Il calendario per l'anno 2020 delinea la programmazione delle attività della Provincia autonoma di Bolzano chiamata a collaborare alle rilevazioni dell’Istat comprese nel Programma statistico
nazionale (Psn). Il calendario, redatto a cadenza annuale, ha come obiettivo quello di facilitare l’organizzazione delle attività in ambito statistico della Provincia autonoma. Il calendario contiene, per
ogni indagine statistica, le date relative al periodo in cui si richiede la collaborazione, nonchè un quadro informativo analitico delle attività che l'Istat richiede alla stessa Provincia autonoma per
l'esecuzione delle indagini.
Codice
PSN

Periodo di collaborazione
Denominazione indagine

Attività richieste
Inizio

IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo

IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza

IST-00092

Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto
spontaneo

IST-00095 Indagine su Decessi e Cause di morte

IST-00103

Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati e
venduti dagli agricoltori

IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi

Annotazioni

Fine

01/01/2020

Le Province autonome, in qualità di organi intermedi,
raccolgono i dati nelle forme e secondo le modalità da loro
definite e li trasmettono all'Istat. Gli istituti di cura, per la
30/12/2020
trasmissione dei dati o eventualmente dei modelli di
rilevazione, devono rispettare quanto disposto dalla propria
Provincia autonoma.

01/01/2020

Le Province autonome, in qualità di organi intermedi,
raccolgono i dati nelle forme e secondo le modalità da loro
30/12/2020 definite e li trasmettono all'Istat. Gli Istituti di cura, per la
trasmissione dei dati devono rispettare quanto disposto dalla
propria Provincia autonoma.

01/01/2020

Le Province autonome, in qualità di organi intermedi,
raccolgono i dati nelle forme e secondo le modalità da loro
definite e li trasmettono all'Istat. Gli istituti di cura, per la
30/12/2020
trasmissione dei dati o eventualmente dei modelli di
rilevazione, devono rispettare quanto disposto dalla propria
Provincia autonoma.

01/01/2020

Raccolta, registrazione, elaborazione dati, controlli di
30/12/2020 copertura territoriale, codifica cause multiple di morte e altri
controlli di qualità.

01/01/2020

Organizzazione della raccolta dati sul territorio di
30/12/2020 competenza sulla base delle istruzioni fornite dall'Istat e
inserimento dei dati raccolti sulla piattaforma Indata.

02/03/2020

Organizzazione della raccolta dati. Gli Uffici di statistica
delle Province autonome possono avvalersi di altri uffici
della stessa amministrazione, detentori e/o produttori dei dati
24/04/2020 richiesti, e/o degli enti competenti a livello territoriale in
materia di turismo, quali assessorati al turismo, le aziende di
promozione turistica provinciale APT, gli enti provinciali per
il turismo EPT o altri enti con analoghe funzioni.
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L'Istat invia agli Uffici di statistica delle Province
autonome una circolare molto dettagliata in cui
vengono fornite tutte le indicazioni per la
conduzione dell'indagine

Codice
PSN

Periodo di collaborazione
Denominazione indagine

Attività richieste
Inizio

IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

02/03/2020

IST-00142 Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone 01/01/2020

IST-00146 Trasporto merci su strada

Macellazione mensile ed annuale del bestiame a carni
rosse e bianche - Macellazione MENSILE

IST-00167

Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti
(concimi, ammendanti e correttivi)

Fine
Organizzazione della raccolta dati. L'Istat si avvale di organi
intermedi, quali gli uffici di statistica del Sistema statistico
nazionale e/o gli enti territoriali competenti in materia di
01/03/2021 turismo, che, in conformità alle differenti normative
regionali, prendono parte alla rilevazione occupandosi di
tutte le fasi della raccolta dati presso le strutture ricettive e
dell'invio mensile dei dati all'Istat.
Attività di raccolta e monitoraggio delle informazioni sugli
30/12/2020 incidenti stradali con lesioni a persone occorsi nel territorio
di competenza.Trattamento di dati.
La rilevazione sul “Trasporto merci su strada” è
un’indagine campionaria di tipo continuo.
Il campione annuale è costituito da 43.000
automezzi. Il periodo di osservazione del
fenomeno copre tutte le 52 settimane dell’anno.
L’Istat, per ciascun trimestre, invia tramite PEC
ai rispondenti una lettera informativa a firma del
Presidente, con la descrizione della rilevazione e
le modalità per fornire i dati.

01/01/2020

30/12/2020 Assistenza alla rilevazione.

03/02/2020

La raccolta dei dati avviene accedendo al Portale statistico
delle imprese.
Ai mattatoi viene inviata una lettera informativa a firma del Confermata solo per ovini e caprini-sospesa per
28/01/2021
Presidente dell'Istat che illustra le finalità e le modalità di
bovini, bufalini, suini
esecuzione dell'indagine. Le indagini vengono effettuate con
tecnica CAWI.

23/03/2020

La raccolta dei dati avviene accedendo al Portale statistico
delle imprese.
Ai mattatoi viene inviata una lettera informativa a firma del Confermata solo per ovini e caprini-sospesa per
18/05/2020
Presidente dell'Istat che illustra le finalità e le modalità di
bovini, bufalini, suini
esecuzione dell'indagine. Le indagini vengono effettuate con
tecnica CAWI.

03/02/2020

E' una rilevazione rivolta a tutte le imprese che
commercializzano, sia con il proprio marchio sia con marchi
esteri, fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
30/04/2020
costituiti da sostanze naturali o sintetiche, minerali od
organiche.
La rilevazione è censuaria.

IST-00163

Macellazione mensile ed annuale del bestiame a carni
rosse e bianche - Macellazione ANNUALE

Annotazioni
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Codice
PSN

Periodo di collaborazione
Denominazione indagine

Attività richieste
Inizio

IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.

Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovicaprino - EDIZIONE GIUGNO

Indagine mensile e annuale su latte e sui prodotti lattiero
caseari - ANNUALE LATTE

10/02/2020

01/06/2020

Assistenza e supporto alle aziende agricole inserite in un un
campione di circa 9000 aziende agricole a dicembre e di
circa 6000 a giugno, selezionate a partire dalla lista acquisita
13/07/2020 dal Farm Register.
Edizione di indagine da confermare.
Le aziende hanno due modalità per rispondere al
questionario: la prima con tecnica CAWI, la seconda con
metodologia CATI.

01/12/2020

Assistenza e supporto alle aziende agricole inserite in un un
campione di circa 9000 aziende agricole a dicembre e di
circa 6000 a giugno, selezionate a partire dalla lista acquisita
18/01/2021 dal Farm Register.
Le aziende hanno due modalità per rispondere al
questionario: la prima con tecnica CAWI, la seconda con
tecnica CATI.

11/03/2020

Assistenza alla rilevazione.
I dati verranno inviati dalle imprese coinvolte compilando
30/04/2020 l'apposito questionario elettronico disponibile nella sezione
Rilevazioni del Portale statistico delle imprese all'indirizzo
https://imprese.istat.it

01/04/2020

Le imprese coinvolte nella rilevazione potranno inviare i dati
all'Istat seguendo una doppia modalità:
a) compilare il questionario direttamente via Internet;
04/05/2020
b) attendere di essere contattato per conto dell'Istat da un
intervistatore di una ditta esterna incaricata dall'Istat per
rispondere a un'intervista telefonica

15/02/2020

L'indagine viene svolta da rilevatori del CREA, che operano
in base ad un protocollo di intesa con Istat. La Provincia
15/05/2020
autonoma fornisce collaborazione e supporto laddove
richiesto.

IST-00175
Indagine mensile e annuale su latte e sui prodotti lattiero
caseari - ANNUALE LATTE BIS

IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole

Fine
La rilevazione è rivolta a Imprese distributrici di prodotti
fitosanitari con il proprio marchio. Le imprese sono estratte
dall'Archivio delle imprese distributrici dei prodotti
29/04/2020 fitosanitari con il proprio marchio.
La rilevazione è totale.
La raccolta dei dati avviene accedendo al Portale statistico
delle imprese.

IST-00173

Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovicaprino - EDIZIONE DICEMBRE

Annotazioni
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Periodo di collaborazione

Codice
PSN

Denominazione indagine

Attività richieste
Inizio

Fine

01/01/2020

30/12/2020

La raccolta dei dati avviene presso tutti i Comuni, tramite gli
Uffici di Statistica della Provincia autonoma.

Iscirizioni e cancellazioni anagrafe per trasferimento di
residenza

01/01/2020

31/12/2020

La raccolta dei dati avviene presso tutti i Comuni, tramite gli
Uffici di Statistica della Provincia autonoma.

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana

16/03/2020

18/05/2020

Attività di organizzazione della rilevazione, raccolta dati,
monitoraggio, controllo e invio questionari.

IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome

24/06/2020

20/10/2020 Collaborazione alla raccolta e invio dei dati.

IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari

30/09/2020

01/03/2021 Compartecipazione metodologica e tecnica.

IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire

01/01/2020

Raccolta mensile dei questionari, compilati dai richiedenti i
19/02/2021 permessi di costruire, controllo delle informazioni riportate e
invio dei modelli.

20/02/2020

Le Regioni e le Province autonome forniscono le
informazioni richieste, riferite all'azienda agricola autorizzata
27/04/2020 a svolgere attività agrituristica, acquisendole dagli archivi
amministrativi di loro competenza. I dati vengono inviati
all'Istat tramite il sistema ARCAM.

IST-00907 Rilevazione Dati ambientali nelle città

16/04/2020

La rilevazione è effettuata annualmente dall'Istat, e raccoglie
informazioni ambientali relative ai comuni capoluogo di
provincia/città metropolitana. I dati e l'informazione
statistica, hanno l'obiettivo di fornire un quadro informativo a
supporto del monitoraggio dello stato dell'ambiente urbano e
20/07/2020
delle attività poste in essere dalle amministrazioni per
assicurare la buona qualità dell'ambiente nelle città.
La rilevazione si articola in sette questionari d'indagine Aria, Eco management, Energia, Mobilità, Rifiuti, Rumore e
Verde urbano.

IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita

01/01/2020

31/12/2020

IST-00199 Matrimoni
IST-00201

IST-00697 Agriturismo

La raccolta dei dati avviene presso tutti i Comuni, tramite gli
Uffici di Statistica della Provincia autonoma.
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Annotazioni

Le azioni da svolgere sono dettagliate nella
lettera circolare ai comuni coinvolti nell'indagine

Alle Regioni e Province autonome, incaricate
della raccolta dei dati, viene inviata una circolare
che illustra le finalità della rilevazione e come
fornire le informazioni richieste.

Codice
PSN

Periodo di collaborazione
Denominazione indagine

Attività richieste
Inizio

Annotazioni

Fine

01/01/2020

I Comuni della Provincia autonoma riceveranno opportune
istruzioni, in ordine ad alcune fasi dell'indagine, dall'Istituto
Provinciale di Statistica al quale è attribuito l'esercizio delle
30/12/2020
funzioni degli Uffici territoriali dell'Istat (coordinamento e
assistenza tecnica dell'indagine nel territorio di rispettiva
competenza).

Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nelle imprese

04/05/2020

Attività di assistenza e supporto alle imprese coinvolte nella
rilevazione.
La rilevazione è campionaria per le imprese con 10-249
20/07/2020
addetti mentre quelle con almeno 250 addetti vengono
censite. Sono coinvolte circa 35000 imprese con almeno 10
addetti medi annui con attività nel campo dell'ICT.

IST-01395 Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)

15/06/2020

Assistenza ai rilevatori della Ditta esterna incaricata dall'Istat
Le azioni di supporto sono dettagliate nella
31/10/2020 della rilevazione dei dati: per agevolarne il contatto con le
lettera circolare ai comuni coinvolti nell'indagine.
famiglie campione

01/11/2020

Attività di organizzazione della rilevazione, raccolta dati,
monitoraggio, controllo e invio questionari. Le azioni da
31/10/2021
svolgere sono dettagliate nella lettera circolare ai comuni
coinvolti nell'indagine

IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)

IST-01175

IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo

Assistenza alla rilevazione (la rilevazione diretta sarà affidata Gara di affidamento della rilevazione ancora da
a ditta esterna)
definire

IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini
Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo
nazionale
Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni
IST-02049
agrarie, floricole e delle piante intere da vaso
IST-01931

IST-02234

Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità
nelle scuole statali e non statali

24/11/2020

05/05/2021 Assistenza alla rilevazione

03/01/2020

29/01/2021

27/03/2020

29/06/2020 Assistenza alla rilevazione

Collaborazione con Istat per la raccolta ed invio dei dati
secondo le istruzioni impartite da Istat.

Assistenza alla rilevazione (la rilevazione diretta sarà affidata Gara di affidamento della rilevazione ancora da
a ditta esterna)
definire

IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne

IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie

Le azioni di supporto sono dettagliate nella
lettera circolare ai comuni coinvolti nell'indagine.

01/01/2020

Assistenza ai rilevatori della Ditta esterna incaricata dall'Istat
della rilevazione dei dati: per raggiungere le famiglie
Le azioni di supporto sono dettagliate nella
30/12/2020
campione, anche nel caso di trasferimento in altro comune, o lettera circolare ai comuni coinvolti nell'indagine
per agevolarne il contatto.
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Codice
PSN

Periodo di collaborazione
Denominazione indagine

Attività richieste
Inizio

Annotazioni

Fine

10/01/2020

Sono coinvolti gli uffici di anagrafe di tutte le
La provincia sarà chiamata ad assicurare la collaborazione
amministrazioni comunali non subentrate in
28/02/2020 dei Comuni per l'invio annuale ad Istat delle liste anagrafiche
ANPR. Il periodo formale di rilevazione è di due
complete al 1° gennaio 2020.
mesi

05/10/2020

Sono coinvolti gli uffici di anagrafe delle
La provincia sarà chiamata ad assicurare la collaborazione
amministrazioni comunali del Campione 2020
31/10/2020 dei Comuni per l'invio annuale ad Istat delle liste anagrafiche del Censimento della Popolazione non
complete al 4 ottobre 2020.
subentrate in ANPR. Il periodo formale di
rilevazione è di tre settimane circa

30/09/2020

Attività di organizzazione della rilevazione e raccolta dei dati
secondo quanto stabilito da apposite intese e dalle circolari
21/12/2020
tecniche.
Nomina dei responsabili territoriali.

Nelle province di Trento e di Bolzano le
Commissioni Tecniche Regionali sono istituite
dalle rispettive amministrazioni provinciali
autonome.

06/10/2020

Attività di organizzazione della rilevazione e raccolta dei dati
secondo quanto stabilito da apposite intese e dalle circolari
21/12/2020
tecniche.
Nomina dei responsabili territoriali.

Nelle province di Trento e di Bolzano le
Commissioni Tecniche Regionali sono istituite
dalle rispettive amministrazioni provinciali
autonome.

14/05/2020

15/02/2021

01/01/2020

La raccolta dei dati avviene presso i Comuni, tramite gli
Uffici di Anagrafe e Stato Civile e gli Uffici di statistica
31/12/2020
comunali, nonché tramite gli Uffici di Statistica delle
Province Autonome di Trento e Bolzano.

IST-02526 Indagine CAPI Viaggi e vacanze

01/01/2020

Assistenza ai rilevatori della Ditta esterna incaricata dall'Istat
della rilevazione dei dati: per raggiungere le famiglie
Le azioni di supporto sono dettagliate nella
30/12/2020
campione, anche nel caso di trasferimento in altro comune, o lettera circolare ai comuni coinvolti nell'indagine
per agevolarne il contatto.

IST-02530 Indagine sulla fiducia dei consumatori

01/01/2020

30/12/2020 Assistenza alla rilevazione

Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)

IST-02492
Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) (Per
Censimento popolazione)

Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini
IST-02493
sociali, componente areale

Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini
IST-02494
sociali, componente da lista

IST-02497

Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con
lesioni a persone, morti e feriti

IST-02525 Rilevazione dei cancellati anagrafe per decesso

Decentramento delle attività di raccolta e monitoraggio.
Esiste formale convenzione.
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Codice
PSN

Periodo di collaborazione
Denominazione indagine

Attività richieste
Inizio

Annotazioni

Fine

Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari
alla Classificazione di Unità Economiche nei settori
IST-02538
15/07/2020
istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010
(SEC 2010)

Per la rilevazione è previsto, per la provincia di
Bolzano, un doppio sistema di compilazione e
acquisizione dei
Il campione contiene circa 2600 unità (istituzioni pubbliche, dati: è possibile compilare il questionario
istituzioni private, imprese, enti di varia natura giuridica).
direttamente IN LINGUA ITALIANA in
Le unità presenti nel campione sono quelle per cui è
modalità on line, oppure scaricare
04/11/2020 necessaria la classificazione in uno dei settori istituzionali di e poi compilare il questionario IN LINGUA
riferimento. L'indagine nasce, infatti, allo scopo di risolvere TEDESCA in formato excel.
problemi di classificazione di entità non chiare per le quali
Il questionario in lingua italiana deve essere
serve documentazione per fare il test market e non market.
compilato esclusivamente
on-line. Il questionario excel in lingua tedesca
deve essere compilato e
restituito tramite e-mail all'Astat.

IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali

15/05/2020

La rilevazione ha come principale obiettivo quello di
aggiornare la banca dati Istat delle variabili sulle attività
estrattive di risorse minerali non energetiche (solide e
liquide).
30/09/2020
L'informazione statistica è raccolta direttamente presso gli
archivi amministrativi delle istituzioni pubbliche locali,
competenti in materia estrattiva (Regioni, Provincie,
Provincie autonome e Distretti minerari).

IST-02575

Censimenti permanenti delle unità economiche Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche

16/04/2020

16/09/2020

IST-02578

Censimenti permanenti delle unità economiche Rilevazione campionaria sulle Istituzioni Non Profit

16/11/2020

15/03/2021 Assistenza alla rilevazione

IST-02583

Archivo Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade
Urbane (ANNCSU)

31/03/2020

20/07/2020

Supporto alla rilevazione sul campo; selezione e formazione
dei rilevatori

31/03/2020

06/07/2020

Supporto alla raccolta dei dati presso le imprese incluse nel
campione

Rilevazione campionaria di controllo della copertura di
IST-02586 ASIA, di aggiornamento delle unità locali (IULGI) e di
completamento dei registri satellite

Rilevazione dei conti economici delle imprese e per
l'esercizio di arti e professioni - SCI
IST-02673

16/09/2020

Organizzazione della rilevazione sul campo; attività di
formazione

08/02/2021 Assistenza alla raccolta dati
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Le attività devono essere ancora definite

ISTAT in collaborazione con ASTAT conduce
annualmente, in ambito provinciale, la
rilevazione campionaria "Sistema dei conti delle
imprese" (SCI) allo scopo di raccogliere
informazioni sulla struttura e sull'attività
economica e finanziaria delle imprese.

Codice
PSN

Periodo di collaborazione
Denominazione indagine
Inizio

IST-02673

Rilevazione dei conti economici delle imprese e per
esercizio di arti e professioni - PMI

Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle
IST-02683 Regioni, Province autonome e delle Amministrazioni
centrali dello Stato

Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo - RS1
Imprese
IST-02698 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo - RS2
Istituzioni pubbliche
Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo - RS3 Istituzioni No profit
IST-02732

Attività richieste

Indagine sulla immagine sociale della violenza nella
popolazione e nelle scuole

Annotazioni

Fine
Rilevazione dei conti economici delle imprese e
per l'esercizio di arti e professioni (ex-PMI).
Il questionario deve essere compilato dalle
imprese industriali, artigiane, commerciali, dei
servizi e da chi esercita arti e professioni.

16/09/2020

15/02/2021 Assistenza alla raccolta dati

12/02/2020

I dati richiesti dall'Istat alle Regioni e Province autonome
sono relativi alle previsioni iniziali e alle previsioni assestate
di spesa per ricerca e sviluppo.
I dati raccolti devono essere disaggregati per obiettivo socio30/03/2020 economico.
Gli indicatori si riferiscono ai dati di previsione sulla spesa
pubblica per R&S (stanziamenti di spesa), disaggregati per
obiettivo socio-economico, effettuata da Amministrazioni
Centrali dello Stato, Regioni e Province autonome.

18/02/2020

12/05/2020

29/01/2020

30/04/2020 Supporto alla raccolta dei dati

Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo
nelle istituzioni pubbliche.

29/01/2020

30/04/2020 Supporto alla raccolta dei dati

Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo
nelle Istituzioni private non profit.

Attività di supporto alle imprese coinvolte nella rilevazione
sul territorio; sollecito e controllo dei dati raccolti

Rilevazione statistica su ricerca e sviluppo nelle
imprese

Assistenza alla rilevazione (la rilevazione diretta sarà affidata Date e modalità di organizzazione della
a ditta esterna)
rilevazione da definire
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Codice
PSN

IST-02733

IST-02740

Periodo di collaborazione
Denominazione indagine

Attività richieste
Inizio

Fine

Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per
le vittime della tratta - CENTRI ANTIVIOLENZA
UTENZA

12/05/2020

21/07/2020

Compartecipazione metodologica tecnica e per aspetti
organizzativi delle indagini.

Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per
le vittime della tratta - CASE RIFUGIO

15/09/2020

30/11/2020

Compartecipazione metodologica tecnica e per aspetti
organizzativi delle indagini.

Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per
le vittime della tratta - CASE RIFUGIO UTENZA

15/09/2020

30/11/2020

Compartecipazione metodologica tecnica e per aspetti
organizzativi delle indagini.

Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per
le vittime della tratta - CENTRI ANTIVIOLENZA
UTENZA

18/05/2020

15/07/2020

Compartecipazione metodologica tecnica e per aspetti
organizzativi delle indagini.

Discriminazioni in ambito lavorativo sulle popolazioni
LGBT

Condizioni abitative e disagio sociale popolazioni RSC:
analisi dell'efficacia dei progetti di transizione della
IST-02741
popolazione residente negli insediamenti verso forme
stabili di alloggio
IST-02744 Rilevazione delle unioni civili

Annotazioni

Assistenza alla rilevazione

Edizione di indagine e date da definire

Assistenza alla rilevazione

Date di inizio e fine rilevazione da definire

La raccolta dei dati avviene presso tutti i Comuni, tramite gli
Uffici di Statistica della Provincia autonoma.

01/01/2020

30/12/2020

IST-02777 Indagine sulle biblioteche

02/03/2020

È una rilevazione a carattere censuario e con cadenza
annuale, condotta dall'Istituto nazionale di statistica e svolta
in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, le Regioni e le Province autonome.
La rilevazione è rivolta a tutte le biblioteche aperte al
31/05/2020 pubblico, statali e non statali, sia pubbliche che private, che
svolgono servizio di conservazione e consultazione con
regolarità e continuità sul territorio nazionale nell'anno di
riferimento della rilevazione.
Le informazioni richieste dovranno essere trasmesse per via
telematica, compilando l'apposito questionario elettronico.

IST-02789 Modulo ad hoc 2020 - Salute e sicurezza sul lavoro

07/01/2020

Si tratta di un Modulo ad hoc, ogni anno dedicato a tematiche
Le azioni di supporto sono dettagliate nella
11/01/2021 diverse, contenuto all'interno del questionario dell'Indagine
lettera circolare ai comuni coinvolti nell'indagine
sulle forze di lavoro.

IST-02792 Censimento generale dell'agricoltura 2020

05/10/2020

31/03/2021

Le funzioni che le le Province autonome espleteranno
saranno dettagliate nel Piano Generale di censimento.
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