
VISITA DEL RILEVATORE 
Hai trovato nel tuo portone una locandina che annuncia il Censimento e la visita di un 
rilevatore? Hai ricevuto una lettera informativa dall’Istat? 

Accogli con fiducia il rilevatore incaricato dal Comune, che potrà fornirti spiegazioni sul 
Censimento; farti un’intervista per compilare insieme il questionario on line; o indicarti il 
Centro comunale di rilevazione dove andare per ricevere l’intervista da parte di un 
operatore. 
La tua famiglia rientra nel campione che partecipa al Censimento 2021 con il supporto di un 
rilevatore. 

 

Nel 2021 sono circa 776 mila le famiglie coinvolte nella rilevazione Areale, una delle due 
indagini campionarie del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 

Dal 1 al 13 ottobre 2021 queste famiglie vengono avvisate dell’avvio della rilevazione 
attraverso una locandina affissa negli androni, nei cortili dei palazzi, nelle abitazioni e 
ricevono una lettera ufficiale non nominativa, firmata dal Presidente dell’Istat, e un 
pieghevole informativo. 

La locandina contiene informazioni sul Censimento in corso, sul nome del rilevatore 
incaricato dal Comune, su giorno e ora della visita del rilevatore e tutti i contatti utili per 
ricevere informazioni. 

Con la lettera informativa la famiglia viene avvisata dell’avvio della rilevazione, delle sue 
modalità di svolgimento e della visita del rilevatore e di tutti i contatti per ricevere 
assistenza e chiarimenti. Inoltre, il pieghevole contiene altre informazioni utili sul 
Censimento e sulle sue finalità conoscitive. 

Tutte le informazioni rilasciate dalle famiglie devono fare riferimento alla data del 3 
ottobre 2021. 

Dal 14 ottobre al 18 novembre 2021 si svolge la rilevazione sul campo. La famiglia viene 
contattata da un rilevatore munito di tesserino che, dopo aver raccolto alcune informazioni 
anagrafiche, prospetta le diverse modalità di partecipazione al Censimento e di 
compilazione del questionario online. 

La famiglia può scegliere tra: 

o intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio con il rilevatore, che raccoglie su 
tablet tutte le informazioni richieste dal questionario online 

o compilazione autonoma del questionario online su tablet del rilevatore presso il 
proprio domicilio con l’assistenza tecnica del rilevatore, se richiesta 

o intervista faccia a faccia presso il Centro comunale di rilevazione con operatore 
comunale (o con il rilevatore stesso), che raccoglie su PC o tablet tutte le 
informazioni richieste dal questionario online, solo dopo aver avuto un primo 
contatto a domicilio con il rilevatore 



o compilazione autonoma del questionario online presso il Comune su un PC o tablet 
messo a disposizione dal Comune stesso con l’assistenza tecnica di un operatore, se 
richiesta e solo dopo aver avuto un primo contatto a domicilio con il rilevatore. 

IL CALENDARIO DELLA RILEVAZIONE 

1 ottobre-13 ottobre 2021 14 ottobre-18 novembre 2021 

Le famiglie vengono informate dell’avvio 
della rilevazione con una lettera non 
nominativa e una locandina affissa 
nell’androne del condominio o 
dell’abitazione 

Le famiglie vengono contattate da un 
rilevatore che illustra le diverse modalità di 
compilazione del questionario 

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita. 

 


