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IN PRIMO PIANO 

 

 

1) Andamento prezzi al consumo 2010 

L'indice dei prezzi al consumo è uno degli indici più importanti diffusi dall'Istat ed è di 

particolare interesse poiché consente di valutare mensilmente e annualmente la variazione 

dei prezzi con riferimento a un determinato paniere di beni e servizi destinato al consumo 

finale delle famiglie italiane. Il paniere di prodotti e il sistema di ponderazione dei beni e 

servizi vengono aggiornati annualmente al fine di riuscire a cogliere i cambiamenti nel 

comportamento dei consumatori.  

Tra i diversi indici, assumono particolare importanza: l'indice Nazionale dei prezzi al 

Consumo per l'Intera Collettività (NIC), che fornisce una misura dell'inflazione; e l'indice 

dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI) che si riferisce ai 

consumi delle famiglie di lavoratori dipendenti e che viene impiegato, ad esempio, per 

aggiornare i valori monetari dell'affitto e dell'assegno di mantenimento da corrispondere al 

coniuge separato. Per il NIC il collettivo di riferimento è l’intera popolazione, mentre per il 

FOI è l'insieme delle famiglie che fanno capo a un operaio o a un impiegato. Entrambi gli 

indici, NIC e FOI, vengono determinati anche nella versione che esclude dal calcolo i 

tabacchi, come previsto dalla Legge n.81 del 1992.  

I dati di seguito analizzati fanno riferimento all'indice NIC generale (senza tabacchi) con 

base di raffronto 1995 per tutti i capoluoghi di provincia, ad eccezione delle due nuove 

provincie di Lodi e di Lecco, che hanno come base di riferimento il 2004. Il 

dato medio delle regioni viene invece confrontato al 1998 e, per quanto riguarda 

la Lombardia, viene calcolato stimando i prezzi relativi al comune di Sondrio che non ha 

effettuato la rilevazione o ha agito in modo non conforme alle direttive Istat. 

In Italia i prezzi nel 2010 hanno subito un incremento medio annuo pari a +1,5%, contro il 

+0,7 registrato nel 2009. Dal 1998 al 2010 i prezzi hanno subito una crescita del 

+39%. Anche in Lombardia si registra un'accelerazione dell'inflazione (inferiore però al 

dato medio nazionale) del +1,3% e dal 1998 al 2010 del +25,2%, collocandosi così al terzo 

posto preceduta da Molise (+24,2%) e dalla Valle d'Aosta (+24,9%). Con riferimento 
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all'andamento dei prezzi nel 2010, le regioni più virtuose sono state, nell'ordine, Abruzzo 

(+0,9%); Basilicata (+1%); Emilia Romagna, Puglia e Molise (+1,2). 

Analizzando i capitoli di spesa che incidono maggiormente sulla spesa di una famiglia 

media italiana, spiccano a livello nazionale gli incrementi  registrati nel 2010 per i 

Trasporti (+4,2%), Beni e servizi vari (+3,2%) e Bevande alcoliche e tabacchi (+2,8%) e 

Istruzione (+2,5%). Il solo capitolo di spesa che registra un decremento è quello delle 

Comunicazioni (-0,9%). I restanti capitoli registrano variazioni percentuali più contenute 

che oscillano dal + 0,2% degli Alimentari al + 1,6% dei Servizi Ricettivi e di 

ristorazione.  Anche in Lombardia il capitolo dei Trasporti registra l'incremento più 

consistente (+4%), seguito dai capitoli di spesa Bevande alcoliche e tabacchi e Beni e 

servizi vari (+2,9%). Variazioni percentuali in diminuzioni sono state rilevate per i capitoli 

delle Comunicazioni (-1,1%) e degli Alimentari e bevande analcoliche (-0,2%).  

Passando ora all'analisi dell'indice FOI è possibile effettuare un'analisi delle variazioni dei 

prezzi anche per i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Sondrio per il quale non è 

possibile registrare l'indice e Lodi e Lecco perchè non confrontabili per la base di 

riferimento diversa. A livello nazionale l'indice FOI, escluso i tabacchi, ha subito dal 1995 

al 2010 un incremento del 37,3%, tra i capoluoghi lombardi la crescita è stata più contenuta 

con un minimo toccato da Varese con + 33,3%; mentre Bergamo e Brescia hanno superato 

l'incremento nazionale raggiungendo rispettivamente +41,7% e +38,3%; Mantova invece si 

colloca in linea con dato italiano. 

Con riferimento alle variazioni percentuali annue dell'indice FOI nel 2010, i capoluoghi di 

Varese, Cremona e Milano fanno registrare la variazione minima con +1,2% a fronte del + 

1,6% per l'Italia. Como invece si evidenzia per la variazione percentuale maggiore, pari a + 

1,9% seguita da Bergamo e Brescia con +1,8%. 

 

2) Vita quotidiana delle famiglie nel 2009 

L'indagine multiscopo dell'Istat "Aspetti della vita quotidiana" rileva ogni anno molteplici 

aspetti della vita degli individuai e delle famiglie quali: scuola, lavoro, abitazione, vita 

familiare, salute e stili di vita, fruizione dei servizi e uso del tempo libero. E' un'indagine 

campionaria, generalmente condotta nel mese di febbraio di ciascun anno (nel 2009 a 

marzo), su un campione di oltre 19 mila famiglie "di fatto", per un totale di quasi 48 mila 

individui, distribuiti in 851 comuni italiani di diversa ampiezza demografica. 

In questo contesto verranno commentati solo alcuni dati del 2009 più rilevanti inerenti la 

famiglia: composizione, possesso di beni durevoli e abitazione. 

I nuclei familiari in Italia nel 2009 con figli sono il 56,3% del totale e le famiglie più 

numerose, con più di 5 componenti sono il 5,9%, mediamente il numero medio dei 

componenti per famiglia è di 2,5. In Lombardia le famiglie con figli sono il 55,6% e solo il 

4% le famiglie numerose con più di 5 componenti (pari all'Emilia Romagna) con una media 

di componenti per famiglia anch'essa inferiore alla media nazionale (2,4). Le percentuali 

minime si riscontrano nelle regioni del nord Italia: Liguria 2,5%; Valle d'Aosta, Friuli 

Venezia Giulia e Piemonte hanno il 3,1% delle famiglie numerose e rispettivamente 

il 45,9%; 48,5%; 48,6% e 49,7% delle famiglie con figli. All'opposto in Campania la 

percentuale di famiglie numerose raggiunge l'11,6% e le coppie con figli sono il 64,3% 

con 2,9 componenti media per famiglia. 

I figli celibi o nubili che nel 2009 vivono in famiglia insieme ad almeno un genitore, con 

un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, sono in Italia il 58,6% del totale dei giovani di questa 

fascia di età. Si tratta soprattutto di giovani occupati (42,5%), studenti (33,4%) e giovani in 

cerca di occupazione (21,3%). Analizzando distintamente le due classi di età 18-24 anni e 

25-34 anni, si rilevano forti differenze. Per la classe di età più giovane la convivenza in 

famiglia raggiunge quota 89,1% del totale dei giovani della stesa età, mentre sono il 42,5% 



i giovani che vino in famiglia nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni.  

In base alla condizione i giovani lombardi che nel 2009 vivono in famiglia (fascia di età 18 

- 34 anni) sono prevalentemente occupati (56,7%) e studenti (30,2%) in linea con 

l'andamento registrato per altre regioni del nord, mentre per i giovani del centro sud è 

elevata la percentuali di studenti (39,7% in Calabria, 38% Basilicata), di giovani in cerca di 

occupazione (33% circa per Campania, Sicilia, Calabria). 

Analizzando in dettaglio il comportamento dei giovani della sola fascia di età compresa tra 

i 25 e i 34 anni, il fenomeno della permanenza nella famiglia di origine si manifesta in 

modo articolato sul territorio nazionale. Nelle regioni del Nord i giovani tendenzialmente 

escono dalla famiglia prima rispetto ad altre regioni del Centro-Sud, infatti i figli che 

vivono ancora in famiglia in Lombardia si assestano attorno al 37,1%, mentre valori più 

bassi si registrano per: Valle d'Aosta 28,0%, Emilia Romagna 31,9%, Trentino Alto Adige 

34,3%, Liguria 36,4% e Piemonte 36,5%. Nelle regioni del Centro-Sud i giovani ancora in 

famiglia oscillano dal 44,2% della Toscana al 55% per Abruzzo e Sardegna, con il valore 

massimo per il Molise (57,4%). 

Le famiglie composte da una persona sola sono il 28,1% del totale delle famiglie italiane, 

di cui il 60,9% sono donne. Se consideriamo l'età, i single con più di 60 anni nel 2009 in 

Italia erano il 55,9% e le donne sole ultrasessantenni raggiungevano il 69,1% del totale 

delle famiglie monopersonali. A livello territoriale, il sud ha una presenza più elevata di 

persone sole anziane, con la Puglia che registra il 67,5% seguita da Molise (64,4%) 

e Basilicata 63,3%; mentre in Lombardia sono il 52,5%.  

Rispetto al possesso dei beni durevoli, il 97,4% delle famiglie italiane nel 2009 possedeva 

una lavatrice, il 96,1% il televisore a colori e quasi la metà ne possedeva più di uno 

(49%). Rispetto ai mezzi di trasporto: l'80,6% possiede almeno un'automobile e un terzo 

(33,3%) ne possiede più di una; dopo l'automobile il mezzo di trasporto più diffuso è la 

bicicletta con il 57,5% e solo il 22,3% possiede una moto. Piuttosto contenute le quote di 

famiglie che possiedono una lavastoviglie (42,2%) e condizionatori e climatizzatori 

(30,8%). Il 54,3% delle famiglie ha un personal computer e nel 47,3% delle famiglie si 

dispone dell'accesso a internet. Per quasi tutti i beni durevoli si registra un incremento 

rispetto al 2008, tra i più significativi il decoder per il digitale terrestre (23,8 nel 2008 al 

29,2 nel 2009). 

A livello territoriale si riscontrano abitudini ed esigenze diversificate. Per quanto concerne 

gli elettrodomestici c'è una maggiore presenza della lavastoviglie nelle famiglie del centro-

nord rispetto alle regioni del sud: Toscana 59,8%, Trentino 54,5%, Veneto 51,25, Umbria 

51,2 e Lombardia 50,5%; Sicilia 20,7%, Sardegna 26,1%, Puglia 26,8% e Campania 

28,9%. Condizionatori e climatizzatori sono più presenti nelle isole (Sicilia 48% e 

Sardegna 45,4%), con l'eccezione del Veneto (dove l'impianto di condizionamento è 

presente nel 51,1% delle famiglie). Rispetto ai mezzi di trasporto le famiglie che si 

muovono prevalentemente in automobile risiedono nelle Marche, dove l'85% circa delle 

famiglie possiede almeno un automobile e il 45% circa più di una; la bicicletta è più diffusa 

in Veneto (81,6%) ed Emilia Romagna (80,6%), mentre la moto è più presente in Liguria 

(32,1%), Marche (31,2%) e Toscana (31%). PC ed internet sono beni che presentano delle 

differenze territoriali abbastanza marcate: rispetto al possesso del pc la Sardegna si pone in 

testa con il 59,1%, seguita da Lombardia (58,4%), dal Trentino Alto Adige (58,2%) e da un 

nutrito gruppo di regioni con quote superiori al 57% (Friuli Venezia Giulia, Veneto, 

Marche, Lazio ed Emilia Romagna); con quote di accesso ad internet superiori al 50%; 

mentre al sud le quote di possesso del personal computer e l'accesso ad internet è inferiore 

al 50%.  

Nel 2009 il 72,2% della famiglie vive nell'abitazione di proprietà: in Lombardia la quota 

raggiunge il 73,4% ma la percentuale più elevata si rileva in Molise (81,9%), a fronte della 

quota minima registrata in Campania con il 64,5%. Per quanto riguarda i problemi relativi 

all'abitazione il 59,9% delle famiglie dichiara di dover sostenere spese troppo alte per 

l'alloggio, il problema è più sentito in Umbria (67,2%), Toscana (65,5%) e Basilicata 

(65,2%), meno sentito invece in Valle d'Aosta (43,4%) e in Trentino Alto Adige (43,8%). 



La Lombardia si colloca poco al di sotto del dato italiano con il 57,8% delle famiglie. Il 

92,2% italiane nel 2009 disponeva del riscaldamento, il 90,7% del telefono cellulare, l'89% 

del terrazzo, balcone o giardino e il 69,6% del telefono fisso, in diminuzione rispetto 

alla presenza sempre maggiore del cellulare. 
  

  
  

 

 

La news è realizzata in formato elettronico. 

Il file pdf è consultabile al http://www.asr-lombardia.it/ASR/newsletter/  

Per informazioni, chiarimenti, comunicare con la redazione, iscriversi o cancellarsi, inviare 

una mail a asr@lom.camcom.it. 
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AGGIORNAMENTI 
 

8 tavole nuove e 94 tavole 

aggiornate  

 

 

Tavole nuove Anni 

11.03.02 Artigiani iscritti all'INPS a fine anno per anno di iscrizione. Titolari e 

Collaboratori familiari.  

Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.  

2009 

11.03.03 Artigiani iscritti all'INPS a fine anno per classe di età. Titolari e 

Collaboratori familiari.  

Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.  

2009 

12.11.02 Commercianti iscritti all'INPS per anno di iscrizione. Titolari e 

Collaboratori familiari al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

12.11.03 Commercianti iscritti all'INPS per classe di età. Titolari e collaboratori 

familiari al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

50.11.03.02 Artigiani iscritti all'INPS per anno di iscrizione. Titolari e Collaboratori 

familiari al 31.12. 

Regionale. Totale.  

2009 

50.11.03.03 Artigiani iscritti all'INPS per classe di età. Titolari e Collaboratori 

familiari al 31.12. 

Regionale. Totale.  

2009 

50.12.11.02 Commercianti iscritti all'INPS per anno di iscrizione. Titolari e 

Collaboratori familiari al 31.12 

Regionale. Totale.  

2009 

50.12.11.03 Commercianti iscritti all'INPS per classe di età. Titolari e Collaboratori 

familiari al 31.12. 

Regionale. Totale.  

2009 

 

Tavole aggiornate 
Anni 

00.00.05 RICERCA SCIENTIFICA, BILANCIA TECNOLOGICA, BREVETTI 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2010 

00.00.16 QUALITA' DELLA VITA E STILI DI VITA 

Lombardia e Italia.  

(). Serie storica. 

2011 

02.01.06 Italiani residenti all'estero  

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2010 

02.03.06 Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri al 1.1.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

02.03.07 Permessi di soggiorno per area geografica e principali paesi di 

cittadinanza al 1.1. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 
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http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7146&a=2009&fil=tav/2009/7146-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8029&a=2010&fil=tav/2010/8029-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8040&a=2011&fil=tav/2011/8040-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11488&a=2010&fil=tav/2010/11488-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13384&a=2009&fil=tav/2009/13384-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7577&a=2009&fil=tav/2009/7577-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


02.03.08 Permessi di soggiorno per motivo della presenza concessi nel corso 

dell'anno e ancora in vigore al 1.1.  

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

10.06.01 Permessi di costruire (nuova serie). Fabbricati residenziali e non 

residenziali 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

10.06.02 Permessi di costruire (nuova serie). Fabbricati residenziali e non 

residenziali 

Lombardia e Italia.  

Serie storica. 

2008 

10.06.03 Permessi di costruire (nuova serie). Fabbricati residenziali nuovi e 

relative abitazioni 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

10.06.04 Permessi di costruire (nuova serie). Ampliamenti di fabbricati 

residenziali 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

10.06.05 Permessi di costruire (nuova serie). Fabbricati non residenziali nuovi e 

relative abitazioni 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

10.06.06 Permessi di costruire (nuova serie). Ampliamenti di fabbricati non 

residenziali nuovi e relative abitazioni 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

10.06.07 Permessi di costruire (nuova serie). Abitazioni in fabbricati residenziali 

nuovi per classe di superficie utile abitabile 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2008 

11.03.01 Artigiani iscritti all'INPS a fine anno per posizione professionale.  

Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.  
2009 

12.11.01 Commercianti iscritti all'INPS per posizione professionale al 31.12.  

Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.  
2009 

15.04.03 Coefficienti di rivalutazione monetaria.  

Italia.  

Periodo: dal 1861.  

2010 

15.05.01 Indicatori della Borsa Italiana .  

Italia.  

Serie storica. 

2010 

15.05.02 Borsa italiana. Dati di struttura. Società e titoli azionari quotati.  

Italia.  

Serie storica. 

2010 

15.05.03 Borsa italiana: titoli di stato e obbligazioni quotate. 

Italia.  

Serie storica. 

2010 

15.05.04 Borsa italiana. Valore degli indici azionari e variazioni % annue al 

31.12.  

Italia.  

Serie storica. 

2010 

15.05.05 Borsa italiana. Indici azionari e capitalizzazione. Andamento settoriale 

al 30.12 

Italia.  

2010 

15.05.06 Borsa italiana. Scambi complessivi di titoli nell'anno. 

Italia.  

Serie storica. 

2010 

16.01.01 Numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati per capitoli di spesa (base:1995=100). 

Capoluogo di Provincia.  

2010 

16.01.02 Numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati per capitoli di spesa (base:1995=100). 

Capoluogo di Provincia.  

2010 
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16.01.03 Indice generale dei prezzi ai consumo per le famiglie di operai e 

impiegati (esclusi tabacchi) (base:1995=100). 

Capoluogo di Provincia.  

Serie storica. 

2010 

16.01.04 Indice generale dei prezzi ai consumo per le famiglie di operai e 

impiegati (esclusi tabacchi) (base:1995=100). 

Capoluogo di Provincia.  

Serie storica. 

2010 

16.01.06 Indici nazionali medi annui dei prezzi al consumo per l'intera 

collettività nazionale, per prodotto e capitolo di spesa (indice NIC) 

(base:1995=100). 

Italia.  

Serie storica. 

2010 

16.01.08 Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati.  

Capoluogo di Provincia.  

Serie storica. 

2010 

50.00.00.05 Tasso generico di natalità  

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.00.00.06 Speranza di vita alla nascita per sesso  

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.02.01.05 Italiani residenti all'estero  

Regionale.  
2010 

50.02.02.02 Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e 

immigrazione al 31.12 e indice di vecchiaia, di dipendenza, di anzianità 

al 1.1. 

Regionale.  

2011 

50.02.03.06 Permessi di soggiorno rilasciati per classi d'età al 1.1 

Regionale. Femmine e maschi.  
2009 

50.02.05.03 Numero medio di figli per donna. 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.02.05.05 Speranza di vita alla nascita (numero medio di anni) . 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.05.01.06 Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti al 31.12. 

Regionale.  
2010 

50.05.01.07 Detenuti presenti per posizione giuridica e per durata della pena inflitta 

al 31.12 

Regionale.  

2010 

50.10.06.01 Permessi di costruire (nuova serie). Fabbricati residenziali e non 

residenziali. 

Regionale.  

2008 

50.10.06.02 Permessi di costruire (nuova serie). Fabbricati residenziali nuovi e 

relative abitazioni.  

Regionale.  

2008 

50.10.06.03 Permessi di costruire (nuova serie). Ampliamenti di fabbricati 

residenziali.  

Regionale.  

2008 

50.10.06.04 Permessi di costruire (nuova serie). Fabbricati non residenziali nuovi e 

relative abitazioni.  

Regionale.  

2008 

50.10.06.05 Permessi di costruire (nuova serie). Ampliamenti di fabbricati non 

residenziali nuovi e relative abitazioni. 

Regionale.  

2008 
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50.10.06.06 Permessi di costruire (nuova serie). Fabbricati residenziali e non 

residenziali. Volume per nuova costruzione e ampliamenti. 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.10.06.07 Permessi di costruire (nuova serie). Abitazioni in fabbricati residenziali 

nuovi per classe di superficie utile abitabile. 

Regionale.  

2008 

50.11.03.01 Artigiani iscritti all'INPS per posizione professionale al 31.12. 

Regionale. Femmine e maschi.  
2009 

50.12.11.01 Commercianti iscritti all'INPS per posizione professionale al 31.12. 

Regionale. Femmine e maschi.  
2009 

50.14.07.01 Bambini dell'asilo e della Scuola dell'infanzia e studenti fino a 34 anni, 

secondo gli eventuali mezzi di trasporto usati, tempo impiegato. 

Regionale.  

2009 

50.14.07.02 Persone di 15 anni e più occupate per eventuali mezzi di trasporto usati 

per andare al lavoro e tempo impiegato. 

Regionale.  

2009 

50.14.07.04 Persone di 14 anni e più che utilizzano il treno per frequenza nell'uso e 

grado di soddisfazione. 

Regionale.  

2009 

50.14.07.05 Persone di 14 anni e più che utilizzano il pullman per frequenza nell'uso 

e grado di soddisfazione. 

Regionale.  

2009 

50.14.07.06 Persone di 14 anni e più che utilizzano autobus, filobus e tram per 

frequenza nell'uso e grado di soddisfazione. 

Regionale.  

2009 

50.16.01.01 Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per 

capitoli (Base: dic.1998=100). 

Regionale.  

2010 

50.16.01.02 Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per 

capitoli (Base: dic.1998=100). 

Regionale.  

2010 

50.16.01.03 Indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) 

senza tabacchi (Base: dic.1998=100). 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.24.01.01 Famiglie e persone secondo alcune tipologie. 

Regionale.  
2009 

50.24.01.02 Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un 

genitore per condizione. 

Regionale. Femmine e maschi.  

2009 

50.24.01.03 Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un 

genitore per classe di età. 

Regionale. Femmine e maschi.  

2009 

50.24.01.04 Nuclei monogenitore per genitori soli vedovi. 

Regionale. Femmine e maschi.  
2009 

50.24.01.05 Persone sole 

Regionale. Femmine e maschi.  
2009 

50.24.01.06 Famiglie che dichiarano problemi relativi all'abitazione in cui vivono, 

caratteristiche dell'abitazione e titolo di godimento. 

Regionale.  

2009 

50.24.01.07 Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli. Parte I 

Regionale.  
2009 

50.24.01.08 Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli. Parte II 

Regionale.  
2009 

50.24.02.02 Persone di 6 anni e più che hanno visitato musei e mostre nei 12 mesi 2010 
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precedenti l'intervista. 

Regionale.  

Serie storica. 

50.24.02.03 Persone di 6 anni e più che hanno visitato monumenti e siti archeologici 

nei 12 mesi precedenti l'intervista 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.24.02.05 Persone di 14 anni e più per frequenza con cui parlano di politica e 

hanno svolto le attività indicate. 

Regionale.  

2009 

50.24.02.06 Persone di 14 anni e più secondo la frequenza con cui si informano dei 

fatti della politica italiana. 

Regionale.  

2009 

50.24.02.07 Persone di 14 anni e più secondo la modalità con cui si informano dei 

fatti della politica italiana. 

Regionale.  

2009 

50.24.02.08 Persone di 14 anni e più che non si si informano dei fatti della politica 

italiana, secondo il motivo prevalente. 

Regionale.  

2009 

50.24.02.10 Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli sportivi dal vivo 

nei 12 mesi precedenti l'intervista 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.24.02.11 Persone di 6 anni e più che hanno assistito a spettacoli teatrali nei 12 

mesi precedenti l'intervista 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.24.02.12 Persone di 6 anni e più che hanno ascoltato almeno un concerto di 

musica classica nei 12 mesi precedenti l'intervista 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.24.02.13 Persone di 6 anni e più che hanno ascoltato almeno un concerto di 

musica non classica nei 12 mesi precedenti l'intervista 

Regionale.  

Serie storica. 

2010 

50.24.02.15 Persone andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per numero di periodi, 

destinazione e numero medio di notti. 

Regionale.  

2009 

50.24.02.16 Persone andate o non andate in vacanza negli ultimi 12 mesi. 

Regionale.  
2009 

50.24.02.23 Persone di 6 anni e più che si sono recate al cinema nei 12 mesi 

precedenti l'intervista. 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.24.02.24 Persone di 6 anni e più per frequenza con cui incontrano gli amici. 

Regionale.  
2009 

50.24.03.09 Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato l'anagrafe negli ultimi 12 

mesi, durata della fila allo sportello, giudizio e preferanza sull'orario di 

apertura al pubblico. 

Regionale.  

2009 

50.24.03.10 Persone di 18 anni e più che hanno utilizzato la ASL negli ultimi 12 

mesi, durata della fila allo sportello e giudizio sull'orario di apertura al 

pubblico. 

Regionale.  

2009 

50.24.03.11 Persone di 18 anni e più che si sono recate all'Ufficio Postale negli 

ultimi 12 mesi, durata della fila allo sportello per effettuare le diverse 

operazioni e giudizio sull'orario di apertura al pubblico.  

2009 
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Regionale.  

50.24.03.12 Persone di 18 anni e più che si sono recate in banca negli ultimi 12 

mesi, durata della fila allo sportello e possesso di bancomat e carte di 

credito. 

Regionale.  

2009 

50.24.03.13 Famiglie secondo il grado di soddisfazione relativa al servizio di 

fornitura di energia elettrica. 

Regionale.  

2009 

50.24.03.14 Famiglie secondo la modalità di fornitura di gas all'abitazione. 

Regionale.  
2009 

50.24.03.15 Famiglie per grado di soddisfazione relativo al servizio di fornitura del 

gas. 

Regionale.  

2009 

50.24.03.16 Persone di 18 anni e più per conoscenza dell'autocertificazione, utilizzo 

della stessa e tipo di certificato richiesto negli ultimi 12 mesi. 

Regionale.  

2009 

50.24.03.17 Famiglie che hanno fatto ricorso ad intermediazione per la 

compilazione della dichiarazione dei redditi. 

Regionale.  

2009 

50.24.03.18 Famiglie per grado di accessibilità ai contenitori per la raccolta 

differenziata dei rifiuti nella zona in cui abitano. 

Regionale.  

2009 

50.24.04.02 Persone di 3 anni e più per consumo di alcuni cibi. 

Regionale.  
2009 

50.24.04.03 Persone di 14 anni e più per consumo di acqua minerale e bevande 

gassate almeno qualche volta all'anno. 

Regionale.  

2009 

50.24.04.04 Persone di 14 anni e più per consumo di vino e birra almeno qualche 

volta all'anno. 

Regionale.  

2009 

50.24.04.05 Persone di 14 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche 

almeno qualche volta all'anno. 

Regionale.  

2009 

50.24.04.08 Persone con almeno un ricovero negli ultimi 3 mesi precedenti 

l'intervista e soddisfazione per i vari aspetti del ricovero. 

Regionale.  

2009 

50.24.04.09 Popolazione per consumo di farmaci nei due giorni precedenti 

l'intervista, fonte di prescrizione, modalità di acquisto e ricorso al 

medico di famiglia. 

Regionale.  

2009 

50.24.04.10 Persone che negli ultimi 3 mesi hanno utilizzato pronto soccorso, day-

hospital o guardia medica e numero di ricorsi. 

Regionale.  

2009 

50.24.04.11 Persone che negli ultimi 3 mesi hanno subito incidenti in ambiente 

domestico. 

Regionale.  

2009 
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