RILEVAZIONE AREALE “A”
La rilevazione Areale è un’indagine che coinvolge le unità che fanno riferimento alla popolazione dimorante
abitualmente nel Comune e che sono presenti all’interno delle aree di rilevazione che fanno parte del
campione estratto dall’Istat.
Le unità di rilevazione dell’indagine “A” per il 2018 sono:
 la famiglia (e i singoli componenti di ciascuna famiglia);
 le abitazioni occupate e non occupate;
 gli altri tipi di alloggio e le strutture residenziali collettive, solo se occupate da una famiglia.
La rilevazione areale si articola in 3 fasi distinte e successive: 1) Ricognizione preliminare e verifica del
territorio - 2) Rilevazione porta a porta – 3) Verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti nel
Registro Base degli Individui Istat.
1) Nella prima fase, che ha luogo tra il 1° ed il 12 ottobre, i rilevatori di Roma Capitale verificano gli
indirizzi o l’intera area (ossia tutte le strade e i civici presenti nella sezione) a loro assegnata. Inoltre,
informano la popolazione della successiva visita per l’intervista alle famiglie affiggendo le locandine
e distribuendo le lettere informative.
2) Nella fase della rilevazione porta a porta, che ha luogo tra il 13 ottobre e il 20 novembre, i rilevatori
di Roma Capitale, identificati da tesserino di riconoscimento, conducono l’indagine presso le unità
d’interesse: le abitazioni, le eventuali altre tipologie di locali o alloggi usati dalle famiglie a scopo
abitativo (ad esempio un garage, un locale commerciale, un ufficio) e le famiglie che vi dimoravano
abitualmente alla data del 7 ottobre 2018. Presso gli stessi indirizzi, inoltre, i rilevatori rilevano le
eventuali abitazioni non occupate. In questa fase, tutte le famiglie che dimorano abitualmente presso
l’indirizzo assegnato devono essere intervistate. I rilevatori procedono all’intervista inserendo i dati
direttamente su un dispositivo portatile (tablet).
3) La terza fase, che si svolge tra il 21 novembre e il 20 dicembre, ha lo scopo di mettere in luce le
discordanze tra gli individui rilevati presso l’indirizzo e quelli presenti nel Registro Base degli individui
e famiglie dell’Istat (RBI). Tale verifica viene svolta principalmente presso l’Ufficio Comunale di
Censimento; è previsto che i rilevatori tornino presso l’indirizzo per ulteriori verifiche sul campo
soltanto per i casi che non risultano risolvibili in sede d’ufficio.



Ossia residente (come definita dall’art. 43 del Codice Civile e dall’art. 3 del regolamento anagrafico)

