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IN PRIMO
PIANO

1) 27 ottobre - Presentazione dell'Annuario Statistico Regionale della Lombardia

 

A distanza di 10 anni, Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Istat organizzano un seminario per
confrontarsi sulla positiva esperienza e ormai decennale collaborazione dei tre enti nell’ambito della
realizzazione dell’Annuario Statistico Regionale, uno strumento di diffusione dell’informazione economica e
socio-demografica sulla Lombardia.
Il 27 ottobre a Milano, alle ore 10.15, presso Sala Pirelli - Grattacielo Pirelli in via Fabio Filzi 22 - si terrà un
evento di presentazione dell'Annuario Statistico Regionale realizzato da Unioncamere Lombardia, Regione
Lombardia e Istat. Agli interventi di Roberto Formigoni Presidente Regione Lombardia, Lanfranco Senn
dell'Università Bocconi e di Alessandro Rosina dell'Università Cattolica, seguirà una tavola rotonda con Enrico
Giovannini Presidente dell'Istat, Stefano Bruno Galli Presidente di Éupolis Lombardia ed Enzo Rodeschini
Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia; modera la tavola rotonda la giornalista  Alessandra Scaglioni
–Capo redattore Radio24.

Nel corso dell’evento verrà consegnato ai presenti l’Annuario 2011. La partecipazione è gratuita, per motivi
organizzativi è opportuno confermare la propria adesione a: asr@lom.camcom.it .

http://www.asr-lombardia.it/ASR/


  

2) Popolazione residente - 1 gennaio 2011

Dai dati Istat emerge che la popolazione residente in Italia al primo gennaio 2011 ha raggiunto le 60.626.442
unità, distribuite per il 45,8% nelle regioni settentrionali, per il 19,7% nella ripartizione Italia Centrale e per il
34,5% al Sud e nelle Isole. Nella sola Lombardia risiedono 9.917.714 individui, pari al 35,7% della popolazione
residente nel Nord Italia e al 16,4% del totale dei residenti nell'intero territorio nazionale. A parte Milano, che
concentra oltre il 13% della popolazione lombarda, solo altri tre comuni (Brescia, che è vicina ai 200.000,
Monza e Bergamo) superano i 100.000 abitanti, undici hanno una popolazione comunque superiore ai 50.000
abitanti (in ordine decrescente, Como, Busto Arsizio, Varese, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo,
Cremona, Pavia, Vigevano, Legnano, Gallarate e Rho) e solo nove dei 1.546 comuni in essere all'1/1/2011
mostrano una popolazione numericamente inferiore ai 100 abitanti (Brumano, Piazzolo, Blello, Villa Biscossi,
Rocca de' Giorgi, Maccastorna, Menarola, Morterone, Pedesina).
In linea generale (sia a livello nazionale che regionale), la popolazione si ripartisce quasi equamente tra
maschi (il dato nazionale è pari al 48,5%) e femmine (51,5%), quasi la metà è coniugata (49,3%), circa il 41%
è formata da celibi/nubili, risulta vedovo poco più del 7% dei residenti e solo una minima quota (2%) è
composta da divorziati.
Nel 2010, i tassi di natalità e mortalità regionali mostrano, rispettivamente, i valori 9,9 e 9,1 ogni mille abitanti,
leggermente superiore il primo ed inferiore il secondo ai corrispettivi indicatori nazionali. Seppure leggermente
inferiori rispetto al 2009, i tassi di natalità più alti si registrano ancora nelle province di Brescia (10,9 per mille) e
Bergamo (10,8 per mille), mentre il valore minimo si tocca a Pavia (8,5 per mille). Per quanto riguarda i
quozienti di mortalità, purtroppo, è Pavia che registra il valore più elevato (12 per mille), mentre nella provincia
di Monza e della Brianza si raggiunge il minimo (poco più di due decessi ogni mille abitanti).
Da un'osservazione degli indici di vecchiaia, si evidenzia che, in Lombardia, coloro che hanno 65 anni e più
costituiscono il 20% della popolazione e che ogni 100 bambini e ragazzi di 0-14 anni ci sono circa 141
ultrasessantacinquenni. In questi termini, nel 2010 la provincia "più giovane" è Bergamo, dove i residenti "over
65" rappresentano quasi il 18% della popolazione e dove il rapporto tra questi ultimi e i giovani con meno di 15
anni supera di poco il 114%. Sempre in relazione a questi due indicatori, la provincia che appare "più anziana"
è Pavia, in cui oltre il 22% della popolazione ha compiuto i 65 anni e dove il rapporto
ultrassessantacinquenni/minori di 15 anni sfiora il 177%. Quest'ultima riflessione consente di "giustificare" il
fatto che il valore minimo per  il tasso di  natalità ed il massimo per il quoziente di mortalità si registrino proprio
in corrispondenza della provincia di Pavia.
In proporzione al numero di abitanti, le province che appaiono, nel 2010, più interessate dal fenomeno delle
migrazioni sono Sondrio e Pavia: in esse, i tassi di immigrazione mostrano, rispettivamente, i valori 28,5 per
mille e 45,4 per mille, mentre quelli di emigrazione sono, sempre rispettivamente, pari a 25,3 per mille e a 34,5
per mille.
Al 31 dicembre 2010, la popolazione straniera residente nella regione superava il milione di unità. Di queste,
circa il 36% si registravano nella sola provincia di Milano, per il 16% a Brescia e per l'11,3% a Bergamo.
Viceversa, le province che "raccolgono" percentuale minore di stranieri sul totale regionale sono Lodi (2,4%) e
Sondrio (0,8%).  La Lombardia si conferma, rispetto al 2009, come la regione italiana in cui la presenza
straniera è maggiore: in termini assoluti, al 31/12/2010 si contavano circa 82.200 individui in più rispetto
all'anno precedente, con un aumento, in termini di variazione percentuale, dell'8,4%. Per converso, Valle
d'Aosta e Molise restano le regioni meno interessate dal fenomeno ed in cui la presenza straniera si limita, in
entrambi i casi, allo 0,2% del totale nazionale (al 31 dicembre 2010, si contano 8.712 individui per la Valle
d'Aosta e 8.929 per il Molise).

3) Stabilimenti industriali a rischio e raccolta differenziata



Da dati Istat e di provenienza dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio emerge che nel 2009 il
numero di stabilimenti industriali a rischio di incidente è cresciuto, rispetto al 2007, sia nella "bassa" che nella
"alta" fascia di pericolosità. Complessivamente, in Italia, nell'arco del biennio il numero di stabilimenti "a rischio"
passa dalle 681 alle 829 unità: di queste ultime, 473 sono classificate nella "bassa" fascia di pericolosità e 356
nella fascia "alta". Circa il 28% delle strutture è situato in Lombardia, dove 289 sono i comuni interessati (fra
questi, 149 ospitano stabilimenti schedati nella fascia "alta" di pericolosità). 

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) raccoglie e fornisce i dati e le
informazioni relative alla produzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata. In Italia la popolazione è
aumentata, dal 2008 al 2009, di 295.260 unità, il totale dei rifiuti urbani è diminuito di 361.681 tonnellate nel
medesimo arco temporale. Anche in Lombardia si assiste, in generale, al medesimo fenomeno: a fronte di una
crescita nel numero di abitanti rispetto all'anno precedente, la quantità di rifiuti urbani diminuisce, con le
eccezioni delle province di Sondrio e Pavia, in cui l'aumento è pari, rispettivamente, all'1,5% ed allo 0,38%
rispetto al dato del 2008.
A livello regionale, in Lombardia, nel 2009, la produzione totale di rifiuti urbani ammontava a 4.925.126
tonnellate, costituite per il 47,8% da "raccolta differenziata", per il  47,5%  da "indifferenziato" e per il 4,8% da
"ingombro a smaltimento". Sempre per il medesimo anno, nella classifica delle regioni che presentano le
percentuali più elevate di "raccolta differenziata" sul totale della produzione sono il Trentino Alto Adige ed il
Veneto  (rispettivamente, 57,8% e 57,5%), mentre i "fanalini di coda" sono rappresentati da Sicilia, Molise e
Basilicata (nell'ordine, 11,3%, 10,3% e 7,3%), anche se tutte le regioni in questione hanno mostrato un
miglioramento del dato rispetto all'anno precedente.
Scendendo nel dettaglio della frazione merceologica del "differenziato", nel 2009 la sola Lombardia ha prodotto
il 28% del "Verde" ed il 26,2% del "Vetro" raccolti in Italia, più del 23% di "Legno" e "Plastica" e circa il 18-19%
di "Carta" e "Organico"  ricavati a livello nazionale.
Per concludere, si riportano i dati relativi agli impianti di incenerimento ed alle discariche relativi al 2009. Per
quanto riguarda i primi, in Lombardia risultavano operativi 13 dei 49 impianti presenti sul territorio nazionale,
mentre le regioni con il maggior numero di discariche erano l'Emilia Romagna (20) ed il Piemonte (18).
Nonostante ciò, le regioni in cui sono state smaltite le quantità più elevate risultano il Lazio (2.682.450
tonnellate) e la Sicilia (2.300.000 tonnellate) attraverso, rispettivamente, 10 e 12 impianti di incenerimento,
mentre, per quanto concerne la sola Lombardia, nel 2009 sono state smaltite circa 330.000 tonnellate in 8
impianti ubicati in sette province (Varese, Como, Pavia, Bergamo, Cremona, Mantova e Lodi).

    

   

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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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNA- 
MENTI

2 tavole nuove e 71
tavole aggiornate

Tavole nuove Anni

06.04.01 Lavoratori domestici per nazionalità e sesso al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

2010

06.04.01 Lavoratori domestici per nazionalità e sesso al 31.12.
Regionale.

2010

Tavole aggiornate Anni

00.00.01 TERRITORIO, POPOLAZIONE, DEMOGRAFIA
Lombardia e Italia. 
(ottobre).

2011

00.00.03 LAVORO
Lombardia e Italia. 
(ottobre).

2011

00.00.04 IMPRESE E IMPRENDITORI
Lombardia e Italia. 
(ottobre).

2011

00.00.07 COMMERCIO ESTERO
Lombardia e Italia. 
(ottobre).

2011

03.06.07 Numero di strutture pubbliche e private accreditate per lassistenza ai disabili per tipologia.
Regionale.

2008

04.09.03 Biglietti venduti e spesa per il pubblico per tipologia di spettacolo
Lombardia. 
Serie storica.

2010

04.09.06 Cinema. Numero dei biglietti venduti e spesa totale del pubblico
Regionale. 
Serie storica.

2010

06.04.02 Lavoratori domestici al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Totale. 
Serie storica.

2010

06.04.02 Lavoratori domestici al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

2010

06.04.03 Lavoratori domestici stranieri al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Totale. 
Serie storica.

2010

06.04.03 Lavoratori domestici stranieri al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

2010

08.04.07 Consistenza dei suini secondo la tipologia al 1.12
Lombardia e province lombarde.

2010

09.03.01 Cariche sociali e tipo di carica e sesso al 31.12
Regionale. Femmine e maschi.

2010

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=201&a=2010&fil=tav/2010/201-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100064&a=2010&fil=tav/2010/100064-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8025&a=2011&fil=tav/2011/8025-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8027&a=2011&fil=tav/2011/8027-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8028&a=2011&fil=tav/2011/8028-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=8031&a=2011&fil=tav/2011/8031-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14342&a=2008&fil=tav/2008/14342-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100487&a=2010&fil=tav/2010/100487-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7785&a=2010&fil=tav/2010/7785-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11942&a=2010&fil=tav/2010/11942-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11941&a=2010&fil=tav/2010/11941-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11947&a=2010&fil=tav/2010/11947-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11943&a=2010&fil=tav/2010/11943-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13335&a=2010&fil=tav/2010/13335-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=857&a=2010&fil=tav/2010/857-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


09.03.02 Cariche sociali per classe di età e tipo di carica al 31.12
Regionale.

2010

09.03.03 Cariche sociali per nazionalità al 31.12
Regionale.

2010

09.03.06 Cariche sociali e tipo di carica e sesso al 31.12 .
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

2010

09.03.07 Cariche sociali per classe di età e tipo di carica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

09.03.08 Cariche sociali per nazionalità al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

10.05.01 Produzione totale di cemento.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

2010

12.12.01 Attività fieristica per numero di eventi, superficie locata, espositori e visitatori 
Lombardia.

2009

12.12.02 Superficie dei poli fieristici, numero e tipologia delle manifestazioni.
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2009

13.01.01 Import-Export e grado di copertura.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

13.01.02 Esportazione in valore per sezione di attività economica
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

13.01.03 Importazioni ed esportazioni in valore e quantità.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

2010

13.01.04 Importazioni in valore.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

13.01.05 Import-Export e grado di copertura
Regionale.

2010

13.01.06 Importazioni in valore
Regionale. 
Serie storica.

2010

13.01.07 Importazioni in valore per sezione di attività economica
Regionale.

2010

13.01.08 Importazioni in valore per modalità di trasporto. 
Regionale.

2010

13.01.09 Importazioni in quantità
Regionale. 
Serie storica.

2010

13.01.10 Esportazioni in valore
Regionale. 
Serie storica.

2010

13.01.11 Esportazioni in valore per sezione di attività economica 2010

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=982&a=2010&fil=tav/2010/982-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=10573&a=2010&fil=tav/2010/10573-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=726&a=2010&fil=tav/2010/726-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=727&a=2010&fil=tav/2010/727-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=10572&a=2010&fil=tav/2010/10572-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=395&a=2010&fil=tav/2010/395-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100449&a=2009&fil=tav/2009/100449-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=10675&a=2009&fil=tav/2009/10675-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=469&a=2010&fil=tav/2010/469-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100361&a=2010&fil=tav/2010/100361-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1106&a=2010&fil=tav/2010/1106-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1109&a=2010&fil=tav/2010/1109-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100083&a=2010&fil=tav/2010/100083-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=12202&a=2010&fil=tav/2010/12202-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13157&a=2010&fil=tav/2010/13157-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13153&a=2010&fil=tav/2010/13153-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=12954&a=2010&fil=tav/2010/12954-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=12203&a=2010&fil=tav/2010/12203-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13158&a=2010&fil=tav/2010/13158-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


  

13.01.11 Esportazioni in valore per sezione di attività economica
Regionale.

2010

13.01.12 Esportazioni in valore per modalità di trasporto. 
Regionale.

2010

13.01.13 Esportazioni in quantità
Regionale. 
Serie storica.

2010

13.01.31 Importazioni annuali in quantità per modalità di trasporto e classificazione merceologica. 
Lombardia.

2010

13.01.32 Esportazioni in valore.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

13.01.33 Importazioni in quantità per sezione di attività economica
Lombardia. 
Serie storica.

2010

13.01.33 Importazioni in valore per sezione di attività economica.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

13.01.34 Esportazioni in quantità per sezione di attività economica
Lombardia. 
Serie storica.

2010

13.01.61 Esportazioni annuali in quantità per modalità di trasporto e nomenclatura statistica del traffico. 
Lombardia.

2010

13.03.01 Rimesse degli immigrati.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

13.03.01 Rimesse degli immigrati
Regionale. 
Serie storica.

2010

14.01.01 Aziende del trasporto pubblico locale settore autolinee, servizio urbano ed extraurbano,
distinte per classe di addetti. 
Regionale.

2009

14.01.02 Aziende del trasporto pubblico locale, settore autolinee, servizio urbano ed extraurbano per
servizio svolto.
Regionale.

2009

14.01.03 Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano ed extraurbano. Aziende distinte
per classe di autobus
Regionale.

2009

14.02.02 Chilometri di strade provinciali e regionali e strade di interesse nazionale
Regionale.

2009

14.02.03 Estensione delle strade comunali nei capoluoghi di provincia
Italia, Lombardia e province lombarde.

2009

14.02.03 Estensione delle strade comunali nei capoluoghi di provincia
Regionale.

2009

14.02.04 Ferrovie regionali: estensione della rete al 1.1. 2009

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13154&a=2010&fil=tav/2010/13154-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=12955&a=2010&fil=tav/2010/12955-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=12960&a=2010&fil=tav/2010/12960-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1110&a=2010&fil=tav/2010/1110-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100215&a=2010&fil=tav/2010/100215-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100214&a=2010&fil=tav/2010/100214-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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Regionale.

14.03.02 Traffico autostradale, veicoli teorici medi giornalieri e veicoli-km
Autostrada.

2010

14.03.08 Veicoli in entrata e uscita per tipo sui tratti autostradali a pagamento.
Autostrada. 
Serie storica.

2010

14.03.14 Patenti speciali in vigore, per sesso.
Regionale. Femmine e maschi.

2011

14.04.01 Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio urbano. Principali dati di traffico
Regionale.

2009

14.04.02 Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio extraurbano. Principali dati di traffico
Regionale.

2009

14.05.06 Trasporto di merci su strada per titolo del trasporto e origine .
Regionale.

2009

14.08.01 Spese correnti delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme
Regionale.

2007

14.08.02 Spese in conto capitale delle Regioni per i trasporti per destinazione delle somme
Regionale.

2009

14.08.03 Spese e contributi complessivi, correnti e in conto capitale, delle Province per i trasporti per
destinazione delle somme. Sintesi per Regione.
Regionale.

2009

14.08.04 Spese e contributi complessivi, correnti e in conto capitale, dei Comuni Capoluogo di Provincia
per i trasporti per destinazione delle somme. Sintesi per Regione.
Regionale.

2009

22.04.02 Cooperative sociali operanti per tipo al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

2010

22.04.03 Soci totali, soci e non soci occupati delle cooperative sociali operanti al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

2009

22.04.04 Occupati delle cooperative sociali per tipo operanti al 31.12.
Lombardia e province lombarde.

2009

22.04.05 Cooperative sociali di tipo "A" per area di intervento operanti al 31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

2010

23.03.13 Famiglie secondo il grado di soddisfazione relativa al servizio di fornitura di energia elettrica.
Regionale.

2010

23.03.14 Famiglie secondo la modalità di fornitura di gas all'abitazione.
Regionale.

2010

23.03.15 Famiglie per grado di soddisfazione relativo al servizio di fornitura del gas.
Regionale.

2010

23.03.16 Persone di 18 anni e più per conoscenza dell'autocertificazione, utilizzo della stessa e tipo di
certificato richiesto negli ultimi 12 mesi.
Regionale.

2010

23.03.17 Famiglie che hanno fatto ricorso ad intermediazione per la compilazione della dichiarazione dei 2010
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http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100138&a=2009&fil=tav/2009/100138-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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redditi.
Regionale.

23.04.08 Persone con almeno un ricovero negli ultimi 3 mesi precedenti l'intervista e soddisfazione per i
vari aspetti del ricovero.
Regionale.

2010

23.04.09 Popolazione per consumo di farmaci nei due giorni precedenti l'intervista, fonte di
prescrizione, modalità di acquisto e ricorso al medico di famiglia.
Regionale.

2010

23.04.10 Persone che negli ultimi 3 mesi hanno utilizzato pronto soccorso, day-hospital o guardia
medica e numero di ricorsi.
Regionale.

2010
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