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Nota metodologica 
 
 
 

Capacità degli esercizi ricettivi 
 
Caratteristiche generali: indagine censuaria sulle strutture ricettive 
Fenomeni 
Capacità delle strutture ricettive (numero di esercizi, letti, camere, bagni) 
Unità/Ente di rilevazione 
Enti periferici del turismo 
Unità d'analisi 
Esercizi alberghieri 
Esercizi complementari 
Alloggi privati in affitto 
Soggetti compartecipanti 
Regioni o province 
Modalità della compartecipazione 
Raccolta, controllo dati e coordinamento  
Periodicità: annuale 
Direttiva comunitaria: n. 95/97/CE del 23 novembre 1995 
Programma statistico nazionale: cod. IST00138 
Disegno di rilevazione: Rilevazione totale 
Tecnica d'indagine 
Indagine amministrativa per autocompilazione con acquisizione telematica 
Qualità, misure adottate 
Misure adottate per i non rispondenti 
Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine 
Trattamento delle risposte errate o incomplete 
Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete sui risultati 
Ritorno sulle unita' 
Validazione dei dati 
Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine e con i dati della rilevazione Movimento dei 
clienti negli esercizi ricettivi 
Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 180 giorni 
Dati definitivi: 270 giorni 
Massima disaggregazione territoriale: Comunale 
 
 
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 
 
Caratteristiche generali: indagine censuaria sulle strutture ricettive 
Fenomeni 
Movimento clienti negli esercizi ricettivi 
Unità/Ente di rilevazione 
Enti periferici del turismo 
Unità d'analisi 
Esercizi alberghieri 
Esercizi complementari 
Alloggi privati in affitto  
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Soggetti compartecipanti 
Regioni o province 
Modalità della compartecipazione 
Raccolta, controllo dati e coordinamento 
Periodicità: mensile 
Direttiva comunitaria: n. 95/97/CE del 23 novembre 1995 
Programma statistici nazionale: cod. IST00139 
Disegno di rilevazione: Rilevazione totale 
Tecnica d'indagine 
Indagine per autocompilazione con acquisizione telematica 
Qualità, misure adottate 
Misure adottate per i non rispondenti 
Metodi correttivi per ridurre l’effetto dei non rispondenti sui risultati 
Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine 
Trattamento delle risposte errate o incomplete 
Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete sui risultati 
Ritorno sulle unita' 
Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati 
Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine e con i dati della rilevazione Capacità degli 
esercizi ricettivi 
 
Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 90 giorni 
Dati definitivi: 270 giorni 
Massima disaggregazione territoriale: Circoscrizione turistica 
 
 


