”] e ai suoi familiari per questo viaggio, può indicarmi qual è stata la 

spesa del trasporto? 
 

 Nessuna__________________________ 1   

 Da  5  a  50 euro____________________ 2 

 Da 51 a  500 euro __________________ 3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________ 5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________ 6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________ 7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________ 8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________ 9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________ 10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________ 11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________ 12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________ 13 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________ 14 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________ 15 

 Da  25.001 euro e più     16 

 Non indica     99  passare a I33 
 

Se I31 =1 porre I32= 0 e passare a I33 

I 32 Spese per il trasporto di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio  

                                      (in Euro) 

            I___I___I___|.I___I___I___I, 00 

 

Se I18 = (15 o 16) porre I33=1 e I34=0 e non visualizzare i quesiti I33 e I34 

 

Se I28 = 2 o X_SG6=1 

I 33 Mi saprebbe dire quanto è costato l’ALLOGGIO? 

Se I28 = 1 

I 33 Mi saprebbe dire quali sono state le spese riferite a [VNOME] e ai suoi familiari per l’ALLOGGIO? 

 Nessuna__________________________ 1   

 Da  5  a  50 euro____________________ 2 

 Da 51 a  500 euro __________________ 3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________ 5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________ 6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________ 7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________ 8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________ 9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________ 10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________ 11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________ 12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________ 13 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________ 14 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________ 15 
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 Da  25.001 euro e più     16 

 Non indica     99   passare a I33bis 

 

Se I 33=1 porre I 34=0 e non visualizzare il quesito  

I 34 Spese per alloggio di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio  

 

                                       (in Euro) 

            I___I___I___|.I___I___I___I, 00 

Se I28 = 2 o X_SG6=1 

I33bis Quanto ha speso inoltre per mangiare o per fare altri acquisti, come souvenir, capi d’abbigliamento, biglietti 

per musei e manifestazioni, fare telefonate? 

Includa un’eventuale spesa per beni durevoli e di valore, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine 

fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti. 

 

Se I28=1 

I33bis Quanto è stato speso inoltre da [“VNOME”] e dai suoi familiari per mangiare o per fare altri acquisti, come 

souvenir, capi d’abbigliamento, biglietti per musei e manifestazioni, fare telefonate?  Includa un’eventuale spesa per 

beni durevoli e di valore, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli 

elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti. 

 

 Nessuna__________________________ 1   

 Da  5  a  50 euro____________________ 2 

 Da 51 a  500 euro __________________ 3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________ 5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________ 6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________ 7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________ 8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________ 9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________ 10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________ 11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________ 12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________ 13 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________ 14 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________ 15 

 Da  25.001 euro e più     16 

 Non indica______________________99   vai a I34A 

 

 

Se I33bis=1 porre I34bis=0 e non visualizzare il quesito  

I 34bis Spese per pasti, souvenir, spese varie di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio  

 

 (in Euro) 

  I___I___I___|.I___I___I___I , 00 

 

Se (I33bis=99 oppure I34bis>300) e (I28 = 2 o X_SG6=1)  

I34A [VNOME] ha acquistato BENI DUREVOLI O DI VALORE come automobili, barche, opere d’arte, mobili, 

macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti, ecc? 

 

 

Se (I33bis=99 oppure I34bis>300) e (I28 = 1) 

I34A [VNOME] o qualcuno dei suoi familiari ha acquistato BENI DUREVOLI O DI VALORE come automobili, 

barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti, ecc? 

 Sì ___________________________1     

 No __________________________2  
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Se I34A=1 

I34B Quanto è stato speso per l’acquisto di questo/i bene/i? 

 

 Fino a 500  euro ___________________1 

 Da 501 a  1.000  euro _______________ 2 

 Da 1.001 a  1.500  euro______________ 3 

 Da 1.501 a  2.000  euro______________ 4 

 Da 2.001 a  2.500  euro______________ 5 

 Da 2.501 a  3.000  euro______________ 6 

 Da 3.001 a  3.500  euro______________ 7 

 Da 3.501 a  4.000  euro______________ 8 

 Da 4.001 a  4.500  euro______________ 9 

 Da 4.501 a  5.000  euro______________ 10 

 Da 5.001 a  7.500  euro______________ 11 

 Da 7.501 a 10.000  euro _____________ 12 

 Da 10.001 a 25.000  euro ____________ 13 

 Da 25.001 a  50.000  euro ____________14 

 Da 50.001 euro o più ________________ 15 

 Non indica________________________ 99  

 

Se I34A=2 porre I34C=0 

Se I34B≠99  

I34C Quanto è stato speso per l’acquisto di questo/i bene/i? 

 

     

 I___I___I___|.I___I___I___I, 00  (in Euro) 

 

 

Se (I31=99 oppure I33=99 oppure I33 bis=99)  passare a I35; 

Se (I32>=0 e I34>=0 e I34bis>=0) calcolare I36=(I32+I34+I34bis). Visualizzare display_spesa_totale: “La 

spesa complessivamente sostenuta da [VNOME] e dai suoi familiari per il viaggio è stata: I32+I34+I34bis”; 

Se I36 così calcolata>0: passare a I36bis (se sono verificate le condizioni),  altrimenti  passare a I37 (se sono 

verificate le condizioni), altrimenti  passare a Script I40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti 

passare a I45A;  Se I36 così calcolata=0, passare a I46. 

 

 

Se (I31=99 oppure I33=99 oppure I33 bis=99)  e (I28 = 2 o X_SG6=1) 

I 35 Mi saprebbe dire quale è stata la spesa complessiva per il viaggio? Includa l’eventuale spesa per beni durevoli e 

di valore, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, 

gioielli, tappeti. 

 

Se (I31=99 oppure I33=99 oppure I33 bis=99)  e  I28 = 1 

I 35 Mi saprebbe dire quale è stata la spesa complessiva riferita a [ “VNOME” e ai suoi familiari] per il viaggio? 

Includa l’eventuale spesa per beni durevoli e di valore, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine 

fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti. 

 Nessuna__________________________ 1   

 Da  5  a  50 euro____________________ 2 

 Da 51 a  500 euro __________________ 3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________ 5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________ 6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________ 7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________ 8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________ 9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________ 10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________ 11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________ 12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________ 13 
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 Da  7.501 a 10.000 euro ______________ 14 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________ 15 

 Da  25.001 euro e più     16 

 Non indica     99  passare a I36bis 

 

Se I35=1: porre I36=0 e passare a I47bis  

Se I35=99: porre I36=. (missing) e passare a I36bis. 

I 36 Spese complessive di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio 

                                   (in Euro) 

           I___I___I___|.I___I___I___I, 00 

 

 

 

Se I3=1 e  I18=12, 13, 14 e I36 ≠ 0 (calcolata o dichiarata; include anche il caso di I36=. ) e I33≠1 porre la 

I36bis; altrimenti non porre il quesito e passare a I 37 se verificate le condizioni, altrimenti passare a 

Script I40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti passare a I45A. 

 

 

 

Se I28=2 o X_SG6=1 

I 36bis Mi ha detto che per questo viaggio [VNOME] ha alloggiato prevalentemente in [descrittivo I18]. 

Qual è stata la spesa per l’affitto per tutto il periodo del soggiorno? 

 

Se I28=1 

I 36bis Mi ha detto che per questo viaggio [VNOME] ha alloggiato prevalentemente in [descrittivo I18]. Qual è 

stata la spesa riferita a [VNOME] e ai suoi familiari per l’affitto? La spesa dell’affitto è per tutto il periodo del 

soggiorno e per tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio 

 Nessuna__________________________ 1   

 Da  5  a  50 euro____________________ 2 

 Da 51 a  500 euro __________________ 3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________  5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________ 6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________ 7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________ 8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________ 9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________ 10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________ 11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________ 12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________ 13 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________ 14 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________  15 

 Da  25.001 euro e più      16 

 Non indica    99  passare a I36qtr 

 

Se I28=2 o X_SG6=1 

Se  I36bis=1 porre I36 ter=0 e vai  I36qtr 

 I 36ter Spesa riferita a [VNOME] per l’affitto 

 

                                     (in Euro) 

                 I___ I___I___I.I___I___I___I, 00 

 

Se I28=1 

Se  I36bis=1 porre I36 ter=0 e vai  I36qtr 

 I 36ter Spesa riferita a [VNOME] e ai suoi familiari per l’affitto 

 

                                     (in Euro) 

                 I___ I___I___I.I___I___I___I, 00 
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I 36qtr L’alloggio è stato contemporaneamente utilizzato da altre persone non familiari (parenti, amici, ecc.) che 

hanno partecipato alla spesa totale dell’affitto? 

 

 Si___________1  

 No__________ 2 passare a I37 

 

 

 

I 36qtr_A Saprebbe indicarmi a quanto ammontava l’affitto totale? 

 

 Da 10 a  50 euro____________________2 

 Da 51 a  150 euro __________________ 3 

 Da 151 a  250 euro _________________ 4 

 Da 251 a  500 euro _________________ 5 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 6 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________  7 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________8 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________9 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________10 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________ 11  

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________12 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________13 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________14 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________15 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________16 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________17 

 Da  25.001 euro e più ________________18 

 Non indica_________________________  99 passare a I37 

 

 

I 36qtr_B – Valore totale per l’affitto 

       (in Euro) 

 

              I___ I___I___I.I___I___I___I, 00 

 

 

Se [(I17b=2 e I18b=2) o  I18d=1] e I36 ≠ 0 (calcolata o dichiarata; include anche il caso di I36=. ) porre la I37; 

altrimenti non porre il quesito e vai a I47bis. 

 

I 37 Mi ha detto che per questo viaggio si è rivolto a un’agenzia/tour operator. Saprebbe dirmi quale è stata la 

spesa in agenzia/tour operator? 

 

 Si, fino a 500 euro ____________________1 

 Si, da 501 a  1.000  euro _______________ 2 

 Si, da 1.001 a  1.500  euro______________ 3 

 Si, da 1.501 a  2.000  euro______________ 4 

 Si, da 2.001 a  2.500  euro______________ 5 

 Si, da 2.501 a  3.000  euro______________ 6 

 Si, da 3.001 a  3.500  euro______________ 7 

 Si, da 3.501 a  4.000  euro______________ 8 

 Si, da 4.001 a  4.500  euro______________ 9 

 Si, da 4.501 a  5.000  euro______________ 10 

 Si, da 5.001 a  7.500  euro______________ 11 

 Si, da 7.501 a 10.000  euro _____________ 12 

 Si, da 10.001 a 25.000  euro ____________ 13 

 Si, da 25.001 a  50.000  euro ____________14 
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 Si, da 50.001 euro o più _______________  15 

 Indica solo in percentuale ______________ 16   

 Non indica          99          passare a I47bis  

 

 

Se I37=1--15 

I 38 Spese in agenzia/tour operator? 

    (in Euro) 

       I___I___I___|.I___I___I___I, 00  passare a I47bis. 

 

Se I37=16 

I 39 In percentuale? 

 

      I___I___I___I 

 

 

Se I 28=1 

I 47bis Mi conferma quali componenti della sua famiglia hanno partecipato al viaggio? 

 

LEGGERE  

 

PARTECIPANTI AL VIAGGIO: 
 
       SI    NO 

NOMEAGGRP1     |_|      |_|   se modifica da NO a SI torna a H28 

… … …  

NOMEAGGRPn     |_|      |_|   se modifica da NO a SI torna a H28 

 

CONFERMA? 

 

 

 

Se I28=2  

I 47bis Mi conferma che  al viaggio ha partecipato solo [VNOME], senza altri membri della famiglia?  

 

Conferma  1  

Non conferma   2 tornare a H28 

 

Se I13=1 e titolare viaggio=rispondente  

I47a Per il viaggio appena descritto, dia un voto a ciascuno degli aspetti che ora le leggerò. Esprima il suo giudizio 

con un voto da 1 a 10, dove 1 significa “pessimo” e 10 significa “ottimo”   

 

(UNA RISPOSTA PER RIGA)  
           

a) L’accoglienza e la simpatia della gente del luogo 1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente    

b) Il paesaggio e l’ambiente naturale   1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

c) L’offerta culturale e artistica(musei, monumenti, chiese, opere d’arte, 

d) siti archeologici)      1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

e) L’offerta di intrattenimento (animazione, cinema, 

teatri, discoteche, concerti, etc)    1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

f) La qualità della ristorazione (prodotti tipici,  

 menù per esigenze particolari o per bambini) 1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

g) La qualità dei collegamenti e dei trasporti locali  1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

h) La possibilità di fare shopping    1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

i) Le informazioni e i servizi per i turisti   1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  



 

      209  

j) La sicurezza dei turisti      1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente 

k) Il costo della vita del luogo  

(ristorazione, trasporti, altro)     1|_| 2|_| 3|_| 4|_| 5|_| 6|_| 7|_| 8|_| 9|_| 10|_|  99|_|non pertinente  

 

Se I13=1 e titolare viaggio=rispondente 

I47b In generale, lei  quanto è soddisfatto di questa vacanza? Esprima il suo giudizio con un voto da 1 a 10, dove 1 

significa “pessimo” e 10 significa “ottimo”   

                

1|_|  2|_|  3|_|  4|_|  5|_|  6|_|  7|_|  8|_|  9|_|  10|_| 

 

 

 

Script I48 Terminiamo la descrizione di questo viaggio con alcune informazioni sull’uso del cellulare 

durante i viaggi: 
 

Se (I28 = 2 o X_SG6=1) 

I48 Durante questo viaggio, [VNOME] ha utilizzato uno o più telefoni cellulari per:  

LEGGERE LE RISPOSTE 

POSSIBILI PIÙ RISPOSTE; ALMENO UNA RISPOSTA PER RIGA  
        Si  No 

a) Telefonare   |_| |_| 

b) inviare SMS o MMS    |_| |_| 

c) connettersi a internet con una scheda SIM   |_| |_| 

d) connettersi a internet con WIFI   |_| |_| 

 

Se I28 = 1 

I48a Durante questo viaggio, [VNOME] o qualcuno dei suoi familiari ha utilizzato uno o più telefoni cellulari per: 

LEGGERE LE RISPOSTE 

POSSIBILI PIÙ RISPOSTE; ALMENO UNA RISPOSTA PER RIGA  

        Si  No 

a) Telefonare   |_| |_| 

b) inviare SMS o MMS    |_| |_| 

c) connettersi a internet con una scheda SIM   |_| |_| 

d) connettersi a internet con WIFI   |_| |_| 

 

Se (I48a=NO E I48b=NO E I48c=NO E I48d=NO) OPPURE (I48a=NO E I48b=NO E I48c=NO E I48d=SI)  

passare a I55; 

analogamente: se (I48a_a=NO E I48a_b=NO E I48a_c=NO E I48a_d=NO)  OPPURE (I48a_a=NO E 

I48a_b=NO E I48a_c=NO E I48a_d=SI)  passare a I55 

 

I49 Quante schede SIM sono state utilizzate? 

Numero di SIM: |_|_|   

 

Se (I28 = 2 o X_SG6=1) 

I50 [VNOME] ha utilizzato schede SIM intestate ad altri?  
 

 Sì ___________________________1     

 No __________________________ 2   passare a I55 

 

Se I28 = 1 

I50a Qualcuno dei partecipanti al viaggio ha utilizzato schede SIM intestate ad altri?  
 

 Sì ___________________________1     

 No __________________________ 2   passare a I55 
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Se (I49>1) 

I51 Quante di queste (I49) schede SIM utilizzate in viaggio sono intestate a: 

LEGGERE LE RISPOSTE 

POSSIBILI PIÙ RISPOSTE; ALMENO UNA RISPOSTA PER RIGA  

      

a) Componenti della famiglia che hanno partecipato al viaggio   |_|_| 

b) Componenti della famiglia che non hanno partecipato al viaggio  |_|_| 

c) Persone esterne alla famiglia o a una Società (per es. telefoni aziendali) |_|_| 

d) Non sa/non ricorda      |_|_| 
 

Se (I49=1) 

I51a Questa scheda SIM utilizzata in viaggio è intestata a: 

LEGGERE LE RISPOSTE 
       

a) Un componente della famiglia che ha partecipato al viaggio    |_|   

b) Un componente della famiglia che non ha partecipato al viaggio   |_|    

c) Una persona esterna alla famiglia o a una Società (per es. telefono aziendale) |_|   

d) Non sa/non ricorda       |_| 
 

I55  
 

Passare ad altro viaggio personale dello stesso componente (saltando i viaggi personali  già descritti in cui il 

componente sia stato aggiunto come aggregato) , altrimenti: 

passare alla Sezione H per altro componente >=15 anni con G1=1, altrimenti: 

passare alla Sezione I per altro conponente con G11=1, altrimenti: 

passare  a Sezione J  ripartendo dal primo componente  
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J – TURISTI TRIMESTRALI 

Una sola volta per famiglia  

 

SCRIPT J1 Abbiamo fin qui parlato dei viaggi conclusi nel mese di [mese di riferimento dei viaggi] 

[VANNO]. Vorrei ora qualche informazione generale sui viaggi conclusi nei mesi precedenti, cioè a 

[terzultimo mese] e [penultimo mese], anche se iniziati prima.  
 

J1 Nel mese di [terzultimo mese] qualche componente della famiglia ha viaggiato per motivi di lavoro, per vacanza, 

visita a parenti o amici, motivi religiosi, trattamenti di salute/ cure termali, pernottando almeno una notte fuori dal 

comune dove vive? 

        ] 

 Si  1  

 No  2  Passare a J7 

 

 

J2 Chi  ha viaggiato a [terzultimo mese]?  

 

LEGGERE LE RISPOSTE 

POSSIBILI PIÙ RISPOSTE 

 

NOME componente _____eta’ __ n.componente __    |_|_|         

NOME componente _____eta’ __ n.componente __    |_|_|        

… 

NOME componente _____eta’ __ n.componente __    |_|_|         

     

 

Ciclo J3—J6 per ogni componente selezionato in J2, partendo dal primo   

J3 [VNOME] a [terzultimo mese] ha fatto: 

 

LEGGERE LE RISPOSTE 

POSSIBILI PIÙ RISPOSTE 

 

a. Una vacanza durata da 1 a 3  notti   |_|        

b. Una vacanza di 4 notti o più    |_|        

c. Un viaggio di lavoro_____________________|_| solo se componente >=15    

 

Se J3a=1 

J4 Le vacanze durate da 1 a tre notti di [VNOME] a [terzultimo mese] sono state:  

 

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

 Solo in Italia   1      

 Solo all’estero   2      

 Sia in Italia sia all’estero   3  

 

Se J3b=1 

J5 Le vacanze di 4 notti o più di [VNOME] a [terzultimo mese] sono state:  

 

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

 Solo in Italia   1      

 Solo all’estero   2      

 Sia in Italia sia all’estero   3  
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Se J3c=1  

J6 I viaggi di lavoro di [VNOME] a [terzultimo mese] sono stati:  

 

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

 Solo in Italia   1      

 Solo all’estero   2      

 Sia in Italia sia all’estero   3  

 

 

J7 Nel mese di  [penultimo mese] qualche componente della famiglia ha viaggiato per motivi di lavoro, per vacanza, 

visita a parenti o amici, motivi religiosi, trattamenti di salute/ cure termali, pernottando almeno una notte fuori dal 

comune dove vive? 

         

 Si  1  

 No  2  passare a sezione L-Scheda riepilogativa Escursioni 

 

 

J8 Chi  ha viaggiato a [penultimo mese]?  

 

LEGGERE LE RISPOSTE 

POSSIBILI PIÙ RISPOSTE 

 

NOME componente _____eta’ __ n.componente __    |_|_|        

NOME componente _____eta’ __ n.componente __    |_|_|        

… 

NOME componente _____eta’ __ n.componente __    |_|_|         

     
 

Ciclo J9—J12 per ogni componente selezionato in J8, partendo dal primo   

J9 [VNOME] a [penultimo mese] ha fatto: 

LEGGERE LE RISPOSTE 

POSSIBILI PIÙ RISPOSTE 

 

a. Una vacanza durata da 1 a 3  notti   |_|       

b. Una vacanza di 4 notti o più    |_|        

c. Un viaggio di lavoro     |_| solo se componente >=15   
 

Se J9a=1 

J10 Le vacanze durate da 1 a tre notti di [VNOME] a [penultimo mese] sono state:  

 

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

 Solo in Italia   1      

 Solo all’estero   2      

 Sia in Italia sia all’estero   3  

 

Se J9b=1 

J11 Le vacanze di 4 notti o più di [VNOME] a [penultimo mese] sono state:  

LEGGERE LE RISPOSTE 

 Solo in Italia   1      

 Solo all’estero   2      

 Sia in Italia sia all’estero   3  
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Se J9c=1 

J12 I viaggi di lavoro di [VNOME] a [penultimo mese] sono stati:  

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

 Solo in Italia   1      

 Solo all’estero   2      

 Sia in Italia sia all’estero   3  

 

 



 

      214  

  

L - SCHEDA RIEPILOGATIVA ESCURSIONI 

Per tutte le persone della famiglia  

 

SCRIPT L1 - Le chiederò ora alcune informazioni sulle visite senza pernottamento. 

 

L1 Dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno]  [VNOME] ha visitato una città o una località italiana o 

estera, diversa dal Comune dove vive, senza pernottarvi? Consideri solo le visite durate almeno tre ore nel luogo di 

destinazione, esclusi gli spostamenti di andata e ritorno. 

 

 Si   1 

 No  2  vai a Controllo L1 

 

 LEGGERE SOLO IN CASO DI NECESSITA’  

Con questa domanda si vuole sapere se “VNOME” si è recato/a in una città o località diversa dal comune dove 

vive, rientrando a casa in giornata per un’uscita non abituale, cioè che non rientra nel consueto stile di vita. 

Escluda, quindi, gli spostamenti dovuti al pendolarismo per lavoro, quelli per seguire un corso di studi, inclusi gli 

esami universitari, quelli per frequentare una palestra, per fare periodicamente la spesa, per fare visite mediche o 

trattamenti di salute ripetuti abitualmente nel corso del mese. 

 

Se X_SG6=1 

L2a Quante visite in giornata ha effettuato dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno] ? 

 

Se X_SG6>1 

L2b Considerando anche quelle eventualmente svolte insieme ad altri componenti della famiglia, quante visite in 

giornata ha effettuato dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno] ? 

 

I___I___I  

 

Se L2>=4 

L 3 Fra queste, ci sono visite che ha effettuato abitualmente tutte le settimane nello stesso luogo?  

 Si   1 

 No  2 

 

Se L3=1 

L 4 Mi può indicare il numero di queste visite abituali? 

 

 I___I___I      
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M - SCHEDA ESCURSIONE  

Solo per gli individui che hanno dichiarato escursioni non abituali, per le sole escursioni in cui non siano già 

stati indicati come partecipanti 

 

M2 La visita e’ stata effettuato in italia o all’estero?  

 Italia 1 

 Estero 2 passare a M6 

 

M3 Saprebbe dirmi dove e' andato? In quale comune?  

 

 Codice Comune di destinazione |_|_|_|   passare a M7 

 Non sa / non ricorda  ___________________________     999   

 Altro Comune (Altro specificare)___________________   998  

 

M4 Ricorda almeno la provincia? 

 

 Codice Provincia  |_|_|_|passare a M7 

 Non sa / non ricorda  _______________   999   

 

M5 Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01passare a M7 

Valle D’Aosta____02passare a M7 

……………. 

Sicilia__________ 21passare a M7 

 

 

M6 In quale stato estero si è andato?  

 

 Codice stato estero  |__|__|__|__|__| 

 Altro Stato estero (specificare)____________  99998  

 

 

M7 Mi puo’ dire qual e’ stato il motivo prevalente di questa visita? 

 Piacere, svago, vacanza     1    

 Visita a parenti/amici     2  

 Motivi religiosi/pellegrinaggio    3    

 Formazione/cultura      4 

 Cure termali, trattamenti di salute   5 

 Visite e cure mediche     6 

 Shopping      7 

 Motivi di lavoro       8 (solo se età >=15 anni) 

 Accompagnare un familiare/parente/amico   9  

 Altro (specificare)       10 

 Non sa/Non risponde      11   
 

M8 Mi puo’ indicare il principale mezzo di trasporto utilizzato durante questa visita?  

 Aereo 1 

 Treno 2 

 Nave, battello, motoscafo 3 

 Auto a noleggio 4 

 Auto propria, di parenti o amici 5 

 Pullman turistico 6 

 Pullman di linea 7 

 Camper, autocaravan 8 

 Moto, motoscooter 9 

 Altro 10



 

      216  

Se X_SG6=1 non porre il quesito e passare a M12 

M9 Hanno partecipato altri componenti della famiglia a questa visita?  

 

 Si  1 

 No  2 passare a M12 

 

M10 Quali? 

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 

 

 Id componente _____    |_|_| 

 

M11 Mi puo’ dire qual e’ stato per (NOMAGGRE) il motivo prevalente della visita?  

 Piacere, svago, vacanza     1    

 Visita a parenti/amici     2  

 Motivi religiosi/pellegrinaggio    3    

 Formazione/cultura      4 

 Cure termali, trattamenti di salute   5 

 Visite e cure mediche     6 

 Shopping      7 

 Motivi di lavoro       8 (solo se età >=15 anni) 

 Accompagnare un familiare/parente/amico   9  

 Altro (specificare)       10 

 Non sa/Non risponde      11 

 

M12 Ora le elencherò alcune spese, eventualmente sostenute in occasione della visita. Mi puo’ indicare, per ognuna 

di esse, se e’ stata effettuata? Consideri tutte le spese necessarie alla visita, sostenute prima, durante e al rientro, 

come per esempio la benzina della macchina, l’acquisto preventivo di biglietti per musei/parchi o eventi sportivi, 

oppure la stampa di fotografie, ecc  

 

a. Utilizzare mezzi di trasporto (anche propri)     1|si|  2|no| 3|non sa| 

b. Consumare pasti/bevande o altro presso ristorante/bar   1|si|  2|no| 3|non sa| 

c. Effettuare acquisti         1|si|  2|no| 3|non sa| 

d. Recarsi al cinema/museo/mostra/teatro/concerto/parco divertimenti /siti archeologici 

1|si|  2|no| 3|non sa| 

e. Assistere ad una manifestazione sportiva o praticare sport a pagamento  1|si|  2|no| 3|non sa| 

f. Altre attività a pagamento       1|si|  2|no| 3|non sa| 

 

Se M9=2 o X_SG6=1 

M13 Considerando tutte queste spese e altre eventualmente non elencate, mi puo’ indicare la spesa sostenuta da 

[VNOME]  per la visita? 
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Se M9=1 

M13 Considerando tutte queste spese e altre eventualmente non elencate, mi puo’ indicare la spesa sostenuta da 

[VNOME]  e dai suoi familiari per la visita? 

 

 Nessuna_________________________ 1 

 Da  5  a  50 euro___________________2 

 Da 51 a  100 euro _________________ 3 

 Da  101 a  200 euro ________________4 

 Da  201 a  300 euro ________________5 

 Da  301 a  400 euro ________________6 

 Da  401 a  500 euro ________________7 

 Da  501 a  600 euro ________________8 

 Da  601 a  700 euro ________________9 

 Da  701 a  800 euro _______________ 10 

 Da  801 a  900 euro _______________ 11 

 Da  901 a  1000 euro ______________ 12 

 Da  1.001 a  1.500 euro ____________ 13 

 Da  1.501 a 2.000 euro _____________14 

 Da  2.001 a 2.500 euro _____________15 

 Da  2.501 euro e più _______________16 

 Non indica_______________________99 

 

se M13=1 porre M14=0 e non visualizzare il quesito 

M14 Spese complessive di tutti i componenti della famiglia partecipanti alla visita   

                                    (in Euro) 

          I___I___I___I___|.I___I___I___I, 00 
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 N - SEZIONE FINALE 

 

 

X_N1. Con riferimento agli ultimi 12 mesi e tenendo presente le [SPECIFICA1] esigenze, come sono state le 
[SPECIFICA1] risorse economiche? 

 LEGGERE LE RISPOSTE 

        

 Ottime   1|_| 

 Adeguate  2|_| 

 Scarse   3|_| 

 Assolutamente insufficienti 4|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_N2. Confrontando [SPECIFICA3] con quella di un anno fa, Lei ritiene che sia:  

 LEGGERE LE RISPOSTE 

       

 Molto migliorata    1|_| 

 Un po’ migliorata  2|_| 

 Rimasta più o meno la stessa 3|_| 

 Un po’ peggiorata  4|_| 

 Molto peggiorata  5|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

SCRIPT N.1 Un’ultima domanda. 

 

X_N3. A quanto ammonta approssimativamente il reddito netto medio mensile complessivo della sua 
famiglia? Sommi tutte le entrate nette sue e dei suoi familiari: salari e stipendi, proventi professionali o di 
impresa, pensioni, rendite, indennità, sussidi e simili, comprese tredicesima, quattordicesima e altri premi 
annuali al netto di imposte e contributi sociali. 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| passare a X_N4a 

Non dispone di reddito 1|_| passare a X_N5 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
 

X_N4. Può dirmi, almeno, a quale cifra si avvicina di più il reddito netto medio mensile complessivo 
della sua famiglia? 

        

Più di 10.000 euro 01 |_|_| 

9.000 euro 02 |_|_| 

8.000 euro 03 |_|_| 

7.000 euro 04 |_|_| 

6.000 euro 05 |_|_| 

5.000 euro 06 |_|_| 

4.000 euro 07 |_|_| 

3.000 euro 08 |_|_| 

2.500 euro 09 |_|_| 

2.000 euro 10 |_|_| 
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1.800 euro 11 |_|_| 

1.600 euro 12 |_|_| 

1.400 euro 13 |_|_| 

1.200 euro 14 |_|_| 

1.000 euro 15 |_|_| 

800 euro 16 |_|_| 

600 euro 17 |_|_| 

Meno di 600 euro 18 |_|_| 

Non sa/Non ricorda 88 |_|_| 

 

 

X_N4a Normalmente, in un anno, la sua famiglia come utilizza il reddito complessivo?  

 LEGGERE LE RISPOSTE 

   

Ne risparmia una parte  1|_|  

Lo spende tutto per i consumi familiari 2|_| passare a X_N5 

Lo spende tutto e in più utilizza i risparmi o fa ricorso a prestiti 3|_| passare a X_N5 

Non sa/Non ricorda  8|_|  

 

 

X_N4b Quanto riesce approssimativamente a risparmiare la sua famiglia nell’arco di un anno?  

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| passare a X_N5 
 
 

X_N4c Può dirmi, almeno, a quale cifra si avvicina di più il risparmio annuale della sua famiglia? 

        

Più di 10.000 euro 01 |_|_| 

9.000 euro 02 |_|_| 

8.000 euro 03 |_|_| 

7.000 euro 04 |_|_| 

6.000 euro 05 |_|_| 

5.000 euro 06 |_|_| 

4.000 euro 07 |_|_| 

3.000 euro 08 |_|_| 

2.500 euro 09 |_|_| 

2.000 euro 10 |_|_| 

1.800 euro 11 |_|_| 

1.600 euro 12 |_|_| 

1.400 euro 13 |_|_| 

1.200 euro 14 |_|_| 

1.000 euro 15 |_|_| 

800 euro 16 |_|_| 



 

      220  

600 euro 17 |_|_| 

Meno di 600 euro 18 |_|_| 

 
 


