
 

 

 

Segnalazioni su www.sistan.it 
 

Settimana 11  –  15 giugno  

 Eventi 

Lunedì  11 
 
 

Martedì 12 I censimenti permanenti della popolazione e delle istituzioni pubbliche, Istat Piemonte e Val d’Aosta, Cuneo 

Mercoledì 13 Frame territoriale SBS, Istat, Roma 

Giovedì  14  

 
Rapporto rifiuti speciali, Ispra, Roma 

 
I censimenti permanenti della popolazione e delle istituzioni pubbliche, Istat Piemonte e Val d’Aosta, Baveno, 
Vercelli 
 
L’area vasta lariana, Cciaa di Lecco e Como, Erba (Co) 

 

Venerdì  15 

 
L'economia della Valle d'Aosta, Regione Valle d'Aosta, Aosta 
 
Rapporto sull’economia del mare di Grosseto e Livorno, Cciaa della Maremma e Tirreno, Piombino (Li) 
 

 

Settimana 4 –  8 giugno 

 Notizie Eventi Prodotti 

Lunedì  4 

 
Online il nuovo portale del 
Servizio geologico d'Italia, Ispra 
 
Selezioni pubbliche per 
rilevatori statistici presso tre 
comuni lucani , Comuni di 
Cersosimo, Grumento Nova e 
Sarconi (Pt) 
 

  

Martedì  5  

  
Relazione annuale della Banca 
d’Italia, Banca d’Italia 
 

Mercoledì 6 

 
I contratti di rete in Lombardia, 
Unioncamere Lombardia 
 
La demografia delle imprese 
artigiane fiorentine, Cciaa di 
Firenze 
 
Selezione pubblica per rilevatori 
statistici presso tre comuni del 
maceratese, Comuni di Monte San 
Giusto, Colmurano e Monte 
Cavallo (Mc) 
 
Selezione pubblica per rilevatori 
statistici nella provincia 
anconetana, Comuni di Ancona, 
Loreto e Maiolati Spontini (An) 
 
Selezione pubblica per rilevatori 
statistici presso due comuni 
della provincia di Pesaro e 
Urbino, Comuni di Monteciccardo 
e a Cartoceto (PU) 
 
Selezione pubblica per rilevatori 
statistici a Folignano, Comune di 
Folignano (Ap) 
 

 
I censimenti permanenti della 
popolazione e delle istituzioni 
pubbliche, Istat Piemonte e Val 
d’Aosta, Torino, Biella 
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Giovedì  7 

 

L’industria e l’artigianato a 
Milano, Monza e Brianza e Lodi, 
Cciaa di Milano, Monza e Brianza, 
Lodi 
 
Le imprese giovanili, femminili e 
straniere in Liguria, Unioncamare 
Liguria 
 
Selezioni pubbliche per rilevatori 
statistici presso tre comuni 
abruzzesi, Comuni di Ortucchio, 
Villa Santa Maria e Colledimezzo 
 
Selezione pubblica per rilevatori 
statistici a Castiglione del Lago, 
Comune di Castiglione del Lago 
(Pg) 
 
Selezione pubblica per rilevatori 

statistici a Formigine, Comune di 

Formigine (Md)  
 
Selezione pubblica per rilevatori 
statistici in due comuni 
piacentini, Comuni di Piacenza e 
Fiorenzuola d’Arda 

 

 
  
I censimenti permanenti della 
popolazione e delle istituzioni 
pubbliche, Istat Piemonte e Val 
d’Aosta, Novara 

 

 

Venerdì  8 

 
La congiuntura economica in 
Umbria, Unioncamere Umbria 
 
Selezione pubblica per rilevatori 
statistici a Reggio Emilia, 
Comune di Reggio Emilia 
 
Selezione pubblica per rilevatori 
statistici a Ostellato, Comune di 
Ostellato (Fe) 
 
Selezione pubblica per rilevatori 
statistici nel ravennate, Comune 
di Ravenna e Romagna Faentina 
 

 
La nuova stagione censuaria, Istat 
Piemonte e Val d’Aosta, Alessandria 
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