
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019  
 

Il Censimento della popolazione e delle abitazioni, è diventato a campione. 

Il nuovo sistema permette comunque di monitorare le principali caratteristiche socio-economiche dell’intera 
popolazione pur con una decisa riduzione dei costi della rilevazione censuaria e un limitato disturbo a 
carico delle famiglie. 

Le rilevazioni statistiche, si terranno DAL 1 OTTOBRE AL 20 DICEMBRE 2019 e vedranno coinvolte circa 
300 famiglie trezzesi individuate dall'ISTAT.  

 

Prima fase del censimento 

DAL 1 AL 9 OTTOBRE – i rilevatori informeranno le famiglie rientranti nell’area  selezionata (via e n. civico) 
attraverso l’affissione di locandine all’entrata degli stabili e la distribuzione di lettere informative nelle 
cassette della posta; 

DAL 10 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE – gli stessi rilevatori, dotati di tesserino di riconoscimento, effettueranno 
le interviste porta a porta tramite tablet. Qualora fosse necessario fissare un appuntamento, la famiglia 
potrà chiamare il Centro Comunale di Rilevazione o concordare direttamente con il rilevatore il momento 
dell’intervista; 

DAL 14 NOVEMBRE AL 20 DICEMBRE – presso il Centro Comunale di Rilevazione verrà effettuata la verifica 
dei dati rilevati sul campo.  

 

Seconda fase del censimento -questionario on line 

Le famiglie estratte dall’ISTAT riceveranno una lettera con le credenziali per procedere direttamente alla 
compilazione on line del questionario.  

DAL 7 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE – compilazione autonoma via web da parte delle famiglie. La restituzione 
spontanea dei questionari attraverso il canale web sarà possibile fino al 13 DICEMBRE.  

DAL 8 NOVEMBRE AL 20 DICEMBRE -  i rilevatori contatteranno le famiglie che non hanno provveduto 
autonomamente all’invio e, se richiesta, forniranno loro l’assistenza nella compilazione, oppure, previo 
appuntamento, procederanno all’intervista faccia a faccia presso il Centro Comunale. 

 
E’ bene tenere presente che le famiglie selezionate hanno l’obbligo di rispondere all’indagine censuaria. 
In caso di mancata risposta è prevista la segnalazione e l’applicazione di sanzioni. Le informazioni ed i dati 
raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento 679/2016/UE). 
 
Dal 1 ottobre – 20 dicembre 2019 sarà attivo, presso il SERVIZIO DEMOGRAFICO (SEDE SPAZIOPIU’ – Via G. 
Falcone e P. Borsellino n.2) il CENTRO COMUNALE DI RILEVAZIONE a disposizione per chiarimenti e per 
l’eventuale compilazione dei questionari. L’intervista presso il Centro Comunale di Rilevazione è da 
prenotare previo accordi con il rilevatore o l’operatore comunale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO COMUNALE DI RILEVAZIONE  
LUNEDI’    ore 15.00 – 18.00 
GIOVEDI’   ore 15.00 – 18.00 
SABATO    ore   8.30 – 12.30 

  
 (Tel. 02.90933230/236/231)  

e mail: anagrafe@comune.trezzosulladda.mi.it 
 

 

PER OGNI INFORMAZIONE È ATTIVO IL  N. VERDE ISTAT:  800.811.177 

OPERATIVO DA OTTOBRE - DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 21.00 

SITO WEB: www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni 
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