
RILEVAZIONE DA LISTA “L” 

La rilevazione da Lista è un’indagine che coinvolge le unità che fanno riferimento alla popolazione dimorante 

abitualmente nel Comune# e che fanno parte del campione di famiglie estratto dal Registro Base degli 

Individui Istat. A ciascuna famiglia campionata viene sottoposto un questionario per ottenere dati circa le 

variabili socioeconomiche di interesse. 

Le unità di rilevazione dell’indagine L per il 2018 sono: 

 la famiglia (e i singoli componenti di ciascuna famiglia); 

 il relativo alloggio: abitazione occupata e altro tipo di alloggio occupato da famiglia. 

Alle famiglie facenti parte del campione estratto l’Istat invia una lettera informativa di invito a partecipare 

alla rilevazione. Nella lettera sono fornite le principali informazioni su obiettivi della rilevazione e obbligo di 

risposta, oltre al numero verde al quale le famiglie possono rivolgersi per avere informazioni e assistenza. 

La rilevazione si articola in due macro-fasi: 1) Compilazione via web - 2) Recupero delle mancate risposte. 

1) La fase della compilazione via web inizia l’8 ottobre; da questa data, le famiglie possono compilare il 

questionario on line autonomamente o recandosi presso i Centri Comunali di Rilevazione, costituiti 

presso gli URP municipali. Le credenziali di accesso per la compilazione sono contenuti nella lettera 

Istat. 

2) La fase di recupero delle mancate risposte prende avvio l’8 novembre e si conclude il 20 dicembre. 

In questo periodo i rilevatori di Roma Capitale, identificati da tesserino di riconoscimento, svolgono 

le interviste presso le famiglie che fino a quel momento non hanno provveduto a compilare il 

questionario o vi hanno provveduto solo parzialmente. Nello stesso periodo di tempo, gli operatori 

di back office possono procedere con interviste telefoniche condotte dal Comune. 

Durante la fase di recupero resta possibile per le famiglie procedere alla compilazione autonoma via web 

entro il 12 dicembre e alla compilazione presso i CCR (tramite intervista da operatore) entro il 20 dicembre. 

L’Istat inoltre invia alle famiglie che non hanno risposto fino a un massimo di tre solleciti.  

 

 


