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Istituto Nazionale di Statistica
Dipartimento per la produzione statistica
DIREZIONE CENTRALE PER LA RACCOLTA DATI

Al Sig. Sindaco del Comune
Al Segretario comunale del Comune
All’Ufficio di Statistica del Comune

e p.c. Al Direttore il Dipartimento DIPS
ISTAT

Oggetto: Sospensione delle attività di raccolta dati
In relazione alla recente evoluzione dell’emergenza “COVID-19” ed, in particolare, alla necessità di
contemperare valutazioni di natura tecnica – connesse con la qualità di dati statistici raccolti in un contesto di
elevata criticità operativa e forte differenziazione dei comportamenti della rete di rilevazione – con l’ esigenza di
consentire ai Comuni di adottare misure di riduzione dei contatti personali, si dispone, sentito il Direttore del
Dipartimento per la produzione statistica, la sospensione fino al 3 aprile di tutte le attività di raccolta dati
realizzate tramite intervista o rilevazione diretta dal Vostro Comune, incluse le attività di formazione o
predisposizione delle attività di rilevazione che prevedano la presenza fisica dei rilevatori. Entro tale data l’Istituto
comunicherà eventuali ulteriori misure connesse con l’evolversi dello scenario dell’emergenza in corso.
Le rilevazioni interessate da tali misure sono le seguenti:
IST-02300
IST-00204
IST-00107

Rilevazione territoriale prezzi al consumo
Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Rilevazione dei prezzi di beni e servizi per il calcolo delle parità internazionali di potere
acquisto (Ppa) - I semestre (rilevazione limitata ai soli comuni di Roma e Varese)

Per tutte le altre rilevazioni dell’Istituto che interessano il Vostro comune in qualità di organo intermedio o unità
di rilevazione, si conferma che le attività di raccolta dati proseguono regolarmente.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (Stefano Menghinello, email: menghine@istat.it
telefono cellulare 334 624 4603).
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