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Capitolo 9 - Condizione economica, vita quotidiana e consumi delle famiglie 

 

 
Indagine multiscopo 'Aspetti della vita quotidiana' (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Aspetti sociali vari 
Unità/Ente di rilevazione: Famiglie di fatto 
Unità d'analisi: Famiglie di fatto; Individui 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Campionamento casuale a due stadi stratificato 

Tecnica di indagine 
Indagine non postale con autocompilazione di un questionario cartaceo; Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica; Intervista faccia a 
faccia assistita da computer (Capi) 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Formazione, monitoraggio e 
supervisione  dei rilevatori; Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o 
incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
2.22, 2.23, 2.24, 3.18, 3.19, 3.20, 4.15, 4.16, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 20.11, 20.12, 20.13 

 
Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Attività lavorativa; Condizione abitativa; Condizione socio-economica della famiglia e povertà; Condizioni di salute; Difficoltà economiche 
familiari e/o individuali; Possesso di beni durevoli familiari; Reddito familiare e/o individuale; Spese per l'abitazione e combustibili, energia elettrica 
Unità/Ente di rilevazione: Individui di 16 anni o più; Famiglie di fatto 
Unità d'analisi: Famiglie di fatto; Individui 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Campionamento casuale a due stadi stratificato 

Tecnica di indagine 
Intervista faccia a faccia assistita da computer (Capi); Intervista telefonica assistita da computer (Cati) 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei non rispondenti sui 
risultati; Metodi per la misura dell'effetto dei non rispondenti sui risultati 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Formazione, monitoraggio e 
supervisione  dei rilevatori; Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o 
incomplete; Valutazione del questionario 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
9.12 

 
Indagine sulle spese delle famiglie (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Abitudini di spesa; Condizione abitativa; Condizione socio-economica della famiglia e povertà; Possesso di beni durevoli familiari; Spesa 
familiare per consumi 
Unità/Ente di rilevazione: Famiglie di fatto 
Unità d'analisi: Famiglie di fatto 
Periodicità: Trimestrale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Campionamento casuale a due stadi stratificato 
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Tecnica di indagine 
Indagine non postale con autocompilazione di un diario cartaceo; Intervista faccia a faccia assistita da computer (Capi) 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei non rispondenti sui 
risultati; Metodi per la misura dell'effetto dei non rispondenti sui risultati 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Formazione, monitoraggio e 
supervisione  dei rilevatori; Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o 
incomplete; Valutazione del questionario 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Classificazioni delle professioni (Istat, 2001) - classi (3 cifre)                                  ; Ateco 
2007, Istat - sezioni                                           ; ISCED 2011 - categorie (2 digit numerici); ECOICOP - sottoclassi(5cifre) 

Tavole 
9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 

 

 

 


