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 Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
 

 

 

INDAGINE ISTAT “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 

 

Febbraio 2023  

 

Informativa per le famiglie dei Comuni di Bagni di Lucca, Barga e Pescaglia 
 

E’ iniziata nel mese di Gennaio (e terminerà il 31 marzo 2023), su un campione di famiglie dei 

Comuni di BARGA, BAGNI DI LUCCA e  PESCAGLIA, l’indagine campionaria “ASPETTI 

DELLA VITA QUOTIDIANA” facente parte di un sistema integrato di indagini sociali - le 

indagini multiscopo sulle famiglie - che rileva le informazioni fondamentali relative alla vita 

quotidiana degli individui e delle famiglie.  

Le informazioni raccolte consentono di conoscere le abitudini dei cittadini e i problemi che essi 

affrontano ogni giorno, il loro grado di soddisfazione circa il funzionamento di quei servizi di 

pubblica utilità che dovrebbero contribuire al miglioramento della qualità della vita: scuola, lavoro, 

vita familiare e di relazione, abitazione e zona in cui si vive, tempo libero, partecipazione politica e 

sociale, salute, stili di vita sono i temi indagati. L’indagine rientra nel Programma statistico 

nazionale che comprende l’insieme delle rilevazioni statistiche necessarie al Paese.  

 
L’indagine è eseguita su un campione di circa 25.000 famiglie in tutta Italia. 

 

Sono intervistati tutti gli individui appartenenti alle famiglie rientranti nel campione. Se uno di essi 

è assente o impegnato, nel caso di intervista somministrata da un intervistatore, si chiede un 

appuntamento entro l’arco di tempo previsto per la rilevazione; se questo non fosse proprio 

possibile le risposte possono essere fornite da un altro familiare che risponde al posto della persona 

assente. 

 

Le famiglie vengono estratte casualmente dall’elenco dei nominativi delle rilevazioni censuarie, 

secondo una strategia di campionamento volta a costruire un campione statisticamente 

rappresentativo della popolazione. 

 

Alcuni giorni prima dell’intervista viene inviata alle famiglie estratte nel campione una lettera a 

firma del Presidente dell’Istat in cui viene presentata l’indagine. 

Le informazioni vengono raccolte attraverso un questionario che si articola in più parti: una Scheda 

generale con informazioni socio-demografiche (età, sesso, stato civile, titolo di studio, ecc.) per 

tutti i componenti la famiglia; un Questionario familiare con informazioni generali sulla famiglia; 

un Questionario individuale, suddiviso in due parti A e B, per una maggiore comodità di 

compilazione. 

 

Le suddette informazioni vengono raccolte utilizzando una tecnica mista, che si avvale di un 

questionario online che può essere interamente compilato dalla famiglia in totale autonomia tramite 

internet, utilizzando le credenziali riportate nella lettera di invito, dal 09 gennaio fino al 20 

febbraio  2023. 
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Qualora la famiglia non avesse la possibilità di compilare il questionario tramite Internet, la 

metodologia  prevede che, nel periodo dal 28 Febbraio al 31 Marzo 2023, un rilevatore comunale, 

munito di cartellino identificativo, si rechi presso l’abitazione delle famiglie che non hanno 

compilato il questionario in autonomia online per rivolgere le  domande del questionario a tutti i 

componenti. Per la precisione, le informazioni vengono raccolte tramite un questionario 

elettronico presente sul tablet del rilevatore (Scheda generale, Questionario familiare e Questionario 

individuale A), somministrato per intervista dal rilevatore stesso ed un questionario cartaceo 

(Questionario individuale B) di colore verde, che è destinato all'autocompilazione di ogni familiare. 

Pertanto, le famiglie che non hanno compilato il questionario in autonomia su internet, verranno 

contattate da un rilevatore per procedere all’intervista faccia a faccia attraverso l’uso di un tablet 

nonché di questionari cartacei da consegnare per l’autocompilazione da parte di ciascun familiare. 

La fornitura dei dati richiesti dall’Istat è obbligatoria ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 

322/1989 e del DPR  9 marzo 2022, di approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022 

e dell’allegato elenco delle rilevazioni che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati; in 

caso di mancata risposta non è prevista l’applicazione di una sanzione. 

L'obbligo di risposta non riguarda, in ogni caso, i quesiti di natura sensibile (categorie particolari di 

dati personali - art. 9 Regolamento Ue 2016/679), ai quali gli intervistati potranno decidere se 

rispondere o meno. Sono di natura sensibile i quesiti presenti nelle sezioni 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del 

questionario ISTAT/IMF-7/A.23, le sezioni 7 e 20 e i quesiti 22.2, 22.3, 22.4 e 22.5 del 

questionario ISTAT/IMF-7/B.23 (questionario per auto-compilazione di colore verde), facilmente 

individuabili perché contrassegnati da una lettera “S” cerchiata in rosso nel modello cartaceo. 

Per i minori di 14 anni non è previsto l’obbligo di risposta al questionario individuale, tuttavia è il 

genitore che ha facoltà di rispondere o meno. 

 

I dati saranno diffusi dall’Istat esclusivamente in forma aggregata, in modo tale che non sia 

possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, assicurando così la massima 

riservatezza agli interessati. 

 

Per ulteriori informazioni, le famiglie possono contattare il numero verde gratuito 800.188.802, 

oppure inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica avq@istat.it 

Il Numero verde è attivo per tutta la durata della rilevazione, dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 

alle 21:00, escluso i festivi. 

 
Responsabile Comunale della presente indagine è la Dr.ssa Sabrina Valdrighi, quale Responsabile della 
Statistica Associata per i Comuni della Unione dei Comuni Media Valle del Serchio (Tel. 0583 88346 - 
mail: sabrina.valdrighi@ucmediavalle.it) 
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