
Istruzioni per l'uso della procedura telematica 

Primo accesso 

Il rispondente, dopo essersi collegato al sito Web https://indata.istat.it/tramar (il sito è protetto con 
protocollo SSL che garantisce la sua autenticità e la protezione dei dati trasmessi) cliccherà, solo 
per il primo accesso di ciascuna edizione di indagine, sul pulsante Registrazione (posto nella parte 
superiore dello schermo). 

Nella procedura di Registrazione, che sarà eseguita una sola volta per edizione di indagine, il 
rispondente dovrà: 

• inserire codice utente e password iniziale contenuti nella documentazione inviata dall’Istat;  
• digitare una propria password personale. 

La password personale, conosciuta solo dal rispondente, sostituisce quella provvisoria (non 
valida per la procedura), deve essere di almeno 8 e non più di 20 caratteri alfanumerici e va 
inserita due volte.  

• Premere sul tasto Conferma.  

Il rispondente potrà modificare la propria password personale in qualsiasi momento accedendo al 
menù Password, presente nella Home page dell'Indagine, e cliccando sull'opzione Vuoi cambiare la 
tua password personale? 

Nel caso il rispondente smarrisca o non ricordi la propria password, potrà ottenere il ripristino della 
situazione iniziale (password provvisoria) accedendo al menù "Password", presente nella Home 
page dell'Indagine, e cliccando sull'opzione Hai dimenticato la password personale? Per questa 
funzione è necessario utilizzare la password iniziale ricevuta ad inizio indagine. 

Nella pagina Web sono inoltre disponibili queste funzioni:  

• L'Indagine: breve illustrazione della Rilevazione;  
• Istruzioni: guida alla compilazione del questionario con eventuali aggiornamenti rispetto al 

testo inviato;  
• Contatti: contiene indirizzi e-mail e numeri telefonici per i contatti con i referenti 

dell'indagine.  

Tali funzioni possono essere accedute indipendentemente dalla procedura di Registrazione. 

Completata la procedura di Registrazione, il rispondente è abilitato e può procedere 
immediatamente alla compilazione del modello (vedi istruzioni successive) tramite il pulsante 
Questionario. 



 

Accessi successivi 

Il rispondente, che ha già eseguito la procedura di Registrazione descritta nelle istruzioni per il 
primo accesso, può collegarsi al sito https://indata.istat.it/tramar, ed accedere direttamente alla 
compilazione del questionario (pulsante Questionario). 

Per la compilazione del questionario on line si rimanda al documento Compilazione modello nella 
pagina delle istruzioni. 

 Requisiti tecnologici per la compilazione telematica 

Per poter utilizzare la compilazione telematica del questionario, il rispondente dovrà possedere i 
seguenti requisiti minimi: 

 • un computer connesso alla rete Internet; 

• uno tra i seguenti browser: Internet Explorer versione 7 o superiore, Mozilla Firefox 3 o superiore, 
Opera 10.  

  Si consiglia, in ogni caso, di aggiornare il proprio browser con l’ultima versione disponibile.   


