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Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2017-2019 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti
privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

- I lavori entrati nel 2017 sono contrassegnati con (*);
- i lavori contenenti almeno un quesito per i quali l'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 196/2003 - dati sensibili e dati giudiziari – sono contrassegnati con (a);
- i lavori contenenti almeno un quesito per i quali l'obbligo di risposta sussiste per i dati personali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
d) ed e) del decreto legislativo n. 196/2003 - dati sensibili e dati giudiziari - sono contrassegnati con (b).
- per le specifiche sui quesiti dei lavori contrassegnati con (a) e (b) fare riferimento al Volume 2 del Psn 2017-2019

Istat - Istituto nazionale di statistica
Settore: Ambiente e territorio
IST-00907
IST-02190
IST-02191
IST-02192
IST-02514
IST-02559
IST-02583

Rilevazione Dati ambientali nelle città
Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici
Uso delle risorse idriche
Censimento delle acque per uso civile
Indagine sui consumi energetici delle famiglie
Pressione antropica e rischi naturali
Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC)

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale
IST-00115
IST-00116
IST-00199
IST-00204
IST-01395
IST-01858
IST-02066
IST-02320
IST-02396
IST-02493
IST-02494
IST-02530
IST-02592
IST-02607
IST-02627

Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito
Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per
procedimento esaurito
Matrimoni
Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo
Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di energia elettrica e
gas
Indagine sulle spese delle famiglie
Rilevazione sperimentale "C" campionaria a rotazione del censimento permanente (correzione del
conteggio da LAC)
Rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del censimento permanente (produzione di Dati
socio-economici territoriali)
Indagine sulla fiducia dei consumatori
Rilevazione della povertà estrema
Indagine sull'integrazione delle seconde generazioni
Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita

(a)
(a)
(a)
(a)

(a)

(a)
(a)

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale
IST-00088

Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo

IST-00092
IST-00089
IST-00095
IST-00243
IST-02234

Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
Interruzioni volontarie della gravidanza
Indagine su Decessi e Cause di morte
Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I grado,
statali e non statali
Indagine europea sulla salute (EHIS)

IST-02565

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa
IST-00209
IST-00220
IST-00706
IST-01677

Indagine sulla produzione libraria
Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese

(a)
(a)
(b)
(a)
(a)

IST-01940
IST-02424
IST-02617
IST-02643
IST-02702
IST-02710

Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Indagine sui musei e le istituzioni similari
Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero
Indagine "Formazione degli adulti (AES)"
Analisi da fonti integrate dei percorsi di istruzione, formazione e inserimento lavorativo dei giovani
Modulo sull'uso delle ICT da parte di individui e famiglie

(a)
(*)
(*)

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali
IST-00050
IST-00925
IST-01203
IST-01381
IST-02595
IST-02644
IST-02700

Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoro
Modulo ad hoc 2017 - Lavoro autonomo
Modulo ad hoc 2018 - Conciliazione lavoro famiglia

(a)

(*)

Settore: Giustizia e sicurezza
IST-01863
IST-02260

Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini
Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne

(a)
(a)

Settore: Agricoltura, foreste e pesca
IST-00163
IST-00167
IST-00168
IST-00170
IST-00173
IST-00175
IST-00191
IST-00192
IST-00792
IST-02346
IST-02574
IST-02680

Macellazione mensile del bestiame a carni rosse e bianche
Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari
Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
Risultati economici delle aziende agricole
Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee
Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole
Rilevazione campionaria di controllo di copertura del farm register
Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie

(*)

Settore: Industria, costruzioni e servizi: Statistiche strutturali e trasversali
IST-00066
IST-00111
IST-01175
IST-01930
IST-01931
IST-02481
IST-02517
IST-02586

Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)
Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia
Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
Rilevazione integrativa sugli scambi con l'estero di merci e servizi
Attività di ricerca dei docenti universitari
Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle unità locali
(IULGI) e di completamento dei registri satellite

IST-02623
IST-02673
IST-02698

Indagine multiscopo sulle imprese e sull'esercizio di arti e professioni
Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo

Settore: Industria, costruzioni e servizi: Statistiche settoriali
IST-00070
IST-00139
IST-00145
IST-00146
IST-00151
IST-00818
IST-01369
IST-01370
IST-01643

Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
Indagine sul trasporto aereo
Trasporto merci su strada
Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
Trasporto marittimo
Indagine mensile sulla produzione industriale
Indagine mensile su fatturato e ordinativi
Rilevazione sulle casse edili

(*)
(*)

IST-01646
IST-02518
IST-02519
IST-02521
IST-02526
IST-02529
IST-02630

Trasporto ferroviario
Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi
Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione
Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio
Indagine CAPI Viaggi e vacanze
Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere
Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N

(a)

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi
IST-00103
IST-00106
IST-00107
IST-01905
IST-02042
IST-02300
IST-02301
IST-02418
IST-02538
IST-02604
IST-02650
IST-02657
IST-02666
IST-02678

Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori
Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori
Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)
Indici spaziali dei prezzi al consumo
Rilevazione dei prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione (Progetto OOH)
Rilevazione territoriale prezzi al consumo
Rilevazione centralizzata prezzi al consumo
Rilevazione dei prezzi all'importazione
Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche nei
settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010)
Rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalla pubblica amministrazione e dei
relativi prezzi di mercato
Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
Rilevazione dei prezzi al consumo tramite acquisizione degli scanner data
Rilevazione dei prezzi al consumo su Internet mediante tecniche di web scraping
Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi
(*)

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private
IST-00233
IST-02082
IST-02578

Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali
Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni
Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE)

Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Settore: Industria, costruzioni e servizi: Statistiche strutturali e trasversali
ENT-00007

Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie

Gse - Gestore servizi energetici
Settore: Industria, costruzioni e servizi: Statistiche settoriali
GSE-00001

Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell'energia termica prodotta da pompe di calore,
collettori solari termici e risorsa geotermica

Inea - Istituto nazionale di economia agraria
Settore: Agricoltura, foreste e pesca
INE-00001

Rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Isfol - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa
ISF-00039
ISF-00059

Indagine sulla conoscenza nelle imprese (INDACO - CVTS)
Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili (Intangible Assets Survey)

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali
ISF-00012

Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro

Iss - Istituto superiore di sanità
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale
ISS-00027
ISS-00041

Registro Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)
Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC)

Ministero della Salute
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale
SAL-00004
SAL-00005

Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza specialistica ambulatoriale
Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi

(a)

SAL-00006
SAL-00007
SAL-00008
SAL-00010
SAL-00018
SAL-00025
SAL-00026
SAL-00029
SAL-00030
SAL-00038

extracomunitari
Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura
Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)
Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche
strutturali)
Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e
privati
Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale
Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978
Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi
comunitari
Certificato di assistenza al parto

(b)

(b)

(b)

Settore: Agricoltura, foreste e pesca
SAL-00034

Anagrafe zootecnica

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Settore: Industria, costruzioni e servizi: Statistiche settoriali
MIT-00013

Dati economici e fisici di società ed imprese ferroviarie (ex INF-00013)

MIT-00018
MIT-00020
MIT-00023

Trasporto pubblico locale (ex TRA-00004)
Trasporti per condotta (ex TRA-00007)
Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti (ex TRA-00015)

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Settore: Agricoltura, foreste e pesca
PAC-00060

Indagine sull'acquacoltura

Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca – Istruzione
Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa
PUI-00001
PUI-00006
PUI-00007
PUI-00009

Rilevazione sulle scuole statali e non statali
Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado
Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado
Anagrafe degli studenti

Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca – Università e ricerca
Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa
MUR-00005
Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo
MUR-00006
Contribuzione studentesca e interventi delle Università e degli Istituti AFAM a favore degli studenti
MUR-00008
Diritto allo studio
MUR-00009
Rilevazione dell’Alta Formazione Artistica e Musicale
MUR-00019
Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università
MUR-00026
Istruzione Universitaria (Immatricolati, iscritti Laureati e Crediti Universitari)
MUR-00027
Rilevazione sulla formazione Post Laurea
Ministero dello sviluppo economico
Settore: Industria, costruzioni e serviz: Statistiche strutturali e trasversali.
MSE-00015

Concessioni ed erogazioni di contributi al sistema delle imprese

Settore: Industria, costruzioni e servizi: Statistiche settoriali
MSE-00005
MSE-00008
MSE-00009
MSE-00013
MSE-00014
MSE-00019

Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati,
ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)
Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
Produzione delle raffinerie di petrolio
Produzione dell'industria petrolchimica
Ricerca e produzione idrocarburi liquidi e gassosi

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi

(a)(b)
(a)(b)
(a)

MSE-00012

Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi

Presidenza del consiglio dei ministri
Settore: Giustizia e sicurezza
PCM-00033

Le adozioni internazionali

(a)

Provincia autonoma di Trento
Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale
PAT-00007

Condizioni di vita delle famiglie trentine

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale
PAT-00038

Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia

Settore: Industria, costruzioni e servizi: Statistiche strutturali e trasversali
PAT-00039

Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento

Settore: Industria, costruzioni e servizi: Statistiche settoriali
PAT-00015

Gli occupati negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della provincia di Trento

Provincia di Rimini
Settore: Industria, costruzioni e servizi: Statistiche settoriali
PRI-00004

Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi

Regione Marche
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale
MAR-00004

Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche

(a)

Regione Toscana
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale
TOS-00013

Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche

Terna Rete Italia spa
Settore: Industria, costruzioni e servizi: Statistiche settoriali
TER-00001
TER-00007

Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica

Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Settore: Ambiente e territorio
UCC-00003

Statistiche dall'archivio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali
UCC-00007

Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali
UCC-00024

Indagine trimestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private
UCC-00017
UCC-00025

Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici
Struttura e attività delle Aziende speciali delle Camere di commercio

(a)

