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Guida alla lettura 

 

 

L’Indagine sulle spese delle famiglie è condotta con tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interview). 

Il questionario qui presentato è quindi una versione semplificata di quello informatico messo a punto per la 

prima intervista. Per una corretta lettura di tale versione semplificata è opportuno sottolineare che quella 

effettivamente utilizzata consente di: 

 

- gestire in automatico i filtri e i periodi di riferimento della rilevazione; 

- tenere conto delle regole di incompatibilità in caso di incoerenza tra successive domande; 

- attivare i motori di ricerca per facilitare la codifica in linea di predeterminate variabili (provincia, 

comune, stato estero, professione); 

- visualizzare le specifiche formulazioni connesse alle caratteristiche dell’intervistato; 

- visualizzare, laddove necessario, il nome della persona cui si riferiscono le informazioni rilevate; 

- costruire in automatico alcune variabili (ad esempio, il numero dei componenti la famiglia o l’età 

dell’intervistato); 

- visualizzare help in linea rivolti a chiarire il significato della domanda e/o delle modalità di risposta. 

 

 

Il questionario è costituito da una Scheda generale, contenente le informazioni sulle caratteristiche dei 

componenti la famiglia, e da pochi altri quesiti che riguardano la condizione abitativa della famiglia e il 

possesso di immobili, di beni durevoli e di mezzi di trasporto e di comunicazione. 
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SCHEDA GENERALE (SG) 
Per tutte le persone della famiglia 

 

SG.01 Data di inizio dell’intervista iniziale 

 Giorno  |_|_|                    

 Mese  |_|_|                      

 Anno  |_|_|_|_|           

 

SG.02 Orario di inizio dell’intervista iniziale 

Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

SG.03 Data dell’intervista iniziale 

 Giorno  |_|_|           

 Mese  |_|_|           

 Anno  |_|_|_|_|           

 

SG.04 Orario di inizio dell’intervista iniziale 

Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

Leggere 

SCRIPT SG.1 Prima di iniziare l’intervista desidero ricordarLe che le informazioni che ci fornirà sono coperte 

dal segreto statistico che l'ISTAT è obbligato per legge a garantire.  
 

Solo su richiesta, leggere:  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA E DIRITTI DEGLI 

INTERESSATI 

La presente attività di rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale 2017-2019, attualmente in corso di approvazione 

(codice IST- 02396 e IST-02526) e dal Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, in corso di 

predisposizione. Lo stato di avanzamento dell’iter di approvazione dei due Programmi statistici nazionali è consultabile sul sito 

internet dell’Istat all’indirizzo: http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa.  

I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989 e s.m.i.) e sottoposti alla normativa in materia di 

protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). I medesimi dati, pertanto, potranno essere utilizzati, anche per successivi 

trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale e comunicati per finalità di ricerca 

scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali 

effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003). I dati, inoltre, saranno diffusi in modo 

che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali si riferiscono. 

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è disciplinato dall’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e sarà efficace a seguito 

della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 e del collegato 

elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati. L’elenco delle rilevazioni statistiche per le quali è previsto 

l’obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito dell’Istat all’indirizzo www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-

statistica/organizzazione/normativa. In nessun caso, l’obbligo di risposta può riguardare i quesiti aventi ad oggetto dati di natura 

sensibile, che saranno opportunamente segnalati dai rilevatori. 

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore centrale per le 

statistiche sociali e il Censimento della popolazione e il Direttore centrale per la raccolta dati. Per il trattamento dei dati personali, 

ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 196/2003, il titolare è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 

00184 Roma e i responsabili per l’Istat, ai sensi dell’art. 29 del medesimo decreto legislativo n. 196/2003, per le fasi della 

rilevazione di rispettiva competenza, sono i Direttori centrali sopra indicati; al Direttore centrale per la raccolta dati è possibile 

rivolgersi anche per conoscere il nominativo degli altri responsabili. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

– Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale 

e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” - art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire 

dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto 

statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale); 

– Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di 

statistica”; 

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,  “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” - art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 

– “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati 

nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 

2003, n. 196).  

http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa
http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa
http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa
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X_SG 1. Compreso lei, quante sono le persone che vivono in questa casa? Includa sia le persone legate da 

vincoli di parentela, amicizia, affinità, adozione, tutela, anche se temporaneamente assenti, sia 

eventuali collaboratori domestici, baby-sitter, badanti, affittuari o altre persone legate alla sua famiglia 

da soli vincoli economici. 

Per temporaneamente assente s’intende un componente che, seppur assente per un periodo continuativo 

inferiore o uguale a dodici mesi, continua a considerare questa casa come propria dimora 

Numero: |_|_| 

 
Solo se X_SG1>1 

X_SG 2.  Tra queste vi sono persone legate alla sua famiglia da soli vincoli economici, come ad esempio 

collaboratori domestici, baby-sitter, badanti, affittuari? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_SG4) 

 

X_SG 3.  Quante sono? 

Numero: |_|_| 

 

Solo se X_SG1>1 

X_SG 4. Qualcuno dei componenti di cui mi ha parlato risulta temporaneamente assente per motivi di studio, 

lavoro, vacanza, ecc.? Non consideri le persone legate alla Sua famiglia da soli vincoli economici.  

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_SG6) 

 

X_SG 5. Quanti sono? 

Numero: |_|_| 

 

X_SG 6. Numero totale dei componenti la famiglia di fatto 

Numero: |_|_| 
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ID Nome del componente Chi fornisce 

le 

informazioni 

sul 

componente? 
 

Sesso 

 
Relazione 

di 

parentela 

 

Comune di 

nascita 

 

 

 

 
(solo per 

chi è nato 

in Italia) 
 

Stato 

 estero  

di 

 nascita 

 

 
(solo per 

chi è nato 

all’estero) 
 

Data di Nascita Età Ha la 

cittadinanza 

italiana dalla 

nascita? 

 

 
(solo per chi è 

cittadino 

italiano) 

Cittadinanza  

 

Stato 

civile 

 

Anno di 

matrimonio/ 

unione civile 

 

 

 
(solo se 

coniugato-

a/unito-a 
civilmente) 

Stato civile 

precedente 

matrimonio/u

nione civile 

 

 
(solo se 

coniugato-

a/unito-a 
civilmente) 

Titolo di 

studio 

più alto 

Corso di 

studi 

frequenta

to 

 

 
(solo se 

età  2) 

Corso pubblico 

o privato 

 

 

 

 
(solo se 

X_SG.25_D 

<14) 

X_SG.7 X_SG.8 X_SG.9 X_SG.10 X_SG.11 X_SG14 X_SG.15 
X_SG.16 

X_SG.19 X_SG.21 X_SG.22 X_SG.23 
X_SG.24 

X_SG.24A X_SG.25 
X_SG.25

_D 
X_SG.25_E 

giorno mese anno anno 

01  |_| |_| 01 |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|  

02  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|  
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ID Nome del componente Ha svolto 

almeno un’ora 

di lavoro nella 

settimana 

precedente a 

quella 

dell’intervista?  

 

 
 

 

(solo se 

età  15) 

 

Aveva comunque 

un lavoro nella 

settimana 

precedente quella 

dell’intervista che 

non ha svolto per 

malattia, vacanza, 

CIG, ecc.? 

 
 

 

(solo se 

età  15 e non ha 

lavorato nella 

settimana 
precedente) 

 

Nel corso 

della sua vita 

ha mai svolto 

un lavoro? 

 

 
 

 

 
 

 

(solo se 

età  15 e non 

ha lavorato 

nella 
settimana 

precedente) 

 

Settore di 

attività 

economica 

 

 

 
 

 

 
 

 

(solo se 

età  15 e 

lavora o ha 

lavorato) 
 

Posizione 

professionale 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

(solo se 

età  15 e 

lavora o ha 

lavorato) 
 

Codifica della 

professione  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

(solo se 

età  15 e 

lavora o ha 

lavorato) 
 

Orario di 

lavoro 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

(solo se 

età  15 e 

lavora o ha 

lavorato e 
lavoratore 

dipendente) 

 

Rapporto di 

lavoro 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

(solo se 

età  15 e 

lavora o ha 

lavorato e 
lavoratore 

dipendente) 

 

Ricerca di 

lavoro 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

(solo se 
15≤età<75) 

 

Ha svolto 

azioni di 

ricerca nelle 

ultime 4 

settimane? 

 
 

 

 
 

 

(solo se 
15≤età<75) 

 

È 

disponibile 

ad iniziare 

un nuovo 

lavoro? 

 
 

 

 
 

 

(solo se 
15≤età<75 )  

 

Fonte di 

reddito 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

(solo se  

età  15)  

 

% di reddito 

percepito dal 

componente sul 

totale dei redditi 

familiari 

 
 

 

 
 

 

(solo se  

età  15 e non è 

mantenuto da 

familiari 
conviventi) 

 

Condizione 

lavorativa 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

(solo se  

età  15) 

 

X_SG.7 X_SG8 X_SG.25_A X_SG.25_B X_SG.25_C X_SG.27 X_SG.28 X_SG.30 X_SG.31 X_SG.32 X_SG.32_A X_SG.32_B X_SG.32_C X_SG.33 X_SG.35L X_SG.26 

01  |_| |_| |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

02 
 

|_| |_| |_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 
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ID Nome del componente Dal 1° gennaio al … ha fatto un viaggio di 

almeno 4 notti consecutive fuori dal Comune 

dove vive per vacanza o per altri motivi 

personali? 

  

Questi viaggi di almeno 4 

notti sono stati effettuati 

solo in Italia, solo 

all’estero, oppure sia in 

Italia che all’estero? 

 
 

(solo se X_SG.35e=si) 

 

Dal 1° gennaio al … ha fatto un viaggio 

durato da 1 a 3 notti consecutive fuori dal 

Comune dove vive per vacanza o per altri 

motivi personali? 

 

Questi viaggi durati da 1 a 

3 notti sono stati effettuati 

solo in Italia, solo all’estero, 

oppure sia in Italia che 

all’estero? 

 
 

(solo se X_SG.35g=si) 

 

Mi può indicare i motivi 

principali per i quali non è 

andato in vacanza dal 1° 

gennaio al ...? 

 

 
 

(solo se X_SG.35e=no e 

X_SG.35g=no e età  >14) 
 

Componente 

presente/ 

temporaneamente 

assente 

 

X_SG.7 X_SG8 X_SG.35E X_SG.35F X_SG.35G X_SG.35H X_SG.35I X_SG.53 

01  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 

02  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 
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ID Nome del componente Chi fornisce le 

informazioni 

sul componente? 

 

Sesso 

 

Relazione 

 

Comune di 

nascita 

 

 

 

 
 

(solo per chi è 

nato in Italia) 
 

Stato 

 estero  

di 

 nascita 

 

 
 

(solo per chi 

è nato 
all’estero) 

 

Data di Nascita Età Ha la cittadinanza 

italiana dalla nascita? 

 

 

 

 
 

(solo per chi è cittadino 

italiano) 
 

Cittadinanza 

 

Stato civile 

 

Titolo di 

studio 

più alto 

 

X_SG.36 X_SG.37 X_SG.38 X_SG.39 X_SG.40 X_SG.42 X_SG.43 
X_SG.44 

X_SG.47 X_SG.49 X_SG.50 X_SG.51 X_SG.52 
giorno mese anno 

01  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_| 

02  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_| 
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SEZIONE 2  
CARATTERISTICHE DELL’ABITAZIONE IN CUI VIVE LA FAMIGLIA E DI ALTRE ABITAZIONI DI 

PROPRIETÀ 

 

Leggere 

SCRIPT 2.1 Parliamo ora dell’abitazione in cui vive. 
 

X_2.0 In quale periodo è stato costruito l’edificio? 

Dopo il 2009 01|_|_| 

Tra il 2000 e il 2009 02|_|_| 

Negli anni Novanta (1990-1999) 03|_|_| 

Negli anni Ottanta (1980-1989) 04|_|_| 

Negli anni Settanta (1970-1979) 05|_|_| 

Negli anni Sessanta (1960-1969) 06|_|_| 

Negli anni Cinquanta (1950-1959) 07|_|_| 

Tra il 1900 e il 1949 08|_|_| 

Prima del 1900 09|_|_| 

Non sa/Non ricorda 88|_|_| 

 

X_2.2. Qual è la superficie dell’abitazione? Consideri la superficie interna dell’abitazione, compresi i 

bagni, le cucine, i vani accessori ed esclusi i terrazzi, i balconi e le pertinenze quali cantine, 

soffitte, box, posti auto. 

Metri quadrati: |_|_|_| 

Non sa/Non ricorda 888|_|_|_| 

 

X_2.3. Quante stanze ci sono nell’abitazione? Escluda bagni, cucine, corridoi, ingressi e pertinenze quali 

cantine, soffitte, box o posti auto. 

Numero:  |_|_| 

 

X_2.4. All’interno dell’abitazione c’è:  

(Possibili più risposte solamente per le combinazioni dei codici 1, 2 e 3) 

 Almeno una cucina separata  1|_| 

 Un cucinino  2|_| 

 Un angolo cottura  3|_| 

 Né cucina, né cucinino, né angolo cottura (ad esempio in comune con altre famiglie) 4|_| 

 

Solo se X_2.4=1 

X_2.5. Quante cucine separate ci sono nell’abitazione? 

Numero cucine separate:  |_| 

 

X_2.6. All’interno dell’abitazione c’è almeno un bagno? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_2.9) 

 

X_2.7. Quanti sono? 

Numero bagni:  |_|_|  
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X_2.8. In almeno un bagno ci sono la vasca e/o la doccia? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.9. L’abitazione ha un terrazzo o un balcone? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.10. L’abitazione ha un giardino privato? Escluda gli spazi condominiali. 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.11. L’abitazione è dotata di energia elettrica? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.12. Di gas da rete? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.13. Di acqua al suo interno?  
(Possibili più risposte solamente per le combinazioni dei codici 1, 2, 3 e 4) 

 Sì, potabile da acquedotto   1|_| 

 Sì, potabile da pozzo    2|_| 

 Sì, potabile da altra fonte   3|_| 

 Sì, NON potabile    4|_| 

 No, non dispone di acqua   5|_| 

 

X_2.14. Di linea telefonica fissa attiva? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.15. L’abitazione è dotata di riscaldamento? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_2.18) 

 

X_2.16. Quale impianto o apparecchio viene prevalentemente utilizzato per il riscaldamento? 

 Impianto centralizzato a uso di più abitazioni 

(incluso impianto a contabilizzazione)  1|_| 

 Impianto autonomo a uso della sola abitazione 

(incluso termocamino che riscalda l’intera abitazione) 2|_| 

 Impianto di teleriscaldamento  3|_| 

 Apparecchi singoli (stufe, camini, termoconvettori, termosifoni elettrici) 

(incluso termocamino che riscalda un singolo ambiente) 4|_| 

 Altro (Specificare)   ______________________________________ 5|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_2.17. Quale tipo di combustibile viene prevalentemente utilizzato per il riscaldamento? 

 Gas da rete    01|_|_| 

 Gasolio, kerosene e altri combustibili liquidi  02|_|_| 

 Gas in bombole o in contenitori esterni 03|_|_| 

 Carbone (carbon fossile)    04|_|_| 

 Legna, pellet, cippato, truciolato e altri combustibili solidi  05|_|_| 

 Energia elettrica 06|_|_| 

 Pannello solare 07|_|_| 

 Altro (Specificare)   ______________________________________  08|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_2.18. L’abitazione dispone di acqua calda? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_2.20) 

 

X_2.19. Quale tipo di impianto o apparecchio viene prevalentemente utilizzato per la produzione di acqua 

calda? 

 Scaldabagno elettrico    1|_| 

 Scaldabagno a gas    2|_| 

 Impianto di riscaldamento   3|_| 

 Pannello solare  5|_| 

 Altro (Specificare)   ______________________________________ 4|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_2.20. L’abitazione dispone di cucina a gas? Includa cucina elettrica o a induzione. 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.21. Di frigorifero? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.22. Di lavatrice? Includa anche la lavasciuga. 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.23. Di lavastoviglie? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.24. Di condizionatore, climatizzatore o impianto di condizionamento? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.25. Da quale anno vive in questa abitazione? 

Anno: |_|_|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8888|_|_|_|_|  
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X_2.26. A che titolo occupa l’abitazione? 

 Affitto o subaffitto     1|_| 

 Proprietà, comproprietà o riscatto (anche se non interamente pagata)   2|_| (passare a X_2.31) 

 Usufrutto     3|_| (passare a X_2.31) 

 Uso gratuito (messa a disposizione gratuitamente da parenti, amici, datore di lavoro)  4|_| (passare a X_2.31) 

 

X_2.27. Chi è il proprietario dell’abitazione? 

  Persona fisica (o più persone in comproprietà) 1|_| 

  Impresa o società privata (assicuratrice, bancaria, immobiliare, di costruzione, commerciale, ecc.) 2|_| 

 Ente per l’edilizia residenziale pubblica (IACP, ATER , ecc.)  3|_| 

 Ente previdenziale o altro ente pubblico (INPS, INPDAI, ecc.) 4|_| 

 Altro (Specificare)   ______________________________________  5|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_2.28. Qual è il tipo di contratto di affitto? 

 A canone libero (4+4)     1|_| 

 Concordato o convenzionato (3+2)  2|_| 

 Transitorio (durata massima 18 mesi)  3|_| 

 Per studenti (durata massima 36 mesi)  4|_| 

 Altro (equo canone, patti in deroga, uso foresteria, ecc.) (Specificare)   _________________________________ 5|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_2.29. Quanto paga al mese di affitto? Escluda ogni altro tipo di spesa come ad esempio il riscaldamento, 

il condominio, le utenze domestiche, l’affitto di posto macchina, cantina , eccetera.  

Se non si  possono scorporare le altre spese riportare comunque l’ammontare complessivo mensilmente 

pagato 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.34) 

 

X_2.30. Nel caso non le sia stato possibile scorporare alcune spese dall’affitto , mi può dire quali sono le 

altre voci incluse nella spesa? 

(Possibili più risposte solamente per le combinazioni dei codici 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 

 Nessuna altra spesa inclusa  1|_| (passare a X_2.34) 

 Riscaldamento    2|_| (passare a X_2.34) 

 Condominio    3|_| (passare a X_2.34) 

 Utenze domestiche (energia elettrica, gas da rete, acqua e linea telefonica fissa)  4|_| (passare a X_2.34) 

 Affitto box o posto auto  5|_| (passare a X_2.34) 

 Affitto di cantina o soffitta    6|_| (passare a X_2.34) 

 Altro (Specificare)   _________________________________  7|_| (passare a X_2.34) 

 Non sa/Non ricorda   8|_| (passare a X_2.34) 
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X_2.31. Se vivesse in affitto in questa casa, quanto dovrebbe pagare al mese (escluse le spese di 

condominio, di riscaldamento e altre spese accessorie)? Consideri la situazione del mercato, non il 

prezzo che sarebbe “giusto” pagare. 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_2.26 =2, passare a X_2.32; se X_2.26 =3 o X_2.26 =4 passare a X_2.34) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_2.26 =2, passare a X_2.32; se X_2.26 =3 o X_2.26 =4 passare a X_2.34) 

 

X_2.32. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il mutuo di questa casa ? 

Fare riferimento alla sola abitazione in cui la famiglia vive 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_2.34) 

 Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.34) 

 

X_2.33. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_2.34. Possiede, usufruisce gratuitamente oppure ha preso in affitto box o posti auto in prossimità 

dell’abitazione? Escluda eventuali box o posti auto di proprietà dati in affitto. 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_2.40) 

 

X_2.35. Quanti? 

Numero box o posti auto: |_|_| (se X_2.35=1 passare a X_2.36; altrimenti passare a X_2.37) 

 

Solo se X_2.35=1 

X_2.36. È di proprietà, in uso gratuito oppure è preso in affitto? 

 In proprietà 1|_| (passare a X_2.39) 

 In uso gratuito 2|_| (passare a X_2.39) 

 Preso in affitto 3|_| (passare a X_2.38) 

 

Solo se X_2.35>1 

X_2.37. Quanti sono di proprietà, quanti in uso gratuito e quanti presi in affitto? 

 Numero box o posti auto in proprietà:  |_|_| 

 Numero box o posti auto in uso gratuito: |_|_| 

 Numero box o posti auto presi in affitto: |_|_|  

 

Solo se X_2.36=3 o alla domanda X_2.37- Numero box o posti auto presi in affitto>0  

X_2.38. Quanto paga al mese di affitto? 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| (se alla domanda X_2.37-Numero box o posti auto in proprietà>0 o Numero box o 

posti auto in uso gratuito>0, passare a X_2.39; altrimenti passare a X_2.40) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se alla domanda X_2.37-Numero box o posti auto in proprietà>0 o Numero box o 

posti auto in uso gratuito>0, passare a X_2.39; altrimenti passare a X_2.40) 
 

Solo se X_2.36=(1,2) o alla domanda X_2.37- Numero box o posti auto in proprietà>0 o Numero box o posti auto in uso 

gratuito>0 

X_2.39. Se prendesse in affitto il/i box o il/i posto auto di cui è proprietario o che utilizza a titolo gratuito, 

quanto dovrebbe pagare al mese? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che sarebbe 

“giusto” pagare. 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_|  
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X_2.40. Possiede, usufruisce gratuitamente oppure ha preso in affitto cantine o soffitte in prossimità 

dell’abitazione? Escluda eventuali cantine o soffitte di proprietà date in affitto. 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_2.46) 

 

X_2.41. Quante? 

Numero cantine o soffitte: |_|_| (se X_2.41=1 passare a X_2.42; altrimenti passare a X_2.43) 

 

Solo se X_2.41=1 

X_2.42. È di proprietà, in uso gratuito oppure è presa in affitto? 

 In proprietà 1|_| (passare a X_2.45) 

 In uso gratuito 2|_| (passare a X_2.45) 

 Presa in affitto 3|_| (passare a X_2.44) 

 

Solo se X_2.41>1 

X_2.43. Quante sono di proprietà, quante in uso gratuito e quante prese in affitto? 

 Numero cantine o soffitte in proprietà:  |_|_| 

 Numero cantine o soffitte in uso gratuito: |_|_| 

 Numero cantine o soffitte prese in affitto: |_|_|  

 

Solo se X_2.42=3 o alla domanda X_2.43 - Numero cantine o soffitte prese in affitto >0  

X_2.44. Quanto paga al mese di affitto? 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| (se alla domanda X_2.43-Numero cantine o soffitte in proprietà >0 o Numero cantine 

o soffitte in uso gratuito>0, passare a X_2.45; altrimenti passare a X_2.46) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se alla domanda X_2.43-Numero cantine o soffitte in proprietà >0 o Numero cantine 

o soffitte in uso gratuito>0, passare a X_2.45; altrimenti passare a X_2.46) 
 

Solo se X_2.42=(1,2) o alla domanda X_2.43- Numero cantine o soffitte in proprietà>0 o Numero cantine o soffitte in uso 

gratuito>0 

X_2.45. Se prendesse in affitto le cantine o le soffitte di cui è proprietario o che utilizza a titolo gratuito, 

quanto dovrebbe pagare al mese? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che sarebbe 

“giusto” pagare. 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_2.46. Ha (altre) abitazioni di proprietà? Consideri sia le abitazioni a disposizione che quelle date in 

affitto.  

 Sì 1|_| (passare a X_2.47) 

 No    2|_| (passare a X_2.54) 

 Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.54) 

 

X_2.47. Quante sono? 

Numero abitazioni di proprietà:  |_|_| (se X_2.47=1, passare a X_2.50)  
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Solo se X_2.47>1 

X_2.48. Quante di esse sono date in affitto e quante sono a disposizione per vacanza, lavoro, studio o altri 

motivi? 

(Possibili più risposte) 

Numero abitazioni date in affitto: 1|_|_| (se alla domanda X_2.48-Numero abitazioni date in 

affitto=X_2.47, passare a X_2.52) 

Numero abitazioni per vacanza:    2|_|_| 

Numero abitazioni per lavoro, studio o altri motivi:  3|_|_|  

 

X_2.49. Consideri le case a disposizione per vacanza, lavoro, studio o altri motivi. Se dovesse prenderle in 

affitto, quanto dovrebbe pagare complessivamente al mese (escluse le spese di condominio, di 

riscaldamento e altre spese accessorie)? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che 

sarebbe “giusto” pagare. 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| (passare a X_2.52) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.52) 

 

Solo se X_2.47=1 

X_2.50. È data in affitto oppure è a disposizione per vacanza, lavoro, studio o altri motivi? 

 Data in affitto     1|_| (passare a X_2.51_a) 

 Utilizzata per vacanza   2|_|  

 Utilizzata per lavoro, studio o altri motivi  3|_| 

 

X_2.51. Se dovesse prenderla in affitto, quanto dovrebbe pagare al mese (escluse le spese di condominio, 

di riscaldamento e altre spese accessorie)? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che 

sarebbe “giusto” pagare. 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_|  

Non sa/Non ricorda 8|_|  

 

X_2.51_a Qual è la superficie dell’abitazione? Consideri la superficie interna dell’abitazione, compresi i 

bagni, le cucine, i vani accessori ed esclusi i terrazzi, i balconi e le pertinenze quali cantine, 

soffitte, box, posti auto. 

Metri quadrati: |_|_|_| 

Non sa/Non ricorda 888|_|_|_| 

 

X_2.51_b Quante stanze ci sono nell’abitazione? Escluda bagni, cucine, corridoi, ingressi e pertinenze 

quali cantine, soffitte, box o posti auto.  

Numero:  |_|_| 

Non sa/Non ricorda 88|_|_| 

 

X_2.51_c L’abitazione è dotata di riscaldamento? 

 Sì  1|_| 

 No  2|_| (passare a X_2.52)  

 Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.52) 

 

X_2.51_d L’impianto di riscaldamento prevalentemente utilizzato è centralizzato? 

 Sì  1|_| 

 No  2|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_|  
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X_2.52. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il mutuo di questa/e casa/e? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_2.54) 

 Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.54) 

 

X_2.53. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_2.54. Possiede altri beni immobili, come terreni, locali commerciali o altro? Consideri solo i beni 

immobili a disposizione ed escluda quelli dati in affitto. 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a X_2.56) 

 

X_2.55. Se dovesse prenderli in affitto, quanto dovrebbe pagare complessivamente al mese (escluse 

eventuali spese accessorie)? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che sarebbe 

“giusto” pagare. 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_|  

Non sa/Non ricorda 8|_|  

 

X_2.56. Data e orario di fine compilazione della Sezione 2 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno |_|_|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_2.57. Durata della compilazione della Sezione 2 

Minuti|_|_|_| (passare a Script 3.1 e X_3.1) 

 



 17 

SEZIONE 3  
MEZZI DI TRASPORTO E DI COMUNICAZIONE 

 

Leggere 

SCRIPT 3.1 Parliamo ora del possesso di alcuni beni. Includa anche quelli che sono a disposizione pur non 

essendo di proprietà (ad es. auto, telefono o computer forniti dal datore di lavoro, auto presa in leasing, 

eccetera). 
 

X_3.1. Possiede o dispone di automobili? Escluda le minicar (vetture fino a 125 di cilindrata). 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_3.3) 

 

X_3.2. Quante? 

Numero: |_|_| 

 

X_3.3. Possiede o dispone di motociclette, scooter, ciclomotori? Includa le minicar (vetture fino a 125 

di cilindrata) e le biciclette elettriche. 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_3.4. Possiede o dispone di biciclette (escluse biciclette per bambini)? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_3.5. Possiede o dispone di telefono cellulare con linea telefonica attiva? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_3.7) 

 

X_3.6. Di quanti telefoni cellulari con linea telefonica attiva dispone? 

Numero: |_|_| 

Non sa/Non ricorda 88|_|_| 

 

X_3.7. Possiede o dispone di televisore? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_3.9) 

 

X_3.8. Quanti? 

Numero: |_|_| 

 

X_3.9. Possiede o dispone di computer, fisso o portatile? Includa il tablet. 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_3.11) 

 

X_3.10. Quanti? 

Numero: |_|_| 

Non sa/Non ricorda 88|_|_|  
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X_3.12. Possiede o dispone di antenna parabolica satellitare o altri strumenti per la tv a pagamento? 

 Sì ad uso della singola abitazione 1|_| 

 Sì ad uso condominiale, ma non la uso 2|_| 

 Sì utilizzo quella condominiale 3|_| 

 No              4|_| 

 

X_3.13. Possiede o dispone di lettore DVD/DivX/Blu-ray? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_3.14. Possiede o dispone di radio, stereo, lettori CD, lettori Mp3, anche portatili? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_3.15. Può connettersi ad Internet quando è in casa (qualunque sia il tipo di connessione, anche 

gratuita)? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

  

X_3.15a E’ titolare di una casella di posta elettronica certificata (PEC)? Escluda le PEC ad uso 

esclusivamente professionale.  

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_3.16. Data e orario di fine compilazione della Sezione 3 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno |_|_|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_3.17. Durata della compilazione della Sezione 3 

Minuti|_|_|_|  
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SEZIONE 5  
RISERVATO AL RILEVATORE 

 

X_5.0 Tipo di abitazione 

Casa, casale, villa, villino, casa a schiera: 

- unifamiliare, cioè senza muri in comune con altre abitazioni   1|_| 

- plurifamiliare, cioè con muri in comune con altre abitazioni   2|_| 

Appartamento in edificio: 

- con meno di 10 appartamenti       3|_| 

- con 10 o più appartamenti       4|_| 

Altro tipo di abitazione:  

- situata in una costruzione non destinata principalmente ad uso abitativo,  

come ad esempio scuola, negozio, ufficio o laboratorio    5|_| 

- casa mobile, come ad esempio roulotte, tenda, caravan, camper,  

container, barca o casa galleggiante      6|_| 

- abitazione precaria, come ad esempio capanna, baracca o grotta   7|_| 

- rimessa, garage, soffitta, cantina      8|_| 

 - altro (Specificare)   _________________________________ 9|_| 

 

X_5.1 Durante l’intervista, la disponibilità della famiglia è stata:  

 Scarsa   1|_| 

 Sufficiente   2|_| 

 Buona   3|_| 

 Ottima   4|_| 

 

X_5.2 La famiglia è in grado di distinguere le spese sostenute per i generi alimentari e per l’abitazione 

(affitto e utenze) da quelle della propria attività lavorativa? Per esempio, potrebbero non essere in 

grado di distinguerle le famiglie che gestiscono alberghi o ristoranti, quelle in cui uno dei 

componenti è custode di edifici, oppure i preti. 

 Sì  1|_| 

 No  2|_| 
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X_5.3 Indicare chi ha risposto alle domande delle Sezioni 2 e 3. 

(Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]   10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]   11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]   12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]  13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]  14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]  15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]  16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]  17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

X_5.4 Annotazioni (in particolare, indicare eventuali quesiti per i quali la famiglia ha avuto difficoltà a 

rispondere, specificando anche il tipo di difficoltà riscontrata) 

Annotazioni |____________________________________________________________________| 

 

X_5.5 Data e orario di fine compilazione della Sezione 5 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno |_|_|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_5.6 Durata della compilazione della Sezione 5 

Minuti|_|_|_| 

 

X_5.7 Durata totale dell’intervista iniziale 

Minuti|_|_|_| (chiudere l’intervista) 


