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TIPOLOGIE DI CENSIMENTO 
Sono previste due tipologie di rilevazioni campionarie: una rilevazione da Lista e 
una rilevazione Areale che si svolgono con modalità e tempi differenti. 
  

RILEVAZIONE DA LISTA 
Prevede la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat: vi 

partecipano solo le “famiglie campione” che,  entro la prima settimana di 

ottobre 2022, ricevono via posta una lettera nominativa, informativa sul 

Censimento contenente le credenziali personali di accesso al questionario online. 
Dal  3 ottobre al 12 dicembre 2022 le famiglie possono compilare il 

questionario online autonomamente utilizzando le credenziali di accesso ricevute 
nella lettera informativa ISTAT o tramite SPID o CIE, oppure tramite intervista con 

un rilevatore a domicilio nel periodo dal 7 novembre al 22 dicembre. 
 
Dopo il 12 dicembre 2022 la compilazione del questionario sarà possibile 

SOLO tramite interviste con i Rilevatori/Operatori. 
  
Dal 7 novembre al 22 dicembre 2022, le famiglie non rispondenti o che hanno 
risposto parzialmente vengono contattate presso il proprio domicilio da un 

rilevatore autorizzato, per procedere all’intervista faccia a faccia presso lo stesso 

domicilio oppure recandosi presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) 
fissando un appuntamento direttamente con il rilevatore o per intervista telefonica 
con un operatore del Centro Comunale di Rilevazione. 
  

RILEVAZIONE AREALE 
Prevede la compilazione del questionario esclusivamente tramite rilevatore e vi 

partecipano le famiglie che risiedono nei “territori campione”. Queste famiglie 
saranno avvisate tramite lettera non nominativa e/o locandina affissa nell’androne 
del condominio o dell’abitazione, da parte del rilevatore assegnato a quell’indirizzo 

nel periodo che va dal 30 settembre al 12 ottobre 2022.  
  

https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni


Dal 13 ottobre al 17 novembre 2022, le famiglie saranno contattate da un 

rilevatore che illustra le diverse modalità di compilazione del questionario: 
 al proprio domicilio tramite il rilevatore che somministra l’intero questionario sul 

tablet fornito dall’ISTAT; 
 al proprio domicilio tramite il rilevatore che somministra le sezioni del questionario 

inerenti le informazioni necessarie a compilare la lista delle persone che vivono 
nell’alloggio o che lo utilizzano nel corso dell’anno o che sono occasionalmente 

presenti alla data del 2 ottobre 2022, mentre le schede individuali del questionario 

possono essere compilate autonomamente dalla persona di riferimento della 

famiglia sul tablet ISTAT del rilevatore ed in sua presenza. 
  

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare, oltre al proprio Comune di 
Residenza, la Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, Dr.ssa Sabrina 
Valdrighi, telefonando al numero 0583-88346, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 
alle ore 13:00, o scrivere, lasciando un contatto mail per la risposta o telefonico a 
cui essere richiamati, alla mail del Responsabile dell’Ufficio Comunale di 

Censimento: sabrina.valdrighi@ucmediavalle.it 
  
L’indagine censuaria permanente permette di conoscere le principali caratteristiche 
strutturali e socio-economiche della popolazione a livello nazionale, regionale e 
locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Grazie 
all’integrazione dei dati forniti dal censimento con quelli provenienti dalle fonti 
amministrative, l’Istat è in grado di restituire informazioni tempestive e continue, 
rappresentative dell’intera popolazione. 
Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il 

Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie  

campione nei Comuni prescelti (Barga, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, 

Pescaglia) appartenenti a questa Unione dei Comuni. 
  
Il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, previsto a cadenza 
annuale, è organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di 
Censimento, il cui aggiornamento è stato approvato dal Consiglio dell’Istat con 
deliberazione n. 4/2022, reperibile sul sito dell’Istat ed è inserito tra le rilevazioni 

per le quali sussiste l’obbligo di risposta (IST-02493 e IST-02494) e 

la sanzione in caso di mancata risposta. 
  

  


