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Guida alla lettura 

 

 

L’Indagine sulle spese delle famiglie è condotta con la tecnica C.A.P.I. (Computer Assisted Personal 

Interview).  

Il questionario qui presentato è quindi una versione semplificata di quello informatico messo a punto per 

la prima intervista. Per una corretta lettura di tale versione semplificata è opportuno sottolineare che 

quella effettivamente utilizzata consente di: 

 

- gestire in automatico i filtri e i periodi di riferimento della rilevazione; 

- tenere conto delle regole di incompatibilità in caso di incoerenza tra successive domande; 

- attivare i motori di ricerca per facilitare la codifica in linea di predeterminate variabili (provincia, 

comune, nazione, professione); 

- visualizzare le specifiche formulazioni connesse alle caratteristiche dell’intervistato; 

- visualizzare laddove necessario il nome della persona a cui si riferiscono le informazioni 

rilevate; 

- costruire in automatico alcune variabili (ad esempio il numero di componenti, l’età 

dell’intervistato a partire dalla data di nascita); 

- visualizzare help in linea rivolti a chiarire il significato della domanda e/o delle modalità di 

risposta. 

 

 

Il questionario è composto da una Scheda generale (che contiene le informazioni sulle caratteristiche dei 

componenti la famiglia) e da pochi altri quesiti che riguardano la condizione abitativa della famiglia e il 

possesso di immobili, di beni durevoli, di mezzi di trasporto e comunicazione. 
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SCHEDA GENERALE (SG) 
Per tutte le persone della famiglia 

 

SG.01 Data di inizio dell’intervista iniziale 

 Giorno  |_|_|                    

 Mese  |_|_|                      

 Anno  |_|_|_|_|           

 

SG.02 Orario di inizio dell’intervista iniziale 

Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

SG.03 Data dell’intervista iniziale 

 Giorno  |_|_|           

 Mese  |_|_|           

 Anno  |_|_|_|_|           

 

SG.04 Orario di inizio dell’intervista iniziale 

Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

Leggere 

SCRIPT SG.1 Prima di iniziare l’intervista desidero ricordarLe che le informazioni che ci fornirà sono 

coperte dal segreto statistico che l'ISTAT è obbligato per legge a garantire.  
 

PER L’INTERVISTATORE:  SOLO SU RICHIESTA, LEGGERE:  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA E DIRITTI DEGLI 

INTERESSATI 
La presente attività di rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, prorogato dal decreto 

legge 31 agosto 2013, n. 101 - convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 -, e dal Programma statistico nazionale 2014-

2016 in corso di approvazione (codici IST-02396 e IST-00671), entrambi consultabili sul sito internet dell’Istat all’indirizzo 

www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa. 

I dati raccolti  sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989 e s.m.i.) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei 

dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). I medesimi dati, pertanto, potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, 

esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale e comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e 

secondo le modalità previste dall’art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistema 

statistico nazionale (allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003). I dati, inoltre, saranno diffusi in modo che non sia possibile risalire ai soggetti che li 

forniscono o ai quali si riferiscono. 

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989, e s.m.i., dal D.P.R. 19 luglio 2013 e, successivamente 

alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal decreto di approvazione  del Programma statistico nazionale 2014-2016 e del relativo elenco 

delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati ai sensi dei commi 3 e 3-ter dell’articolo 13 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322. 

L’elenco delle rilevazioni statistiche per le quali è previsto l’obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito dell’Istat 

all’indirizzo www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa. In ogni caso, com’è previsto dalla normativa vigente, 

lei potrà decidere se rispondere o meno ai quesiti riguardanti dati sensibili, che le verranno comunque segnalati dall’intervistatore. In 

particolare, il quesito di natura sensibile per il quale non sussiste obbligo di risposta riguarda l’eventuale prescrizione medica di trattamenti 

di salute effettuati in occasione di un viaggio. 

Responsabile del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente attività di rilevazione è il Direttore centrale delle statistiche 

socio-economiche dell’Istat. Per il trattamento dei dati personali, titolare è l’Istat, Via Cesare Balbo 16 – 00184 Roma, e responsabile, per 

l’Istat, è il Direttore centrale sopra indicato, al quale è possibile rivolgersi anche per conoscere i nominativi degli altri responsabili e per 

quanto riguarda l’esercizio dei diritti degli interessati. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
– Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 

riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” - art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), 

art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma 

statistico nazionale); 

– Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di 

statistica”; 

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,  “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” - art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 

– “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati 

nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196); 

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, “Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013” 

(Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2013 - serie generale - n. 138); 

– Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, “Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico 

nazionale per il  triennio 2011-2013 - aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le 

http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa
http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa
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notizie che siano loro richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322” (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 

2013 - serie generale - n. 201); 

– Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, “Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 8-bis, che proroga l’efficacia del DPCM 21 

marzo 2013, di approvazione del Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, e del DPR 19 luglio 2013, 

relativo all’obbligo di risposta, fino all’entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016 (Gazzetta ufficiale 30 ottobre 

2013 - serie generale - n. 255). 
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X_SG 1.  Compreso lei, quante sono le persone che vivono in questa casa? Includa sia le persone legate da 

vincoli di parentela, amicizia, affinità, adozione, tutela, anche se temporaneamente assenti, sia 

eventuali collaboratori domestici, baby-sitter, badanti, affittuari o altre persone legate alla sua 

famiglia da soli vincoli economici. 

Per temporaneamente assente s’intende un componente che seppur assente per un periodo continuativo 

inferiore o uguale a dodici mesi continua a considerare questa casa come propria dimora 

Numero: |_|_| 

 
Solo se X_SG1>1 

X_SG 2.  Tra queste vi sono persone legate alla sua famiglia da soli vincoli economici, come ad esempio 

collaboratori domestici, baby-sitter, badanti, affittuari? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_SG4) 

 

X_SG 3.  Quante sono? 

Numero: |_|_| 

 

Solo se X_SG1>1 

X_SG 4. Qualcuno dei componenti di cui mi ha parlato risulta temporaneamente assente per motivi di 

studio, lavoro, vacanza, ecc.? Non consideri le persone legate alla Sua famiglia da soli vincoli 

economici. 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_SG6) 

 

X_SG 5. Quanti sono? 

Numero: |_|_| 

 

X_SG 6. Numero totale dei componenti la famiglia di fatto 

Numero: |_|_| 
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ID Nome del componente Chi fornisce le 
informazioni 

sul 

componente? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sesso 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Relazione 
di 

parentela 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Provincia di 
nascita 

 

 

 

 
(solo per chi è 

nato in Italia) 

 
 

 

 
 

 

 
 

Comune di 
nascita 

 

 

 

 
(solo per 

chi è nato in 

Italia) 
 

 

 
 

 

 
 

Stato 
 estero  

di 

 nascita 

 

 
(solo per 

chi è nato 

all’estero) 
 

 

 
 

 

 
 

Data di Nascita Età Ha la cittadinanza 
italiana dalla 

nascita? 

 

 

 
(solo per chi è 

cittadino italiano) 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cittadinanza  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Stato civile 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Anno di 
matrimonio 

 

 

 

 
(solo se 

coniugato) 

Titolo di 
studio 

più alto 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

X_SG.7 X_SG.8 X_SG.9 X_SG.10 X_SG.11 X_SG.13A X_SG14 X_SG.15 X_SG.16 X_SG.19 X_SG.21 X_SG.22 X_SG.23 X_SG.24 X_SG.25 

        giorno mese  anno      anno  

01  |_| |_| 01 |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| 

02  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| 

03  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| 

04  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| 

05  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| 

06  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| 

07  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| 

08  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| 

09  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| 

10  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| 

11  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| 

12  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_| 
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ID Nome del componente Ha svolto 

almeno un’ora 

di lavoro nella 

settimana 

precedente a 

quella 
dell’intervista?  

 

 
(solo se 

età  15) 

 
 

 

 
 

 

Aveva comunque 

un lavoro nella 

settimana 

precedente quella 

dell’intervista che 

non ha svolto per 
malattia, vacanza, 

CIG, ecc.? 

 
(solo se 

età  15 e non ha 

lavorato nella 
settimana 

precedente) 

 
 

 

Nel corso 

della sua vita 

ha mai svolto 

un lavoro? 

 

 
 

 

 
(solo se 

età  15 e 

non ha 
lavorato nella 

settimana 

precedente) 
 

 

Settore di 

attività 

economica 

 

 

 
 

 

 
(solo se 

età  15 e 

lavora o ha 
lavorato) 

 

 
 

 

Posizione 

professionale 

 

 

 

 
 

 

 
(solo se 

età  15 e 

lavora o ha 
lavorato) 

 

 
 

 

Codifica della 

professione  

 

 

 

 
 

 

 
(solo se 

età  15 e 

lavora o ha 
lavorato) 

 

 
 

 

Orario di 

lavoro 

 

 

 

 
 

 

 
(solo se 

età  15 e 

lavora o ha 
lavorato e 

lavoratore 

dipendente) 
 

 

Rapporto di 

lavoro 

 

 

 

 
 

 

 
(solo se 

età  15 e 

lavora o ha 
lavorato e 

lavoratore 

dipendente) 
 

 

Ricerca di 

lavoro 

 

 

 

 
 

 

 
(solo se 

15≤età<75) 

 
 

 

 
 

 

Ha svolto 

azioni di 

ricerca nelle 

ultime 4 

settimane 

 
 

 

 
(solo se 

15≤età<75) 

 
 

 

 
 

 

È 

disponibile 

ad iniziare 

un nuovo 

lavoro 

 
 

 

 
(solo se 

15≤età<75 )  

 
 

 

 
 

 

Fonte di 

reddito 

 

 

 

 
 

 

 
(solo se  

età  15)  

 
 

 

 
 

 

% di reddito 

percepito dal 

componente 

sul totale dei 

redditi 

familiari 
 

 

 
(solo se  

età  15 e 

non è 
mantenuto da 

familiari 

conviventi) 
 

 

Condizione 

lavorativa 

 

 

 

 
 

 

 
(solo se  

età  15) 

 
 

 

 
 

 

X_SG.7 X_SG8 X_SG.25A X_SG.25B X_SG.25C X_SG.27 X_SG.28 X_SG.30 X_SG.31 X_SG.32 X_SG.32A X_SG.32B X_SG.32C X_SG.33 X_SG.34 X_SG.26 

01 
 

|_| |_| |_| 
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

02 
 

|_| |_| |_| 
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

03 
 

|_| |_| |_| 
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

04 
 

|_| |_| |_| 
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

05 
 

|_| |_| |_| 
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

06 
 

|_| |_| |_| 
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

07 
 

|_| |_| |_| 
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

08 
 

|_| |_| |_| 
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

09 
 

|_| |_| |_| 
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

10 
 

|_| |_| |_| 
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

11 
 

|_| |_| |_| 
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 

12 
 

|_| |_| |_| 
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|_|_| |_| 
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ID Nome del 

componente 

Dal 1° gennaio al …. ha fatto un viaggio di 

almeno 4 notti consecutive fuori dal Comune 
dove vive per vacanza o per altri motivi 

personali? 

 
 

 

  

Questi viaggi di almeno 4 

notti sono stati effettuati 
solo in Italia, solo 

all’estero, oppure sia in 

Italia che all’estero? 

(solo se X_SG.35e=si) 

 

 

Dal 1° gennaio al …. ha fatto un viaggio 

durato da 1 a 3 notti consecutive fuori dal 
Comune dove vive per vacanza o per altri 

motivi personali? 

 
 

 

  

Questi viaggi durati da 1 a 3 

notti sono stati effettuati 
solo in Italia, solo 

all’estero, oppure sia in 

Italia che all’estero? 

(solo se X_SG.35g=si) 

 

 

Mi può indicare i motivi principali 

per i quali non è andato in vacanza 
dal 1° gennaio al ...? 

 

(solo se X_SG.35e=no e 
X_SG.35g=no e età  >14) 

 

 

Componente 

presente/ 
temporanea-

mente assente 

 
 

 

 
 

X_SG.7 X_SG8 X_SG.35E X_SG.35F X_SG.35G X_SG.35H X_SG.35I X_SG.53 

01  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 

02  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 

03  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 

04  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 

05  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 

06  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 

07  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 

08  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 

09  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 

10  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 

11  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 

12  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| 
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ID Nome del componente Chi fornisce le 

informazioni 

sul 
componente? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Sesso 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Relazione 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

Provincia di nascita 

 

 
 

 

 
(solo per chi è nato 

in Italia) 

 
 

 

 
 

 
 

 

Comune di 

nascita 

 
 

 

 
(solo per chi 

è nato in 

Italia) 
 

 

 
 

 
 

 

Stato 

 estero  

di 
 nascita 

 

 
(solo per 

chi è nato 

all’estero) 
 

 

 
 

 
 

 

Data di Nascita Età Ha la cittadinanza 

italiana dalla nascita? 

 
 

 

 
(solo per chi è 

cittadino italiano) 

 
 

 

 
 

 
 

 

Cittadinanza  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Stato civile 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Titolo di 

studio 

più alto 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

X_SG.36 X_SG.37 X_SG.38 X_SG.39 X_SG.40 X_SG.41A X_SG.42 X_SG.43  X_SG.44  X_SG.45 X_SG.49 X_SG.50 X_SG.51 X_SG.52 

        giorno mese anno      

1  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_|_| 

2  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_|_| 

3  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_|_| 

4  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_|_| 

5  |_| |_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| |_| |_|_| 
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SEZIONE 2  
CARATTERISTICHE DELL’ABITAZIONE IN CUI VIVE LA FAMIGLIA E DI ALTRE ABITAZIONI DI 

PROPRIETÀ 

 

Leggere 

SCRIPT 2.1 Parliamo ora dell’abitazione in cui vive. 
 

 

X_2.0  In quale periodo è stato costruito l’edificio? 

Dopo il 2009 01   |_|_| 

Tra il 2000 e il 2009 02   |_|_| 

Negli anni Novanta (1990-1999) 03   |_|_| 

Negli anni Ottanta (1980-1989) 04   |_|_| 

Negli anni Settanta (1970-1979) 05   |_|_| 

Negli anni Sessanta (1960-1969) 06   |_|_| 

Negli anni Cinquanta (1950-1959) 07   |_|_| 

Tra il 1900 e il 1949 08   |_|_| 

Prima del 1900 09   |_|_| 

Non sa/Non ricorda 88   |_|_| 

 

X_2.2. Qual è la superficie dell’abitazione? Consideri la superficie interna dell’abitazione, compresi i 

bagni, le cucine, i vani accessori ed esclusi i terrazzi, i balconi e le pertinenze quali cantine, 

soffitte, box, posti auto. 

Metri quadrati: |_|_|_| 

Non sa/Non ricorda 888|_|_|_| 

 

X_2.3. Quante stanze ci sono nell’abitazione? Non consideri i bagni, le cucine, i vani accessori e le 

pertinenze quali cantine, soffitte, box, posti auto. 

Numero:  |_|_| 

 

X_2.4.  All’interno dell’abitazione c’è:  

 

(Possibili più risposte solamente per le combinazioni dei codici 1, 2 e 3) 

 Almeno una cucina separata  1|_| 

 Un cucinino  2|_| 

 Un angolo cottura  3|_| 

 Né cucina, né cucinino, né angolo cottura 4|_| 

 

Solo se X_2.4=1 

X_2.5. Quante cucine separate ci sono nell’abitazione? 

Numero cucine separate:  |_| 

 

X_2.6.  All’interno dell’abitazione c’è almeno un bagno? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_2.9) 
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X_2.7.  Quanti sono? 

Numero bagni:  |_|_| 

 

X_2.8.  In almeno un bagno ci sono la vasca e/o la doccia? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.9.  L’abitazione ha un terrazzo o un balcone? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.10.  L’abitazione ha un giardino ? Escluda gli spazi condominiali. 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.11.  L’abitazione è dotata di energia elettrica? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.12.  Di gas da rete? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.13.  Di acqua corrente al suo interno?  

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.14. Di linea telefonica fissa attiva? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.15.  L’abitazione è dotata di riscaldamento? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_2.18) 

 

X_2.16. Quale impianto o apparecchio viene prevalentemente utilizzato per il riscaldamento? 

 Impianto centralizzato a uso dell’intero fabbricato  

(incluso impianto a contabilizzazione)  1|_| 

 Impianto autonomo a uso della sola abitazione  2|_| 

 Impianto di teleriscaldamento  3|_| 

 Apparecchi singoli (stufe, termoconvettori, termosifoni elettrici)  4|_| 

 Altro (specificare)  ______________________________________ 5|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_2.17.  Quale tipo di combustibile viene prevalentemente utilizzato per il riscaldamento? 

 Gas da rete    1|_| 

 Gasolio, kerosene e altri combustibili liquidi  2|_| 

 Gas in bombole o in contenitori esterni 3|_| 

 Carbone (carbon fossile)     4|_| 

 Legna, pellet, cippato, truciolato e altri combustibili solidi  5|_| 

 Altro (specificare)  ______________________________________ 6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_2.18.  L’abitazione dispone di acqua calda? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_2.20) 

 

X_2.19.  Quale tipo di impianto o apparecchio viene prevalentemente utilizzato per la produzione di 

acqua calda? 

 Scaldabagno elettrico    1|_| 

 Scaldabagno a gas    2|_| 

 Impianto di riscaldamento   3|_| 

 Altro (specificare)  ______________________________________ 4|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_2.20.  L’abitazione dispone di cucina elettrica o a gas? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.21.  Di frigorifero? 

  Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.22.  Di lavatrice? Includa anche la lavasciuga. 

        

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.23.  Di lavastoviglie? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_2.24.  Di condizionatore, climatizzatore o impianto di condizionamento? 

        

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

 

X_2.25.  Da quale anno vive in questa abitazione? 

Anno: |_|_|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8888|_|_|_|_| 
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X_2.26.  A che titolo occupa l’abitazione? 

 Affitto o subaffitto    1|_| 

 Proprietà, comproprietà o riscatto (anche se non interamente pagata)  2|_| (passare a X_2.31) 

 Usufrutto    3|_| (passare a X_2.31) 

 Uso gratuito (messa a disposizione gratuitamente da parenti, amici, datore di lavoro) 4|_| (passare a X_2.31) 

 

 

X_2.27.  Chi è il proprietario dell’abitazione? 

  Persona fisica (o più persone in comproprietà) 1|_| 

  Impresa o società privata (assicuratrice, bancaria, immobiliare, di costruzione, commerciale, ecc.) 2|_| 

 Ente per l’edilizia residenziale pubblica (IACP, ATER , ecc.)  3|_| 

 Ente previdenziale o altro ente pubblico (INPS, INPDAI, ecc.) 4|_| 

 Altro (specificare) ______________________________________________  5|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_2.28.  Qual è il tipo di contratto di affitto? 

 A canone libero (4+4)     1|_| 

 Concordato o convenzionato (3+2)  2|_| 

 Transitorio (durata massima 18 mesi)  3|_| 

 Per studenti (durata massima 36 mesi)  4|_| 

Altro (equo canone, patti in deroga, uso foresteria, ecc.) (specificare) _________________________ 5|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_2.29.  Quanto paga al mese di affitto? Escluda ogni altro tipo di spesa come ad esempio il 

riscaldamento, il condominio, le utenze domestiche, l’affitto di posto macchina, cantina , eccetera.  

Se non si  possono scorporare le altre spese riportare comunque l’ammontare complessivo mensilmente 

pagato 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.34) 

 

 

X_2.30.  Nel caso non le sia stato possibile scorporare alcune spese dall’affitto , mi può dire quali sono le 

altre voci incluse nella spesa? 

 

(Possibili più risposte solamente per le combinazioni dei codici 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 

 Nessuna altra spesa inclusa  1|_| (passare a X_2.34) 

 Riscaldamento    2|_| (passare a X_2.34) 

 Condominio    3|_| (passare a X_2.34) 

 Utenze domestiche (energia elettrica, gas da rete, acqua e linea telefonica fissa)  4|_| (passare a X_2.34) 

 Affitto box o posto auto  5|_| (passare a X_2.34) 

 Affitto di cantina o soffitta  6|_| (passare a X_2.34) 

 Altro (specificare) ____________________________  7|_| (passare a X_2.34) 

 Non sa/Non ricorda   8|_| (passare a X_2.34) 
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X_2.31.  Se vivesse in affitto in questa casa, quanto dovrebbe pagare al mese (escluse le spese di 

condominio, di riscaldamento e altre spese accessorie)? Consideri la situazione del mercato, non il 

prezzo che sarebbe “giusto” pagare. 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_2.26 =2, passare a X_2.32; se X_2.26 =3 o X_2.26 =4 passare a X_2.34) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_2.26 =2, passare a X_2.32; se X_2.26 =3 o X_2.26 =4 passare a X_2.34) 

 

 

X_2.32.  Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il mutuo di questa casa ? 

Fare riferimento alla sola abitazione in cui la famiglia vive. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_2.34) 

 Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.34) 

 

 

X_2.33.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_2.34. Possiede, usufruisce gratuitamente oppure ha preso in affitto box o posti auto in prossimità 

dell’abitazione? Escluda eventuali box o posti auto di proprietà dati in affitto. 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_2.40) 

 

X_2.35. Quanti? 

Numero box o posti auto:  |_|_| (se X_2.35=1 passare a X_2.36; altrimenti passare a X_2.37) 

 

Solo se X_2.35=1 

X_2.36. È di proprietà, in uso gratuito oppure è preso in affitto? 

 In proprietà 1|_| (passare a X_2.39) 

 In uso gratuito 2|_| (passare a X_2.39) 

 Preso in affitto 3|_| (passare a X_2.38) 

 

Solo se X_2.35>1 

X_2.37. Quanti sono di proprietà, quanti in uso gratuito e quanti presi in affitto? 

 Numero box o posti auto in proprietà:  |_|_| 

 Numero box o posti auto in uso gratuito: |_|_| 

 Numero box o posti auto presi in affitto: |_|_|  

 

Solo se X_2.36=3 o alla domanda X_2.37- Numero box o posti auto presi in affitto>0  

X_2.38. Quanto paga al mese di affitto? 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| (se alla domanda X_2.37-Numero box o posti auto in proprietà>0 o Numero box o 

posti auto in uso gratuito>0 passare a X_2.39 altrimenti passare a X_2.40) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se alla domanda X_2.37-Numero box o posti auto in proprietà>0 o Numero box o 

posti auto in uso gratuito>0 passare a X_2.39 altrimenti passare a X_2.40) 
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Solo se X_2.36=(1,2) o alla domanda X_2.37- Numero box o posti auto in proprietà>0 o Numero box o posti auto in uso 

gratuito>0 

X_2.39. Se prendesse in affitto il/i box o il/i posto auto di cui è proprietario o che utilizza a titolo gratuito, 

quanto dovrebbe pagare al mese? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che sarebbe 

“giusto” pagare. 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_2.40. Possiede, usufruisce gratuitamente oppure ha preso in affitto cantine o soffitte in prossimità 

dell’abitazione? Escluda eventuali cantine o soffitte di proprietà date in affitto. 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_2.46) 

 

X_2.41. Quante? 

Numero cantine o soffitte: |_|_| (se X_2.41=1 passare a X_2.42; altrimenti passare a X_2.43) 

 

Solo se X_2.41=1 

X_2.42. È di proprietà, in uso gratuito oppure è presa in affitto? 

 In proprietà 1|_| (passare a X_2.45) 

 In uso gratuito 2|_| (passare a X_2.45) 

 Presa in affitto 3|_| (passare a X_2.44) 

 

Solo se X_2.41>1 

X_2.43. Quante sono di proprietà, quante in uso gratuito e quante prese in affitto? 

 Numero cantine o soffitte in proprietà:  |_|_| 

 Numero cantine o soffitte in uso gratuito: |_|_| 

 Numero cantine o soffitte prese in affitto: |_|_|  

 

Solo se X_2.42=3 o alla domanda X_2.43 - Numero cantine o soffitte prese in affitto >0  

X_2.44. Quanto paga al mese di affitto? 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| (se alla domanda X_2.43-Numero cantine o soffitte in proprietà >0 o Numero cantine 

o soffitte in uso gratuito>0 passare a X_2.45 altrimenti passare a X_2.46) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se alla domanda X_2.43-Numero cantine o soffitte in proprietà >0 o Numero cantine 

o soffitte in uso gratuito>0 passare a X_2.45 altrimenti passare a X_2.46) 

 

Solo se X_2.42=(1,2) o alla domanda X_2.43- Numero cantine o soffitte in proprietà>0 o Numero cantine o soffitte in uso 

gratuito>0 

X_2.45. Se prendesse in affitto le cantine o le soffitte di cui è proprietario o che utilizza a titolo gratuito, 

quanto dovrebbe pagare al mese? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che sarebbe 

“giusto” pagare. 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

. 

X_2.46. Ha (altre) abitazioni di proprietà? Consideri sia le abitazioni a disposizione che quelle date in 

affitto.  

 Sì 1|_| (passare a X_2.47) 

 No    2|_| (passare a X_2.54) 

 Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.54) 
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X_2.47. Quante sono? 

Numero abitazioni di proprietà:  |_|_| (se X_2.47=1 passare a X_2.50) 

 

Solo se X_2.47>1 

X_2.48. Quante di esse sono date in affitto e quante sono a disposizione per vacanza, lavoro, studio o altri 

motivi? 

(Possibili più risposte) 

Numero abitazioni date in affitto: 1|_|_| (se alla domanda X_2.48-Numero abitazioni date in 

affitto=X_2.47 passare a X_2.52) 

Numero abitazioni per vacanza:    2|_|_| 

Numero abitazioni per lavoro, studio o altri motivi:  3|_|_|  

 

 

X_2.49. Consideri le case a disposizione per vacanza, lavoro, studio o altri motivi. Se dovesse prenderle in 

affitto, quanto dovrebbe pagare complessivamente al mese (escluse le spese di condominio, di 

riscaldamento e altre spese accessorie)? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che 

sarebbe “giusto” pagare. 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_| (passare a X_2.52) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.52) 

 

Solo se X_2.47=1 

X_2.50.  È data in affitto oppure è a disposizione per vacanza, lavoro, studio o altri motivi? 

 Data in affitto    1|_| (passare a X_2.52) 

 Utilizzata per vacanza  2|_|  

 Utilizzata per lavoro, studio o altri motivi 3|_| 

 

X_2.51. Se dovesse prenderla in affitto, quanto dovrebbe pagare al mese (escluse le spese di condominio, 

di riscaldamento e altre spese accessorie)? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che 

sarebbe “giusto” pagare. 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_|  

Non sa/Non ricorda 8|_|  

 

X_2.52. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il mutuo di questa/e casa/e? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_2.54) 

 Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.54) 

 

 

X_2.53. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_2.54.  Possiede altri beni immobili, come terreni, locali commerciali o altro? Consideri solo i beni 

immobili a disposizione ed escluda quelli dati in affitto. 

 Sì 1|_| 

 No  2|_| (passare a X_2.56) 
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X_2.55. Se dovesse prenderli in affitto, quanto dovrebbe pagare complessivamente al mese (escluse 

eventuali spese accessorie)? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che sarebbe 

“giusto” pagare. 

Euro: |_|_|_|_|_|,|_|_|  

Non sa/Non ricorda 8|_|  

 

X_2.56. Data e orario di fine compilazione della Sezione 2 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno |_|_|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_2.57. Durata della compilazione della Sezione 2 

Minuti|_|_|_| (passare a Script 3.1 e X_3.1) 
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SEZIONE 3  
MEZZI DI TRASPORTO E DI COMUNICAZIONE 

 

Leggere 

SCRIPT 3.1 Parliamo ora del possesso di alcuni beni. Includa anche quelli che sono a  disposizione pur non 

essendo di proprietà (ad es. auto, telefono o computer forniti dal datore di lavoro, auto presa in leasing, 

eccetera). 
 

X_3.1.  Possiede o dispone di automobili (escluse vetture con cilindrata fino a 125 cc)? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_3.3) 

 

X_3.2.  Quante? 

Numero: |_|_| 

 

X_3.3.  Possiede o dispone di motociclette, scooter, ciclomotori (incluse vetture con cilindrata fino a 

125 cc e biciclette elettriche)? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_3.4.  Possiede o dispone di biciclette (escluse biciclette per bambini)? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_3.5. Possiede o dispone di telefono cellulare con linea telefonica attiva? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_3.7) 

 

X_3.6. Di quanti telefoni cellulari con linea telefonica attiva dispone? 

Numero: |_|_| 

Non sa/Non ricorda 88|_|_| 

 

X_3.7.  Possiede o dispone di televisore? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_3.9) 

 

X_3.8.  Quanti? 

Numero: |_|_| 

 

X_3.9.  Possiede o dispone di computer, fisso o portatile? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| (passare a X_3.11) 

 

X_3.10.  Quanti? 

Numero: |_|_| 

Non sa/Non ricorda 88|_|_| 
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X_3.11.  Possiede o dispone di navigatore satellitare? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_3.12.  Possiede o dispone di antenna satellitare (per la visione della tv a pagamento)? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_3.13.  Possiede o dispone di lettore DVD/DivX/Blu-ray? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_3.14.  Possiede o dispone di radio, stereo, lettori CD, lettori Mp3, anche portatili? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

X_3.15.  Può connettersi ad Internet quando è in casa (qualunque sia il tipo di connessione, anche 

gratuita)? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_3.16. Data e orario di fine compilazione della Sezione 3 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno |_|_|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_3.17. Durata della compilazione della Sezione 3 

Minuti|_|_|_|  
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SEZIONE 5  
RISERVATO AL RILEVATORE 

 

X_5.0 Tipo di abitazione 

Casa, casale, villa, villino, casa a schiera: 

- unifamiliare, cioè senza muri in comune con altre abitazioni   1 |_| 

- plurifamiliare, cioè con muri in comune con altre abitazioni   2 |_| 

Appartamento in edificio: 

- con meno di 10 appartamenti       3 |_| 

- con 10 o più appartamenti       4 |_| 

Altro tipo di abitazione:  

- situata in una costruzione non destinata principalmente ad uso abitativo,  

come ad esempio scuola, negozio, ufficio o laboratorio    5 |_| 

- casa mobile, come ad esempio roulotte, tenda, caravan, camper,  

container, barca o casa galleggiante      6 |_| 

- abitazione precaria, come ad esempio capanna, baracca o grotta   7 |_| 

- rimessa, garage, soffitta, cantina      8 |_| 

 - altro (specificare) __________________________________ 9 |_|  

 

X_5.1 Durante l’intervista, la disponibilità della famiglia è stata:  

 Scarsa   1|_| 

 Sufficiente   2|_| 

 Buona   3|_| 

 Ottima   4|_| 

 

X_5.2 La famiglia è in grado di distinguere le spese sostenute per i generi alimentari e per l’abitazione 

(affitto e utenze) da quelle della propria attività lavorativa? Per esempio, potrebbero non essere in grado 

di distinguerle le famiglie che gestiscono alberghi o ristoranti, quelle in cui uno dei componenti è 

custode di edifici, oppure i preti. 

 Sì  1|_| 

 No  2|_| 
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X_5.3  Indicare chi ha risposto alle domande delle Sezioni 2 e 3. 

(Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]   10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]   11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]   12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]  13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]  14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]  15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]  16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]  17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

 

X_5.4  Annotazioni (in particolare, indicare eventuali quesiti per i quali la famiglia ha avuto difficoltà a 

rispondere, specificando anche il tipo di difficoltà riscontrata) 

Annotazioni |____________________________________________________________________| 

 

 

X_5.5 Data e orario di fine compilazione della Sezione 5 

      Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno |_|_|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_5.6  Durata della compilazione della Sezione 5 

       Minuti|_|_|_| 

 

X_5.7 Durata totale dell’intervista iniziale 

      Minuti|_|_|_| (chiudere l’intervista) 
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pane
pasta riso latte yogurt formaggi uova

carne pesce marmellate cioccolato caramelle torte pizze biscotti ortaggi frutta

olio zucchero caffè tè acqua minerale succhi birra vino tabacchi medicinali benzina giornali libri tintoria merceria gio

cattoli piante animali domestici parrucchiere profumeria saponi detersivi parcheggi fiori cinema teatro ricariche telefoniche taxi bu

metro pane pasta riso latte yogurt formaggi uova carne pesce marmellate cioccolato caramelle torte pizze biscotti ortaggi frutt

olio zucchero caffè tè acqua minerale succhi birra vino tabacchi medicinali benzina giornali libri tintoria merceria giocattoli piante an

mali domestici parrucchiere profumeria saponi detersivi parcheggi fiori cinema teatro ricariche telefoniche taxi bus metro  pane past

riso latte yogurt formaggi uova carne pesce marmellate cioccolato caramelle torte pizze biscotti ortaggi frutta olio zucchero caffè t

acqua minerale succhi birra vino tabacchi medicinali benzina giornali libri tintoria merceria giocattoli piante animali domestici parru

chiere profumeria saponi detersivi parcheggi fiori cinema teatro ricariche telefoniche taxi bus metro pane pasta riso latte yogurt fo

maggi uova carne pesce marmellate cioccolato caramelle torte pizze biscotti ortaggi frutta olio zucchero caffè tè acqua minera

succhi birra vino tabacchi medicinali benzina giornali libri tintoria merceria giocattoli piante animali domestici parrucchiere profum

ria saponi detersivi parcheggi fiori cinema teatro ricariche telefoniche taxi bus metro  parcheggi fiori cinema teatro ricariche telef

niche taxi bus metro  pane pasta riso latte yogurt formaggi uova carne pesce marmellate cioccolato caramelle torte pizze biscott

ortaggi frutta olio zucchero caffè tè acqua minerale succhi birra vino tabacchi medicinali benzina giornali libri tintoria merceria gi

cattoli piante animali domestici parrucchiere profumeria saponi detersivi parcheggi fiori cinema teatro ricariche telefoniche taxi bu

metro pane pasta riso latte yogurt formaggi uova carne pesce marmellate cioccolato caramelle torte pizze biscotti ortaggi frutt

l chero caffè tè acqua minerale succhi birra vino tabacchi medicinali benzina giornali libri tintoria merceria gi

li iante animali domestici parrucchiere profumeria saponi detersivi pa

h i fiori cinema teatro ricarich
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Gentili famiglie,

Con questo diario vi chiediamo di annotare 
per 14 giorni tutte le spese da voi sostenute.

Quanto spendete per mangiare? Quanto spendete 
per la benzina, i giornali, il cinema, le sigarette, ecc.?

Vi assicuriamo che le informazioni da voi fornite
saranno trattate, a norma di legge (si veda l’ultima
pagina del questionario), in forma anonima
e aggregata.

Nei primi 15 giorni del prossimo mese, il rilevatore
passerà a ritirare il diario da voi compilato 
e vi sottoporrà alcune domande su spese periodiche
ed eccezionali non riportate nel diario.

Tenete a portata di mano bollette e ricevute 
dei pagamenti di energia elettrica, gas, telefono 
della vostra casa, di eventuali assicurazioni 
da voi sottoscritte, di tasse scolastiche 
o di acquisto di elettrodomestici e altri beni o servizi.

Grazie per la vostra collaborazione! 

Il vostro contributo sarà fondamentale 
per riuscire a capire la realtà economica 
e sociale del nostro Paese. 
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Compilare il diario è semplice!

 Riportate per 14 giorni tutte le spese quotidiane
dei componenti la famiglia.

Se utilizzate beni di vostra produzione (provenienti cioè dal vostro orto,
podere, pollaio, allevamento, ma anche raccolti nei boschi 
e nei campi oppure ottenuti con la caccia o con la pesca) riportate
quotidianamente per 14 giorni anche le quantità di prodotti 
consumate da tutti i componenti la famiglia.

Indicate i luoghi (negozio tradizionale, mercato, supermercato 
o altro) in cui più frequentemente avete acquistato alcuni prodotti.

Il diario si riferisce alle spese di tutta la famiglia.

Ricordate di annotare le spese sostenute da tutti i componenti la vostra famiglia. 

È bene quindi informare tutti i componenti del fatto che la vostra famiglia sta
partecipando alla rilevazione.

Risulterà ancora più semplice 
dopo aver letto 
queste brevi indicazioni

1

2

3

Cosa annotare
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GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euroGIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4

PANE
Pane; inclusi pan carré, pan brioches, piadine

GRISSINI E CRACKER

Grissini, cracker, gallette, friselle e altri sostituti secchi del

pane; incluso pangrattato

PASTA
Pasta fresca o secca; inclusi pastine per bambini, pasta

all’uovo, ripiena o farcita, gnocchi

RISO
Riso e risotti pronti in busta; inclusi spaghetti di riso, creme di

bambini

______,____
01001

______,____
01002

______,____
01003

______,____
01004

PANE, 

PASTA, RISO, 

CEREALI IN CHICCHI

______,____
02001

______,____
02002

______,____
02003

______,____
02004

______,____
03001

______,____
03002

______,____
03003

______,____
03004

______,___
04001

______,__
04002

______,__
04003

______,_
04004

1 68

3 40

2 15

GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euroGIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4

Spese per bar, pasti
fuori, da portar via

BAR, PASTICCERIE, GELATERIE,

CHIOSCHI E AMBULANTI 

Spesa totale
(inclusi eventuali ospiti per i quali si è pagato)

Quanto della spesa totale è stato pagato 

con buoni pasto

Numero di persone alle quali si riferisce la spesa 

ROSTICCERIE, PIZZERIE AL TAGLIO, SELF-

SERVICE FAST-FOOD, TAKE AWAY SENZA
i d

Euro

Numero

Euro __
__
__
,__
__

01902

__
__
__
,__
__

01901

01903

__
__
__
,__
__

02902

__
__
__
,__
__

02901

02903

__
__
__
,__
__

03902

__
__
__
,__
__

03901

03903

__
__
__
,__
__

04902

__
__
__
,__
__

04901

04903

1450

700

1

L’importo della spesa dovrà essere riportato 
in corrispondenza:

� del giorno in cui è stata sostenuta;

� della voce prestampata relativa al bene o servizio acquistato.

Per i beni di vostra produzione:

� riportate le quantità dei generi alimentari da voi prodotti che avete consumato
o regalato durante la giornata;

� non riportate il consumo di beni ricevuti in regalo;

� inserite qui anche i generi alimentari ricevuti come compenso per la vostra
attività lavorativa.

Per i pasti e le consumazioni fuori casa , per i cibi
pronti acquistati presso tavole calde, rosticcerie, ecc. e per i
prodotti acquistati pr esso i distributori automatici,
riportate:

� la spesa sostenuta;

� quanto della spesa totale è stato pagato con buoni pasto
(eccetto per i distributori automatici);

� il numero di persone a cui si riferisce la spesa.

Generi alimentari
prodotti 
dalla famiglia 
CONSUMATI
o REGALATI
da riportare 
in GRAMMI 
o CHILI

VERDURE SOLO SE DEL VOSTRO ORTO O PODERE
ORTAGGI FRESCHI

� Pomodori

� Lattuga, finocchi, sedano, spinaci e e altri ortaggi a foglia 
� Cavoli, broccoli, cavolfiori, cime di rapa, verze e simili

� Carote, ravanelli, carciofi, asparagi, rape, cipolle, agli, funghi, tartufi e simili
� Melanzane, peperoni, zucchine e fiori di zucca, cetrioli e altre verdure
�Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi
�Minestrone e altri misti di verdure

ORTAGGI SURGELATI

�Spinaci, piselli, minestroni di verdura e altri vegetali surgelati

ORTAGGI ESSICCATI O IN POLVERE

� Funghi, pomodori e altre verdure essiccate 

� Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi essiccati

PATATE E

grammi chili

231 232

241 242

251 252

261 262

271 272

281 282

291 292

301 302

311 312

321 322 3

1,8
700

1,3

3,5

Ogni giorno ciascun componente dovrà annotare 
l’importo delle spese sostenute sia per sé che per altri.

Può accadere che dobbiate inserire più spese nella stessa casella 
(ad esempio se due componenti acquistano lo stesso bene nello stesso giorno): 

in questo caso sommatele e annotate il totale.

Come annotare
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Alcuni consigli utili
� Il diario dovrà essere compilato giorno per giorno

per non dimenticare alcuna spesa. 

� Raccogliete tutti gli scontrini e le ricevute delle spese sostenute 
da tutti i componenti e usateli a fine giornata per annotare le spese.

� Annotate anche le spese senza scontrini o ricevute.

� Annotate tutte le spese anche se avete pagato con buoni pasto.

� Quando non vi è chiaro dove annotare una spesa riportatela 
nella voce “altro” e specificate il bene o il servizio che avete acquistato.

� Alla fine del diario è previsto uno spazio per le “note” in cui potete
segnalare eventuali problemi, osservazioni e consigli.

Non dimenticate le ultime pagine

Dopo aver compilato il diario rispondete 
anche alle 4 domande che trovate a fine diario.

Contatti utili

� Per qualsiasi dubbio potete comunque chiamare l’Istat, al Numero Verde
gratuito in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il
sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00

� Potete inoltre contattare il rilevatore al recapito che vi ha lasciato in
occasione della prima visita.
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Annotate le spese sostenute da TUTTI i componenti 

la vostra famiglia

Se dovete inserire più spese nella stessa casella

sommatele e annotate il totale

Se non sapete dove scrivere una spesa 

riportatela nella voce “altro” e specificate 

il bene o il servizio acquistato

È bene che tutti raccolgano  gli scontrini 

e le ricevute delle spese sostenute, 

così da ricordarle e annotarle 

a fine giornata

Annotate anche le spese  

senza scontrini o ricevute

Annotate tutte 

le spese anche 

se avete pagato

con buoni pasto

DA 
RICORDARE

g
io

rn
o
 1

 •
g
io

rn
o
 7

Spese per bar, pasti
fuori, da portar via

a pagina 6

Spese per cibi 
e bevande

a pagina 7

Spese per generi 
non alimentari

a pagina 16

Beni prodotti dalla
famiglia

a pagina 22

Luoghi di acquisto
a pagina 28

Indice
giorno 1 • giorno 7
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6 giorno 1 • giorno 7

GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7Spese per bar, pasti
fuori, da portar via

BAR, PASTICCERIE, GELATERIE,
CHIOSCHI E AMBULANTI 

Spesa totale
(inclusi eventuali ospiti per i quali si è pagato)

Quanto della spesa totale è stato pagato 
con buoni pasto

Numero di persone alle quali si riferisce la spesa 

ROSTICCERIE, PIZZERIE AL TAGLIO, SELF-
SERVICE, FAST-FOOD, TAKE AWAY SENZA
SERVIZIO AL TAVOLO (inclusi i piatti pronti da
portare via acquistati anche presso ristoranti,
osterie e trattorie)

Spesa totale
(inclusi eventuali ospiti per i quali si è pagato)

Quanto della spesa totale è stato pagato 
con buoni pasto

Numero di persone alle quali si riferisce la spesa 

PASTI CONSUMATI PRESSO RISTORANTI,
OSTERIE E TRATTORIE CON SERVIZIO AL
TAVOLO

Spesa totale
(inclusi eventuali ospiti per i quali si è pagato)

Quanto della spesa totale è stato pagato 
con buoni pasto

Numero di persone alle quali si riferisce la spesa 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Spesa totale
(inclusi eventuali ospiti per i quali si è pagato)

Numero di persone alle quali si riferisce la spesa

Non considerate le mense scolastiche, universitarie
o aziendali; ve le chiederemo in seguito

Euro

Numero

Euro ______,____
01902

______,____
01901

Euro

Numero

Euro

Euro

Numero

Euro

Numero

Euro

01903

______,____
01905

______,____
01904

01906

______,____
01908

______,____
01907

01909

______,____
01910

01911

______,____
02902

______,____
02901

02903

______,____
02905

______,____
02904

02906

______,____
02908

______,____
02907

02909

______,____
02910

02911

______,____
03902

______,____
03901

03903

______,____
03905

______,____
03904

03906

______,____
03908

______,____
03907

03909

______,____
03910

03911

______,____
04902

______,____
04901

04903

______,____
04905

______,____
04904

04906

______,____
04908

______,____
04907

04909

______,____
04910

04911

______,____
05902

______,____
05901

05903

______,____
05905

______,____
05904

05906

______,____
05908

______,____
05907

05909

______,____
05910

05911

______,____
06902

______,____
06901

06903

______,____
06905

______,____
06904

06906

______,____
06908

______,____
06907

06909

______,____
06910

06911

______,____
07902

______,____
07901

07903

______,____
07905

______,____
07904

07906

______,____
07908

______,____
07907

07909

______,____
07910

07911
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GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

PANE
Pane; inclusi pan carré, pan brioches, piadine

GRISSINI E CRACKER
Grissini, cracker, gallette, friselle e altri sostituti secchi del
pane; incluso pangrattato

PASTA
Pasta fresca o secca; inclusi pastine per bambini, pasta
all’uovo, ripiena o farcita, gnocchi

RISO
Riso e risotti pronti in busta; inclusi spaghetti di riso, creme di
riso per bambini

ORZO, FARRO E ALTRI CEREALI IN CHICCHI
Orzo, farro, mais, cous-cous e altri cereali in chicchi, anche
con aggiunta di altri ingredienti

TORTE, PIZZE, DOLCI TIPICI
Torte dolci o salate, crostate, pizze; inclusi panettoni, torroni,
marzapane e altri dolci tipici

BISCOTTI, MERENDINE E ALTRA PASTICCERIA
Biscotti, fette biscottate, mer endine, brioches, pasticcini e
altra pasticceria; inclusi biscotti per bambini

CEREALI DA PRIMA COLAZIONE
Corn flakes, muesli, fiocchi e simili

GELATI
Gelati, anche preparati con latte vegetale; inclusi sorbetti e
ghiaccioli

SNACK SALATI A BASE DI PATATE
Patatine in busta e simili

ALTRI STUZZICHINI SALATI
Pop corn, palline di mais al formaggio, salatini e altri snack
salati a base di cereali; incluse pizzette e rustici

giorno 1 • giorno 7Cibi e bevande

______,____
01001

______,____
01002

______,____
01003

______,____
01004

______,____
01005

Ricordate di annotare le spese sostenute 
da TUTTI i componenti la vostra famiglia

TORTE, PIZZE,
BISCOTTI, MERENDINE,
CEREALI DA COLAZIONE,
STUZZICHINI SALATI

PANE, 
PASTA, RISO, 
CEREALI IN CHICCHI

______,____
01006

______,____
01007

______,____
01008

______,____
01009

______,____
01010

______,____
01011

______,____
02001

______,____
02002

______,____
02003

______,____
02004

______,____
02005

______,____
02006

______,____
02007

______,____
02008

______,____
02009

______,____
02010

______,____
02011

______,____
03001

______,____
03002

______,____
03003

______,____
03004

______,____
03005

______,____
03006

______,____
03007

______,____
03008

______,____
03009

______,____
03010

______,____
03011

______,____
04001

______,____
04002

______,____
04003

______,____
04004

______,____
04005

______,____
04006

______,____
04007

______,____
04008

______,____
04009

______,____
04010

______,____
04011

______,____
05001

______,____
05002

______,____
05003

______,____
05004

______,____
05005

______,____
05006

______,____
05007

______,____
05008

______,____
05009

______,____
05010

______,____
05011

______,____
06001

______,____
06002

______,____
06003

______,____
06004

______,____
06005

______,____
06006

______,____
06007

______,____
06008

______,____
06009

______,____
06010

______,____
06011

______,____
07001

______,____
07002

______,____
07003

______,____
07004

______,____
07005

______,____
07006

______,____
07007

______,____
07008

______,____
07009

______,____
07010

______,____
07011
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GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

giorno 1 • giorno 7Cibi e bevande

FORMAGGI, 
UOVA, 
SALUMI

Se dovete inserire più spese nella stessa
casella sommatele e annotate il totale

LATTE INTERO
Latte intero o di alta qualità, fresco o a lunga conservazione

LATTE SCREMATO
Latte scremato o parzialmente scr emato, fresco o a lunga
conservazione

LATTE SPECIFICO PER BAMBINI E ALTRO LATTE 
Latte in polvere, concentrato o condensato

LATTE VEGETALE E PRODOTTI A BASE DI LATTE
VEGETALE
Latte, yogurt e dessert di riso, soia e altri vegetali

YOGURT
Yogurt bianco o con aggiunta di altri ingredienti

ALTRI PRODOTTI A BASE DI LATTE
Panna da cucina, besciamella, budini e altri dessert

FORMAGGI E LATTICINI
Formaggi freschi e stagionati; inclusi latticini e formaggi light

PREPARATI A BASE DI FORMAGGIO
Fagottini, mozzarelline pronte da friggere e altri preparati a
base di formaggi

UOVA
Uova di gallina, quaglia e altri animali

SALUMI
Prosciutto, bresaola, salame, carni essiccate e simili; inclusi
paté di carne

LATTE, 
YOGURT, 
PANNA, 
BUDINI, CREME

______,____
01012

______,____
01013

______,____
01014

______,____
01015

______,____
01016

______,____
01017

______,____
02012

______,____
02013

______,____
02014

______,____
02015

______,____
02016

______,____
02017

______,____
03012

______,____
03013

______,____
03014

______,____
03015

______,____
03016

______,____
03017

______,____
04012

______,____
04013

______,____
04014

______,____
04015

______,____
04016

______,____
04017

______,____
05012

______,____
05013

______,____
05014

______,____
05015

______,____
05016

______,____
05017

______,____
06012

______,____
06013

______,____
06014

______,____
06015

______,____
06016

______,____
06017

______,____
07012

______,____
07013

______,____
07014

______,____
07015

______,____
07016

______,____
07017

______,____
01018

______,____
01019

______,____
01020

______,____
01021

______,____
02018

______,____
02019

______,____
02020

______,____
02021

______,____
03018

______,____
03019

______,____
03020

______,____
03021

______,____
04018

______,____
04019

______,____
04020

______,____
04021

______,____
05018

______,____
05019

______,____
05020

______,____
05021

______,____
06019

______,____
06020

______,____
06021

______,____
07019

______,____
06018

______,____
07018

______,____
07020

______,____
07021
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GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

CARNE BOVINA
Vitello, manzo e altra carne bovina

CARNE SUINA
Maiale

CARNE OVINA
Agnello, capra e altra carne ovina

POLLAME
Pollo, tacchino, faraona, oca e altro pollame

ALTRE CARNI
Coniglio, cavallo, lepre, cinghiale, daino, struzzo e altre carni

SALSICCE E FRATTAGLIE
Salsicce; fegato, cervello e altre frattaglie

CARNE IN SCATOLA, MISTI DI CARNE E ALTRI
PREPARATI A BASE DI CARNE
Carne in scatola, polpette, cotolette, würstel, rollè, spiedini,
macinati misti e simili, da cuocere o già pronti

giorno 1 • giorno 7Cibi e bevande

______,____
01022

______,____
01023

______,____
01024

______,____
01025

______,____
01026

______,____
01027

CARNI FRESCHE, 
SURGELATE, 
CONSERVATE

______,____
01028

______,____
02022

______,____
02023

______,____
02024

______,____
02025

______,____
02026

______,____
02027

______,____
02028

______,____
03022

______,____
03023

______,____
03024

______,____
03025

______,____
03026

______,____
03027

______,____
03028

______,____
04022

______,____
04023

______,____
04024

______,____
04025

______,____
04026

______,____
04027

______,____
04028

______,____
05022

______,____
05023

______,____
05024

______,____
05025

______,____
05026

______,____
05027

______,____
05028

______,____
06022

______,____
06023

______,____
06024

______,____
06025

______,____
06026

______,____
06027

______,____
06028

______,____
07022

______,____
07023

______,____
07024

______,____
07025

______,____
07026

______,____
07027

______,____
07028

PESCE FRESCO
Pesce di acqua dolce o salata: sogliola, merluzzo, spigola e
simili

FRUTTI DI MARE, MOLLUSCHI E CROSTACEI FRESCHI
Vongole, calamari, polpi, gamberi, granchi, aragoste e simili

PESCE SURGELATO
Pesce di acqua dolce o salata: sogliola, merluzzo, spigola e
simili

FRUTTI DI MARE, MOLLUSCHI E CROSTACEI
SURGELATI
Vongole, calamari, polpi, gamberi, granchi, aragoste e simili

PRODOTTI ESSICCATI, AFFUMICATI, SOTTO SALE
Stoccafisso, alici, salmone, aringa e simili

PRODOTTI IN SCATOLA E PREPARATI DI PESCE,
FRUTTI DI MARE, MOLLUSCHI, CROSTACEI
Tonno, caviale, insalate di mare, zuppe di pesce, frittura mista,
pasta d’acciughe e simili

______,____
01029

______,____
01030

______,____
01031

______,____
01032

______,____
01033

______,____
02029

______,____
02030

______,____
02031

______,____
02032

______,____
02033

______,____
03029

______,____
03030

______,____
03031

______,____
03032

______,____
03033

______,____
04029

______,____
04030

______,____
04031

______,____
04032

______,____
04033

______,____
05029

______,____
05030

______,____
05031

______,____
05032

______,____
05033

______,____
06029

______,____
06030

______,____
06031

______,____
06032

______,____
06033

______,____
07029

______,____
07030

______,____
07031

______,____
07032

______,____
07033

______,____
01034

______,____
02034

______,____
03034

______,____
04034

______,____
05034

______,____
06034

______,____
07034

PESCE, FRUTTI DI MARE,
CROSTACEI
FRESCHI, SURGELATI, 
CONSERVATI

Annotate anche le spese senza scontrini o
ricevute
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10 giorno 1 • giorno 7Cibi e bevande

GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

VERDURA E LEGUMI FRESCHI

Pomodori

Lattuga, finocchi, sedano, spinaci e altri ortaggi a foglia

Cavoli, broccoli, cavolfiori, cime di rapa, verze e simili

Carote, ravanelli, carciofi, asparagi, rape, cipolle, agli, funghi,
tartufi e simili

Melanzane, peperoni, zucchine e fiori di zucca, cetrioli e altre
verdure 

Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi

VERDURA E LEGUMI SURGELATI
Spinaci, piselli, minestroni di verdura e altri vegetali surgelati

PATATE FRESCHE O SURGELATE
Incluse le patate già tagliate surgelate

ALTRI TUBERI FRESCHI O SURGELATI
Manioca, patata dolce, topinambur e altri tuberi

MINESTRONE E ALTRI ORTAGGI MISTI
Minestrone, zuppe di verdure e altri misti di verdure; inclusi
preparati per soffritti

______,____
01035

______,____
01036

______,____
01037

______,____
01038

______,____
01039

______,____
01040

ORTAGGI  FRESCHI, 
SURGELATI

______,____
01041

______,____
01042

______,____
01043

______,____
01044

______,____
02035

______,____
02036

______,____
02037

______,____
02038

______,____
02039

______,____
02040

______,____
02041

______,____
02042

______,____
02043

______,____
02044

______,____
03035

______,____
03036

______,____
03037

______,____
03038

______,____
03039

______,____
03040

______,____
03041

______,____
03042

______,____
03043

______,____
03044

______,____
04035

______,____
04036

______,____
04037

______,____
04038

______,____
04039

______,____
04040

______,____
04041

______,____
04042

______,____
04043

______,____
04044

______,____
05035

______,____
05036

______,____
05037

______,____
05038

______,____
05039

______,____
05040

______,____
05041

______,____
05042

______,____
05043

______,____
05044

______,____
06035

______,____
06036

______,____
06037

______,____
06038

______,____
06039

______,____
06040

______,____
06041

______,____
06042

______,____
06043

______,____
06044

______,____
07035

______,____
07036

______,____
07037

______,____
07038

______,____
07039

______,____
07040

______,____
07041

______,____
07042

______,____
07043

______,____
07044

Annotate tutte le spese anche se avete pagato
con buoni pasto

Se dovete inserire più spese nella stessa
casella sommatele e annotate il totale
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11giorno 1 • giorno 7Cibi e bevande

GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

VERDURE ESSICCATE
Funghi, pomodori e altre verdure essiccate

LEGUMI ESSICCATI
Fagioli, fave, ceci, lenticchie, soia e altri legumi essiccati

POMODORI IN SCATOLA, BARATTOLO, BOTTIGLIA
Pomodori pelati, in polpa o passata

VERDURE IN SCATOLA, BARATTOLO 
Verdure sott’olio, sott’aceto, in salamoia, sotto sale; inclusi
olive, paté e creme di verdure

LEGUMI IN SCATOLA, BARATTOLO
Fagioli, ceci, piselli e simili in scatola o barattolo

PREPARATI A BASE DI VERDURA
Sughi pronti, pesto, insalata russa e simili

PREPARATI A BASE DI LEGUMI
Zuppe, creme di legumi e simili

PREPARATI A BASE DI PATATE
Preparati per purè, crocchette di patate

______,____
01045

______,____
01046

______,____
01047

______,____
01048

______,____
01049

______,____
01050

ORTAGGI SECCHI, 
CONSERVATI, 
PREPARATI A BASE 
DI ORTAGGI

______,____
01051

______,____
01052

______,____
02045

______,____
02046

______,____
02047

______,____
02048

______,____
02049

______,____
02050

______,____
02051

______,____
02052

______,____
03045

______,____
03046

______,____
03047

______,____
03048

______,____
03049

______,____
03050

______,____
03051

______,____
03052

______,____
04045

______,____
04046

______,____
04047

______,____
04048

______,____
04049

______,____
04050

______,____
04051

______,____
04052

______,____
05045

______,____
05046

______,____
05047

______,____
05048

______,____
05049

______,____
05050

______,____
05051

______,____
05052

______,____
06045

______,____
06046

______,____
06047

______,____
06048

______,____
06049

______,____
06050

______,____
06051

______,____
06052

______,____
07045

______,____
07046

______,____
07047

______,____
07048

______,____
07049

______,____
07050

______,____
07051

______,____
07052

È bene che tutti raccolgano  gli scontrini e le ricevute delle spese sostenute,
così da ricordarle e annotarle a fine giornata

Se non sapete dove scrivere una spesa riportatela nella
voce “altro” e specificate il bene o il servizio acquistato
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12

GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

giorno 1 • giorno 7Cibi e bevande

FRUTTA FRESCA, 
SURGELATA, 
SECCA, 
CONSERVATA

FRUTTA FRESCA

Arance, limoni, mandarini, pompelmi, cedri e altri agrumi

Banane

Mele

Pere

Albicocche, prugne, pesche, ciliegie, avocado, mango e altra
frutta con nocciolo

Uva, fragole, mirtilli e altri frutti di bosco

Kiwi, cachi, fichi, meloni, angurie, ananas, melagrane e altra
frutta fresca

FRUTTA SURGELATA
Frutti di bosco e altra frutta surgelata

FRUTTA SECCA
Noci, mandorle, nocciole e simili; inclusi semi di zucca e altri
semi essiccati

FRUTTA CONSERVATA E PREPARATI A BASE DI FRUTTA
Frutta sciroppata, candita o sotto spirito; mousse o pur ea di
frutta, succo di limone; inclusa mostarda di frutta

______,____
01053

______,____
01054

______,____
01055

______,____
01056

______,____
01057

______,____
01058

______,____
01059

______,____
01060

______,____
01061

______,____
01062

______,____
02053

______,____
02054

______,____
02055

______,____
02056

______,____
02057

______,____
02058

______,____
02059

______,____
02060

______,____
02061

______,____
02062

______,____
03053

______,____
03054

______,____
03055

______,____
03056

______,____
03057

______,____
03058

______,____
03059

______,____
03060

______,____
03061

______,____
03062

______,____
04053

______,____
04054

______,____
04055

______,____
04056

______,____
04057

______,____
04058

______,____
04059

______,____
04060

______,____
04061

______,____
04062

______,____
05053

______,____
05054

______,____
05055

______,____
05056

______,____
05057

______,____
05058

______,____
05059

______,____
05060

______,____
05061

______,____
05062

______,____
06053

______,____
06054

______,____
06055

______,____
06056

______,____
06057

______,____
06058

______,____
06059

______,____
06060

______,____
06061

______,____
06062

______,____
07053

______,____
07054

______,____
07055

______,____
07056

______,____
07057

______,____
07058

______,____
07059

______,____
07060

______,____
07061

______,____
07062

Ricordate di annotare le spese sostenute 
da TUTTI i componenti la vostra famiglia

Diario_pp_6_29_xp7:Layout 1  30-10-2013  10:17  Pagina 12
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13

GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

giorno 1 • giorno 7Cibi e bevande

OLIO DI OLIVA
Olio di oliva extravergine, vergine e di sansa

ALTRI OLI
Olio di mais, girasole, soia, arachidi, riso e simili 

BURRO
Burro, burro salato; incluso burro light

ALTRI GRASSI VEGETALI
Margarina, burro di arachidi e simili; inclusi prodotti light

ALTRI GRASSI ANIMALI
Strutto e simili

SALE, SPEZIE
Sale, pepe, peperoncino, rosmarino, cannella e altre spezie o
erbe aromatiche essiccate o in polvere

ACETO E ALTRI CONDIMENTI
Aceto, maionese, ketchup, senape, salsa di soia e simili

FARINA DI CEREALI
Farina di grano, mais e simili, polenta, farine per bambini;
inclusi maizena, fecola di patate e frumina

FARINA DI FRUTTA
Farina di cocco, di castagne, di mandorle e simili

BASI PER PIZZE, FOCACCE E TORTE
Pasta sfoglia, frolla, brisée, pan di spagna e altre basi; inclusi
bignè e vol-au-vent da farcire

ZUCCHERO
Zucchero raffinato o gr ezzo, zucchero di canna, fruttosio,
zucchero a velo

DOLCIFICANTI ARTIFICIALI
Aspartame, saccarina e simili

DADI, LIEVITI, AROMI E PREPARATI PER DOLCI
Dadi, granulari e concentrati da brodo; lieviti, aromi, preparati
e impasti pronti per dolci

______,____
01063

______,____
01064

______,____
01065

______,____
01066

______,____
01067

______,____
01068

OLIO, BURRO, 
SALE, SPEZIE, 
ACETO, 
ALTRI CONDIMENTI

______,____
01070

______,____
01071

______,____
01072

______,____
01073

______,____
01074

______,____
02063

______,____
02064

______,____
02065

______,____
02066

______,____
02067

______,____
02068

______,____
02070

______,____
02071

______,____
02072

______,____
02073

______,____
02074

______,____
03063

______,____
03064

______,____
03065

______,____
03066

______,____
03067

______,____
03068

______,____
03070

______,____
03071

______,____
03072

______,____
03073

______,____
03074

______,____
04063

______,____
04064

______,____
04065

______,____
04066

______,____
04067

______,____
04068

______,____
04070

______,____
04071

______,____
04072

______,____
04073

______,____
04074

______,____
05063

______,____
05064

______,____
05065

______,____
05066

______,____
05067

______,____
05068

______,____
05070

______,____
05071

______,____
05072

______,____
05073

______,____
05074

______,____
06063

______,____
06064

______,____
06065

______,____
06066

______,____
06067

______,____
06068

______,____
06070

______,____
06071

______,____
06072

______,____
06073

______,____
06074

______,____
07063

______,____
07064

______,____
07065

______,____
07066

______,____
07067

______,____
07068

______,____
01069

______,____
02069

______,____
03069

______,____
04069

______,____
05069

______,____
06069

______,____
07069

______,____
07070

______,____
07071

______,____
07072

______,____
07073

______,____
07074

______,____
01075

______,____
02075

______,____
03075

______,____
04075

______,____
05075

______,____
06075

______,____
07075

FARINE, ZUCCHERO,
DOLCIFICANTI, 
DADI, LIEVITI

Annotate anche le spese  
senza scontrini o ricevute
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GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

CAFFÈ, ORZO E ALTRI SURROGATI
Caffè, orzo e altri surrogati, in polvere, in grani, solubili, in
cialde, in capsule 

TÈ, CAMOMILLA E TISANE
Tè, camomilla, tisane, in foglie, in polver e, solubili, in filtri
(bustine), in cialde

MARMELLATE, MIELE, SCIROPPI E MELASSE
Marmellate o confetture di frutta o verdura, miele, sciroppo
d’acero, melasse e simili

CACAO
Cacao dolce, amaro, in polvere o solubile; inclusi preparati per
bevande a base di cacao

CIOCCOLATO
Cioccolato in barre o tavolette, uova di cioccolata, cioccolatini
e altri snack con cioccolato, cr eme spalmabili, preparati per
dolci a base di cacao

CARAMELLE
Caramelle, gelatine, gomme da masticar e, confetti e simili
(confezionati o sfusi)

______,____
01076

______,____
01077

MARMELLATE,
CIOCCOLATO,
CARAMELLE

CAFFÈ,
TÈ, TISANE
NON PRONTI DA BERE

______,____
01078

______,____
01079

______,____
01080

______,____
02076

______,____
02077

______,____
02078

______,____
02079

______,____
02080

______,____
03076

______,____
03077

______,____
03078

______,____
03079

______,____
03080

______,____
04076

______,____
04077

______,____
04078

______,____
04079

______,____
04080

______,____
05076

______,____
05077

______,____
05078

______,____
05079

______,____
05080

______,____
06076

______,____
06077

______,____
06078

______,____
06079

______,____
06080

______,____
07076

______,____
07077

______,____
07078

______,____
07079

______,____
07080

______,____
01081

______,____
02081

______,____
03081

______,____
04081

______,____
05081

______,____
06081

______,____
07081
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14 giorno 1 • giorno 7Cibi e bevande

Ricordate di annotare le spese sostenute 
da TUTTI i componenti la vostra famiglia

OMOGENEIZZATI
Omogeneizzati, liofilizzati e altre pappe pronte per bambini

PIATTI PRONTI
Freschi o sur gelati, cotti o da cuocer e, acquistati pr esso
supermercati o negozi di alimentari

ALIMENTI A BASE DI SOIA
Tofu, hamburger e cotolette (esclusi latte, gelato e olio di soia)

PASTI SOSTITUTIVI
Pasti sostitutivi in barrette, in polvere da sciogliere, in crema

______,____
01082

______,____
01083

______,____
01084

______,____
01085

OMOGENEIZZATI,
PIATTI PRONTI,
ALIMENTI A BASE DI SOIA,
PASTI SOSTITUTIVI

______,____
02082

______,____
02083

______,____
02084

______,____
02085

______,____
03082

______,____
03083

______,____
03084

______,____
03085

______,____
04082

______,____
04083

______,____
04084

______,____
04085

______,____
05082

______,____
05083

______,____
05084

______,____
05085

______,____
06082

______,____
06083

______,____
06084

______,____
06085

______,____
07082

______,____
07083

______,____
07084

______,____
07085
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15giorno 1 • giorno 7Cibi e bevande

GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

ACQUA MINERALE
Liscia, gassata o effervescente; incluse acque potabili vendute
in contenitori o alla fonte

SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURA
Succhi di pera, arancia, ananas, pomodoro, carota e simili;
inclusi sciroppi e pr eparati liquidi per la pr eparazione di
bevande

BIBITE 
Cola, chinotto, aranciata, acqua tonica, tè freddo e simili

ALTRE BEVANDE ANALCOLICHE
Bevande energetiche, sport drink

BIRRA
Birra; inclusa birra analcolica

VINO
Vino (confezionato o sfuso); incluso spumante e champagne

VINO LIQUOROSO
Marsala, vermouth, porto, sherry, passito e simili

SIDRO E VINO A BASE DI ALTRA FRUTTA
Sidro, vino di pere o altra frutta; incluso sakè

LIQUORI E DISTILLATI
Grappa, whisky, cognac, rum, amaro, limoncello e simili

ALTRE BEVANDE A BASE DI VINO
Aperitivi a base di vino, sangria e altre bevande a base di vino;
incluso vino analcolico

ALTRE BEVANDE A BASE DI SUPERALCOLICI
Aperitivi a base di superalcolici, cocktail e altr e bevande a
base di superalcolici

ALTRI CIBI O BEVANDE (specificare)

Croccantini, bocconcini, paté, riso sof fiato, biscotti e altri
mangimi per animali domestici

BEVANDE

______,____
01086

______,____
01087

______,____
01088

______,____
01089

______,____
01090

______,____
01091

______,____
01092

______,____
01093

______,____
01094

______,____
01095

______,____
02086

______,____
02087

______,____
02088

______,____
02089

______,____
02090

______,____
02091

______,____
02092

______,____
02093

______,____
02094

______,____
02095

______,____
03086

______,____
03087

______,____
03088

______,____
03089

______,____
03090

______,____
03091

______,____
03092

______,____
03093

______,____
03094

______,____
03095

______,____
04086

______,____
04087

______,____
04088

______,____
04089

______,____
04090

______,____
04091

______,____
04092

______,____
04093

______,____
04094

______,____
04095

______,____
05086

______,____
05087

______,____
05088

______,____
05089

______,____
05090

______,____
05091

______,____
05092

______,____
05093

______,____
05094

______,____
05095

______,____
06086

______,____
06087

______,____
06088

______,____
06089

______,____
06090

______,____
06091

______,____
06092

______,____
06093

______,____
06094

______,____
06095

______,____
07086

______,____
07087

______,____
07088

______,____
07089

______,____
07090

______,____
07091

______,____
07092

______,____
07093

______,____
07094

______,____
07095

______,____
01096

______,____
02096

______,____
03096

______,____
04096

______,____
05096

______,____
06096

______,____
07096

______,____
01097

______,____
02097

______,____
03097

______,____
04097

______,____
05097

______,____
06097

______,____
07097

ALIMENTI 
PER ANIMALI
DOMESTICI

______,____
01098

______,____
02098

______,____
03098

______,____
04098

______,____
05098

______,____
06098

______,____
07098

Annotate tutte le spese anche se avete
pagato con buoni pasto

Diario_pp_6_29_xp7:Layout 1  30-10-2013  10:17  Pagina 15



GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

SIGARETTE
Sigarette; incluse sigarette aromatizzate

SIGARI
Sigari; inclusi cigarillos

TABACCO
Tabacco da sigaretta, da pipa, da masticare, da fiuto; inclusi
cartine e filtri per sigarette

ACCENDINI “USA E GETTA”
Accendini “usa e getta”; incluso gas per la ricarica

MEDICINALI  (Indicare l’importo effettivamente pagato anche 
se relativo al solo ticket)
Medicinali; inclusi vitamine e minerali, prodotti omeopatici o di
altra medicina non convenzionale (esclusi prodotti veterinari)

ARTICOLI SANITARI
Cerotti, siringhe, termometri, kit da pr onto soccorso,
bendaggi, fasce elastiche e simili

PARRUCCHIERE PER DONNA
Esclusi trattamenti estetici

PARRUCCHIERE E BARBIERE PER UOMO E BAMBINO
Esclusi trattamenti estetici

TRATTAMENTI ESTETICI
Solarium, istituto di bellezza, estetista e simili

PRODOTTI PER CURA E IGIENE PERSONALE
Saponi, creme, profumi, smalti, fazzoletti di carta, carta
igienica, ovatta, assorbenti igienici, pannolini per bambini,
salviette umidificate e simili

ACCESSORI NON ELETTRICI PER CURA E IGIENE PERSONALE
Pettini, spazzole, spazzolini da denti, pennelli da barba e per
il trucco, rasoi non elettrici e simili; incluse bilance
pesapersona

______,____
01099

______,____
01100

______,____
01101

______,____
01102

______,____
01103

______,____
01104

MEDICINALI, 
ARTICOLI SANITARI

TABACCHI, 
ACCENDINI
“USA E GETTA”

______,____
01105

______,____
01106

______,____
01107

______,____
01108

______,____
01109

______,____
02099

______,____
02100

______,____
02101

______,____
02102

______,____
02103

______,____
02104

______,____
02105

______,____
02106

______,____
02107

______,____
02108

______,____
02109

______,____
03099

______,____
03100

______,____
03101

______,____
03102

______,____
03103

______,____
03104

______,____
03105

______,____
03106

______,____
03107

______,____
03108

______,____
03109

______,____
04099

______,____
04100

______,____
04101

______,____
04102

______,____
04103

______,____
04104

______,____
04105

______,____
04106

______,____
04107

______,____
04108

______,____
04109

______,____
05099

______,____
05100

______,____
05101

______,____
05102

______,____
05103

______,____
05104

______,____
05105

______,____
05106

______,____
05107

______,____
05108

______,____
05109

______,____
06099

______,____
06100

______,____
06101

______,____
06102

______,____
06103

______,____
06104

______,____
06105

______,____
06106

______,____
06107

______,____
06108

______,____
06109

______,____
07099

______,____
07100

______,____
07101

______,____
07102

______,____
07103

______,____
07104

______,____
07105

______,____
07106

______,____
07107

______,____
07108

______,____
07109
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16 giorno 1 • giorno 7Generi non alimentari

Annotate anche le spese  
senza scontrini o ricevute

Se non sapete dove scrivere una spesa riportatela nella
voce “altro” e specificate il bene o il servizio acquistato

CURA E IGIENE
DI ADULTI E BAMBINI
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BENZINA
Benzina per automobili, motocicli e altri mezzi a motor e;
inclusa benzina per utensili a motore

GASOLIO
Gasolio per automobili, motocicli e altri mezzi a motor e;
incluso gasolio per utensili a motore

ALTRI CARBURANTI
Metano, GPL e altri carburanti per automobili, motocicli e altri
mezzi a motore

PARCHEGGI ORARI
Parcheggi orari per automobili, motocicli e altri mezzi di
trasporto

PEDAGGI
Pedaggi per autostrade, strade, ponti, gallerie (esclusi
Telepass e Viacard)

giorno 1 • giorno 7Generi non alimentari

GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

______,____
01110

______,____
01111

______,____
01112

______,____
01113

______,____
02110

______,____
02111

______,____
02112

______,____
02113

______,____
03110

______,____
03111

______,____
03112

______,____
03113

______,____
04110

______,____
04111

______,____
04112

______,____
04113

______,____
05110

______,____
05111

______,____
05112

______,____
05113

______,____
06110

______,____
06111

______,____
06112

______,____
06113

______,____
07110

______,____
07111

______,____
07112

______,____
07113

______,____
01114

______,____
02114

______,____
03114

______,____
04114

______,____
05114

______,____
06114

______,____
07114

È bene che TUTTI raccolgano gli scontrini e le ricevute delle
spese sostenute, così da ricordarle e annotarle a fine giornata

CARBURANTI, 
PARCHEGGI, 
PEDAGGI

TRENO
Biglietto per treno; incluso costo per trasporto di bagagli e di
veicoli privati 

TRASPORTO INTEGRATO
Biglietto integrato utilizzato su più tipi di mezzi di trasporto
pubblico: ad es. valido per metropolitana e autobus 

TRAM E METROPOLITANA
Biglietto per tram o metropolitana

BUS E PULLMAN
Biglietto per autobus, filobus o pullman, urbani ed extra-urbani 

NAVE E TRAGHETTO
Biglietto per nave, traghetto o aliscafo; incluso costo per
trasporto di bagagli e di veicoli privati (escluse crociere)

VAGONE LETTO, CABINE E CUCCETTE 
Biglietto per vagone letto, cabine e cuccette di treni, navi e
traghetti (se distinguibile dal costo del biglietto del tr eno o
della nave)

IMPIANTI A FUNE
Biglietto per funicolari, funivie o teleferiche, solo se non usati
a fini ricreativi o sportivi 

TAXI
Sevizio di taxi; incluso noleggio di mezzi di trasporto con
conducente (NCC)

______,____
01115

______,____
01116

______,____
01117

______,____
01118

______,____
01119

______,____
01120

______,____
02115

______,____
02116

______,____
02117

______,____
02118

______,____
02119

______,____
02120

______,____
03115

______,____
03116

______,____
03117

______,____
03118

______,____
03119

______,____
03120

______,____
04115

______,____
04116

______,____
04117

______,____
04118

______,____
04119

______,____
04120

______,____
05115

______,____
05116

______,____
05117

______,____
05118

______,____
05119

______,____
05120

______,____
06115

______,____
06116

______,____
06117

______,____
06118

______,____
06119

______,____
06120

______,____
07115

______,____
07116

______,____
07117

______,____
07118

______,____
07119

______,____
07120

______,____
01121

______,____
02121

______,____
03121

______,____
04121

______,____
05121

______,____
06121

______,____
07121

______,____
01122

______,____
02122

______,____
03122

______,____
04122

______,____
05122

______,____
06122

______,____
07122

BIGLIETTI PER 
TRASPORTO PUBBLICO
(esclusi abbonamenti), 
TAXI 
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GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

giorno 1 • giorno 7Generi non alimentari

______,____
01123

______,____
01124

______,____
01125

______,____
01126

______,____
02123

______,____
02124

______,____
02125

______,____
02126

______,____
03123

______,____
03124

______,____
03125

______,____
03126

______,____
04123

______,____
04124

______,____
04125

______,____
04126

______,____
05123

______,____
05124

______,____
05125

______,____
05126

______,____
06123

______,____
06124

______,____
06125

______,____
06126

______,____
07123

______,____
07124

______,____
07125

______,____
07126

______,____
01127

______,____
02127

______,____
03127

______,____
04127

______,____
05127

______,____
06127

______,____
07127

______,____
01128

______,____
02128

______,____
03128

______,____
04128

______,____
05128

______,____
06128

______,____
07128

SERVIZI TELEFONICI 
E POSTALI

Se dovete inserire più spese nella stessa
casella sommatele e annotate il totale

RICARICHE CELLULARE
Ricariche per telefono cellulare con scheda prepagata

CHIAMATE DA TELEFONI PUBBLICI E CARTE
TELEFONICHE
Chiamate da telefoni pubblici e phone center , incluse carte
telefoniche prepagate

INTERNET POINT
Servizi pubblici di accesso a internet

SERVIZI DI TELEGRAMMI E FAX
Telegrammi, fax e altri servizi di trasmissione dati

SERVIZI DI SPEDIZIONE LETTERE
Posta ordinaria, posta celere, raccomandate, corriere e simili;
inclusi francobolli

SERVIZI DI SPEDIZIONE PACCHI E ALTRI SERVIZI DI
SPEDIZIONE
Posta ordinaria, posta celere, raccomandate, corriere e simili

GIOCATTOLI 
Bambole, macchinine, peluches, costruzioni, puzzle; inclusi
fuochi d'artificio e decorazioni

GIOCHI DI SOCIETÀ E VIDEOGIOCHI
Consolle, videogiochi, scacchi, dame, carte da gioco e simili

ACQUISTO DI CD, DVD DA REGISTRARE
Acquisto di Cd, Dvd, Blu-ray disc, dischi, videocassette da
registrare 

ACQUISTO DI CD, DVD PREREGISTRATI
Acquisto di Cd, Dvd, DivX, Blu-ray disc, dischi, videocassette
preregistrati; inclusi musica e video scaricati da siti web

NOLEGGIO DI CD, DVD
Noleggio di Cd, Dvd, DivX, Blu-ray disc, dischi, videocassette
preregistrati

MEMORY CARD E ALTRI SUPPORTI PER MACCHINE
FOTOGRAFICHE E VIDEOCAMERE
Memory card, pellicole, carta fotografica e simili

SVILUPPO E STAMPA DI FOTO
Sviluppo e stampa di foto; inclusi ristampe, ingrandimenti e
ritratti fotografici (esclusi servizi fotografici)

______,____
01129

______,____
01130

______,____
01131

______,____
01132

______,____
01133

______,____
01134

GIOCHI,
DVD, CD, 
FOTOGRAFIA

______,____
02129

______,____
02130

______,____
02131

______,____
02132

______,____
02133

______,____
02134

______,____
03129

______,____
03130

______,____
03131

______,____
03132

______,____
03133

______,____
03134

______,____
04129

______,____
04130

______,____
04131

______,____
04132

______,____
04133

______,____
04134

______,____
05129

______,____
05130

______,____
05131

______,____
05132

______,____
05133

______,____
05134

______,____
06129

______,____
06130

______,____
06131

______,____
06132

______,____
06133

______,____
06134

______,____
07129

______,____
07130

______,____
07131

______,____
07132

______,____
07133

______,____
07134

______,____
01135

______,____
02135

______,____
03135

______,____
04135

______,____
05135

______,____
06135

______,____
07135
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GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

GIORNALI
Quotidiani (esclusi abbonamenti)

RIVISTE, FUMETTI E ALTRI PERIODICI
Settimanali, mensili e altri periodici (esclusi abbonamenti)

LIBRI NON SCOLASTICI
Libri non scolastici; inclusi audiolibri, spartiti musicali (esclusi
atlanti, dizionari, volumi di enciclopedie)

E-BOOKS E ALTRI TESTI SCARICATI DA SITI WEB
Inclusi i servizi di rilegatura di libri

MATERIALE CARTACEO DI CANCELLERIA
Quaderni, diari, fogli da disegno, block-notes e simili

ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA
Penne, matite, colle, toner e cartucce per stampanti, pennelli,
colori, pennarelli e simili

FOTOCOPIE E SERVIZI DI STAMPA
Fotocopie; inclusa stampa di biglietti da visita, di partecipazioni
e di calendari personalizzati

BIGLIETTI, CARTOLINE, CALENDARI
Biglietti d’auguri, cartoline, calendari e altri pr odotti già
stampati; incluse carte geografiche e stradali

LOTTO E ALTRI GIOCHI CON VINCITE IN DENARO
Gratta e vinci, totocalcio, superenalotto, videopoker, giochi
presso casinò, sale bingo e sale scommesse 

giorno 1 • giorno 7Generi non alimentari

______,____
01136

______,____
01137

______,____
01138

______,____
01139

______,____
01140

______,____
01141

GIORNALI, LIBRI, 
CANCELLERIA, 
FOTOCOPIE, LOTTO 

______,____
02136

______,____
02137

______,____
02138

______,____
02139

______,____
02140

______,____
02141

______,____
03136

______,____
03137

______,____
03138

______,____
03139

______,____
03140

______,____
03141

______,____
04136

______,____
04137

______,____
04138

______,____
04139

______,____
04140

______,____
04141

______,____
05136

______,____
05137

______,____
05138

______,____
05139

______,____
05140

______,____
05141

______,____
06136

______,____
06137

______,____
06138

______,____
06139

______,____
06140

______,____
06141

______,____
07136

______,____
07137

______,____
07138

______,____
07139

______,____
07140

______,____
07141

______,____
01142

______,____
02142

______,____
03142

______,____
04142

______,____
05142

______,____
06142

______,____
07142

______,____
01143

______,____
02143

______,____
03143

______,____
04143

______,____
05143

______,____
06143

______,____
07143

______,____
01144

______,____
02144

______,____
03144

______,____
04144

______,____
05144

______,____
06144

______,____
07144

Ricordate di annotare le spese sostenute da
TUTTI i componenti la vostra famiglia

È bene che tutti raccolgano  gli scontrini e le ricevute delle spese sostenute,
così da ricordarle e annotarle a fine giornata
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GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

giorno 1 • giorno 7Generi non alimentari

BIGLIETTI PER ATTIVITÀ
ED EVENTI RICREATIVI 
E CULTURALI 
(esclusi abbonamenti)

______,____
01145

______,____
01146

______,____
01147

______,____
01148

______,____
01149

______,____
01150

______,____
01151

______,____
01153

______,____
01152

______,____
02145

______,____
02146

______,____
02147

______,____
02148

______,____
02149

______,____
02150

______,____
02151

______,____
03145

______,____
03146

______,____
03147

______,____
03148

______,____
03149

______,____
03150

______,____
03151

______,____
04145

______,____
04146

______,____
04147

______,____
04148

______,____
04149

______,____
04150

______,____
04151

______,____
05145

______,____
05146

______,____
05147

______,____
05148

______,____
05149

______,____
05150

______,____
05151

______,____
06145

______,____
06146

______,____
06147

______,____
06148

______,____
06149

______,____
06150

______,____
06151

______,____
07145

______,____
07146

______,____
07147

______,____
07148

______,____
07149

______,____
07150

______,____
07151

______,____
02152

______,____
02153

______,____
03152

______,____
03153

______,____
04152

______,____
04153

______,____
05152

______,____
05153

______,____
06152

______,____
06153

______,____
07152

______,____
07153

______,____
01154

______,____
02154

______,____
03154

______,____
04154

______,____
05154

______,____
06154

______,____
07154

Se non sapete dove scrivere una spesa riportatela nella
voce “altro” e specificate il bene o il servizio acquistato

EVENTI SPORTIVI
Biglietti per stadi, ippodromi, velodromi e simili

ATTIVITÀ SPORTIVE
Biglietti e ingressi per piscine, campi da calcio, tennis, impianti di
risalita e altre strutture sportive; incluso noleggio di attrezzature
(escluse iscrizioni e rette)

VISITE CULTURALI E NATURALISTICHE
Biglietti e ingressi per musei, giardini zoologici, parchi nazionali,
acquari e simili; inclusi servizi di guida e audioguida

SPETTACOLI
Biglietti per cinema, teatri, concerti, circhi e altri intrattenimenti

ALTRE ATTIVITÀ RICREATIVE
Biglietti e ingressi per discoteche, giostre, parchi divertimento e
simili; inclusi stabilimenti balneari 

GITE GIORNALIERE IN ITALIA
Gite scolastiche, pellegrinaggi, escursioni e altr e gite “tutto
compreso” di un solo giorno in ITALIA

GITE GIORNALIERE ALL’ESTERO
Gite scolastiche, pellegrinaggi, escursioni e altr e gite “tutto
compreso”di un solo giorno all’ESTERO

PIANTE E FIORI
Piante, fiori, semi; inclusi piante artificiali, alberi di natale, spese
di spedizione e consegna

PRODOTTI PER IL GIARDINAGGIO
Terra, vasi, concimi e simili

PRODOTTI E ACCESSORI PER LA PULIZIA E LA CURA DI
ANIMALI DOMESTICI
Prodotti veterinari, lettiere, spazzole e altri accessori per la pulizia,
guinzagli, gabbie e simili (esclusi servizi veterinari)

PIANTE,  
PRODOTTI PER ANIMALI
DOMESTICI

È bene che tutti raccolgano  gli scontrini e le ricevute delle spese sostenute,
così da ricordarle e annotarle a fine giornata
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GIORNO 1
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

ARTICOLI “USA E GETTA” PER LA CUCINA
Tovaglioli di carta, stoviglie di carta o plastica, contenitori
d’alluminio, sacchetti frigo, pellicola e simili 

PRODOTTI PER LE PULIZIE
Detersivi, disinfettanti e altri detergenti per stoviglie, bucato,
pavimenti e altr e superfici; inclusi insetticidi, sgorganti e
prodotti per la pulizia dei veicoli

ARTICOLI PER LE PULIZIE
Scope, sacchi aspirapolver e e pattumiera, guanti e simili;
inclusi mollette da bucato, fiammiferi, candele, buste spesa

PICCOLI UTENSILI PER RIPARAZIONI “FAI-DA-TE”
Martelli, cacciaviti, cesoie, pinze e simili

PICCOLI ACCESSORI E MATERIALI PER RIPARAZIONI
“FAI-DA-TE”
Lampadine, prese, torce elettriche, batterie, vernici, cere per
legno, colle, lubrificanti-sbloccanti, chiodi, guarnizioni, nastri
adesivi e simili; inclusi lucidi per scarpe

PULIZIA ABITI
Lavanderia e tintoria per capi di abbigliamento

PULIZIA TESSUTI PER LA CASA
Lavanderia e tintoria per biancheria e tessuti per la casa

ARTICOLI DI MERCERIA
Filati, bottoni, chiusure lampo, passamanerie e simili

PICCOLE ATTREZZATURE PER SARTORIA E MAGLIERIA
Aghi, uncinetti, ferri da maglia, spille e simili

SERVIZI DI SARTORIA
Servizi di riparazione, modifica e affitto di capi di abbigliamento

CALZOLERIA
Servizi di riparazione, pulizia e noleggio di calzature

ALTRO (specificare)

giorno 1 • giorno 7Generi non alimentari

______,____
01155

______,____
01156

______,____
01157

______,____
01158

______,____
02155

______,____
02156

______,____
02157

______,____
02158

______,____
03155

______,____
03156

______,____
03157

______,____
03158

______,____
04155

______,____
04156

______,____
04157

______,____
04158

______,____
05155

______,____
05156

______,____
05157

______,____
05158

______,____
06155

______,____
06156

______,____
06157

______,____
06158

______,____
07155

______,____
07156

______,____
07157

______,____
07158

______,____
01159

______,____
02159

______,____
03159

______,____
04159

______,____
05159

______,____
06159

______,____
07159

______,____
01160

PICCOLI UTENSILI, 
PRODOTTI 
E ARTICOLI CASALINGHI

TINTORIA, MERCERIA,
RIPARAZIONI DI ABITI E
CALZATURE

______,____
01161

______,____
01162

______,____
02160

______,____
02161

______,____
02162

______,____
03160

______,____
03161

______,____
03162

______,____
04160

______,____
04161

______,____
04162

______,____
05160

______,____
05161

______,____
05162

______,____
06160

______,____
06161

______,____
06162

______,____
07160

______,____
07161

______,____
07162

______,____
01163

______,____
02163

______,____
03163

______,____
04163

______,____
05163

______,____
06163

______,____
07163

______,____
01164

______,____
02164

______,____
03164

______,____
04164

______,____
05164

______,____
06164

______,____
07164

______,____
01165

______,____
02165

______,____
03165

______,____
04165

______,____
05165

______,____
06165

______,____
07165

______,____
01166

______,____
02166

______,____
03166

______,____
04166

______,____
05166

______,____
06166

______,____
07166

Annotate anche le spese senza scontrini o
ricevute
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011 012 011 012 011 012

021 022 021 022 021 022

031 032 031 032 031 032

041 042 041 042 041 042

051 052 051 052 051 052

061 062 061 062 061 062

071 072 071 072 071 072

081 082 081 082 081 082

091 092 091 092 091 092

101 102 101 102 101 102

111 112 111 112 111 112

121 122 121 122 121 122

131 132 131 132 131 132

141 142 141 142 141 142

151 152 151 152 151 152

161 162 161 162 161 162

171 172 171 172 171 172

181 182 181 182 181 182

191 192 191 192 191 192

201 202 201 202 201 202

211 212 211 212 211 212

221 222 221 222 221 222

22

Generi alimentari
prodotti 
dalla famiglia 
CONSUMATI
o REGALATI
da riportare 
in GRAMMI 
o CHILI

Beni prodotti dalla famiglia 

CARNI, SALUMI SOLO SE DEI VOSTRI ANIMALI

CARNI FRESCHE O SURGELATE

� Vitello, manzo e altra carne bovina

� Maiale

� Agnello, capra e altra carne ovina

� Pollo, tacchino, faraona, oca e altro pollame

� Coniglio, cavallo, lepre, cinghiale, daino, struzzo e altre carni

� Salsicce; fegato, cervello e altre frattaglie

� Spezzatini, macinati, bolliti e altri misti di carni 

SALUMI

� Prosciutto, bresaola, salame, carni essiccate e simili; inclusi paté di carne

PESCE, FRUTTI DI MARE, CROSTACEI SOLO SE PESCATI O ALLEVATI DA VOI 

PRODOTTI FRESCHI O SURGELATI

� Pesce fresco 

� Frutti di mare, molluschi e crostacei freschi

� Pesce surgelato

� Frutti di mare, molluschi e crostacei surgelati

PRODOTTI ESSICCATI, AFFUMICATI, SOTTO SALE 

�Stoccafisso, alici, salmone, aringa e altri prodotti essiccati, affumicati o sotto sale

YOGURT, FORMAGGI SOLO SE DAL LATTE DEI VOSTRI ANIMALI

� Yogurt 

� Formaggi freschi e stagionati, latticini

FRUTTA SOLO SE DELLE VOSTRE PIANTE

FRUTTA FRESCA

� Arance, limoni, mandarini, pompelmi, cedri e altri agrumi

� Mele

� Pere

� Albicocche, prugne, pesche, ciliegie e altra frutta con nocciolo

� Uva, fragole, mirtilli e altri frutti di bosco

� Kiwi, cachi, fichi, meloni, melagrane, castagne fresche e altra frutta

FRUTTA SECCA

� Noci, nocciole, mandorle e simili; inclusi semi di zucca e altri semi essiccati 

GIORNO 3GIORNO 2GIORNO 1

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili
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giorno 1 • giorno 7
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011 012 011 012 011 012 011 012

021 022 021 022 021 022 021 022

031 032 031 032 031 032 031 032

041 042 041 042 041 042 041 042

051 052 051 052 051 052 051 052

061 062 061 062 061 062 061 062

071 072 071 072 071 072 071 072

081 082 081 082 081 082 081 082

091 092 091 092 091 092 091 092

101 102 101 102 101 102 101 102

111 112 111 112 111 112 111 112

121 122 121 122 121 122 121 122

131 132 131 132 131 132 131 132

141 142 141 142 141 142 141 142

151 152 151 152 151 152 151 152

161 162 161 162 161 162 161 162

171 172 171 172 171 172 171 172

181 182 181 182 181 182 181 182

191 192 191 192 191 192 191 192

201 202 201 202 201 202 201 202

211 212 211 212 211 212 211 212

221 222 221 222 221 222 221 222
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GIORNO 6 GIORNO 7GIORNO 5GIORNO 4
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giorno 1 • giorno 7

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili

grammi chili

grammi chili

grammi chili

Scegliete l’unità di misura che preferite 
(grammi o chili, litri o bicchieri, bicchieri o cucchiai)

CARNI, SALUMI SOLO SE DEI VOSTRI ANIMALI

CARNI FRESCHE O SURGELATE

� Vitello, manzo e altra carne bovina

� Maiale

� Agnello, capra e altra carne ovina

� Pollo, tacchino, faraona, oca e altro pollame

� Coniglio, cavallo, lepre, cinghiale, daino, struzzo e altre carni

� Salsicce; fegato, cervello e altre frattaglie

� Spezzatini, macinati, bolliti e altri misti di carni 

SALUMI

� Prosciutto, bresaola, salame, carni essiccate e simili; inclusi paté di carne

PESCE, FRUTTI DI MARE, CROSTACEI SOLO SE PESCATI O ALLEVATI DA VOI 

PRODOTTI FRESCHI O SURGELATI

� Pesce fresco 

� Frutti di mare, molluschi e crostacei freschi

� Pesce surgelato

� Frutti di mare, molluschi e crostacei surgelati

PRODOTTI ESSICCATI, AFFUMICATI, SOTTO SALE 

�Stoccafisso, alici, salmone, aringa e altri prodotti essiccati, affumicati o sotto sale

YOGURT, FORMAGGI SOLO SE DAL LATTE DEI VOSTRI ANIMALI

� Yogurt 

� Formaggi freschi e stagionati, latticini

FRUTTA SOLO SE DELLE VOSTRE PIANTE

FRUTTA FRESCA

� Arance, limoni, mandarini, pompelmi, cedri e altri agrumi

� Mele

� Pere

� Albicocche, prugne, pesche, ciliegie e altra frutta con nocciolo

� Uva, fragole, mirtilli e altri frutti di bosco

� Kiwi, cachi, fichi, meloni, melagrane, castagne fresche e altra frutta

FRUTTA SECCA

� Noci, nocciole, mandorle e simili; inclusi semi di zucca e altri semi essiccati 
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Generi alimentari
prodotti 
dalla famiglia 
CONSUMATI
o REGALATI
da riportare 
in GRAMMI 
o CHILI

VERDURE SOLO SE DEL VOSTRO ORTO O PODERE
ORTAGGI FRESCHI

� Pomodori

� Lattuga, finocchi, sedano, spinaci e e altri ortaggi a foglia 

� Cavoli, broccoli, cavolfiori, cime di rapa, verze e simili

� Carote, ravanelli, carciofi, asparagi, rape, cipolle, agli, funghi, tartufi e simili

� Melanzane, peperoni, zucchine e fiori di zucca, cetrioli e altre verdure

�Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi

�Minestrone e altri misti di verdure

ORTAGGI SURGELATI

�Spinaci, piselli, minestroni di verdura e altri vegetali surgelati

ORTAGGI ESSICCATI O IN POLVERE

� Funghi, pomodori e altre verdure essiccate 

� Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi essiccati

PATATE E ALTRI TUBERI FRESCHI O SURGELATI

� Patate

� Manioca, patata dolce, topinambur e altri tuberi

ORTAGGI IN BARATTOLO, BOTTIGLIA

� Pomodori pelati, in polpa o passata

� Verdure sott’olio, sott’aceto, in salamoia, sotto sale; incluse olive 

� Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi conservati

FARINE SOLO SE DELLE VOSTRE PIANTE

� Farina di grano e di altri cereali, polenta

� Farina di castagne, di mandorle o di altra frutta

BURRO E ALTRI GRASSI SOLO SE DEI VOSTRI ANIMALI

� Burro

� Strutto e altri grassi animali

GIORNO 3GIORNO 2GIORNO 1

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili
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giorno 1 • giorno 7

231 232 231 232 231 232

241 242 241 242 241 242

251 252 251 252 251 252

261 262 261 262 261 262

271 272 271 272 271 272

281 282 281 282 281 282

291 292 291 292 291 292

301 302 301 302 301 302

311 312 311 312 311 312

321 322 321 322 321 322

331 332 331 332 331 332

341 342 341 342 341 342

351 352 351 352 351 352

361 362 361 362 361 362

371 372 371 372 371 372

381 382 381 382 381 382

391 392 391 392 391 392

401 402 401 402 401 402

411 412 411 412 411 412
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GIORNO 6 GIORNO 7GIORNO 5GIORNO 4
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giorno 1 • giorno 7

grammi chili grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili grammi chili

VERDURE SOLO SE DEL VOSTRO ORTO O PODERE
ORTAGGI FRESCHI

� Pomodori

� Lattuga, finocchi, sedano, spinaci e e altri ortaggi a foglia 

� Cavoli, broccoli, cavolfiori, cime di rapa, verze e simili

� Carote, ravanelli, carciofi, asparagi, rape, cipolle, agli, funghi, tartufi e simili

� Melanzane, peperoni, zucchine e fiori di zucca, cetrioli e altre verdure

�Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi

�Minestrone e altri misti di verdure

ORTAGGI SURGELATI

�Spinaci, piselli, minestroni di verdura e altri vegetali surgelati

ORTAGGI ESSICCATI O IN POLVERE

� Funghi, pomodori e altre verdure essiccate 

� Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi essiccati

PATATE E ALTRI TUBERI FRESCHI O SURGELATI

� Patate

� Manioca, patata dolce, topinambur e altri tuberi

ORTAGGI IN BARATTOLO, BOTTIGLIA

� Pomodori pelati, in polpa o passata

� Verdure sott’olio, sott’aceto, in salamoia, sotto sale; incluse olive 

� Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi conservati

FARINE SOLO SE DELLE VOSTRE PIANTE

� Farina di grano e di altri cereali, polenta

� Farina di castagne, di mandorle o di altra frutta

BURRO E ALTRI GRASSI SOLO SE DEI VOSTRI ANIMALI

� Burro

� Strutto e altri grassi animali

Scegliete l’unità di misura che preferite 
(grammi o chili, litri o bicchieri, bicchieri o cucchiai)

231 232 231 232 231 232 231 232

241 242 241 242 241 242 241 242

251 252 251 252 251 252 251 252

261 262 261 262 261 262 261 262

271 272 271 272 271 272 271 272

281 282 281 282 281 282 281 282

291 292 291 292 291 292 291 292

301 302 301 302 301 302 301 302

311 312 311 312 311 312 311 312

321 322 321 322 321 322 321 322

331 332 331 332 331 332 331 332

341 342 341 342 341 342 341 342

351 352 351 352 351 352 351 352

361 362 361 362 361 362 361 362

371 372 371 372 371 372 371 372

381 382 381 382 381 382 381 382

391 392 391 392 391 392 391 392

401 402 401 402 401 402 401 402

411 412 411 412 411 412 411 412
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Generi alimentari
prodotti 
dalla famiglia 
CONSUMATI
o REGALATI
da riportare 
in GRAMMI 
o CHILI

Generi alimentari
prodotti 
dalla famiglia 
CONSUMATI
o REGALATI
da riportare 
in BICCHIERI
o CUCCHIAI

Generi alimentari
prodotti 
dalla famiglia 
CONSUMATI
o REGALATI
da riportare 
in LITRI
o BICCHIERI

Uova 
CONSUMATE
o REGALATE
da riportare 
in NUMERO

GIORNO 3GIORNO 2GIORNO 1

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

litri bicchieri litri bicchieri litri bicchieri

litri bicchieri litri bicchieri litri bicchieri
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giorno 1 • giorno 7

bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai

bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai

MARMELLATE DELLA VOSTRA FRUTTA/VERDURA,  MIELE DELLE VOSTRE API

� Marmellate, confetture di frutta o verdura

� Miele, pappa reale 

ALTRI BENI DA VOI PRODOTTI ESPRESSI IN GRAMMI O CHILI

� Altro (specificare)

� Altro (specificare)

LATTE, VINO, SUCCHI SOLO SE PROVENIENTI DAI VOSTRI ANIMALI O PIANTE

� Latte 

� Vino 

� Succhi di frutta o verdura

ALTRI BENI DA VOI PRODOTTI ESPRESSI IN LITRI O BICCHIERI

� Altro (specificare)

� Altro (specificare)

OLIO DI OLIVA E ACETO SOLO SE PROVENIENTI DALLE VOSTRE PIANTE

� Olio di oliva 

� Aceto di vino, balsamico, di mele

ALTRI BENI DA VOI PRODOTTI ESPRESSI IN BICCHIERI O CUCCHIAI

� Altro (specificare)

� Altro (specificare)

UOVA SOLO SE DEI VOSTRI ANIMALI

� Uova

numero numero numero

421 422 421 422 421 422

431 432 431 432 431 432

441 442 441 442 441 442

451 452 451 452 451 452

461 462 461 462 461 462

471 472 471 472 471 472

481 482 481 482 481 482

491 492 491 492 491 492

501 502 501 502 501 502

511 512 511 512 511 512

521 522 521 522 521 522

531 532 531 532 531 532

541 542 541 542 541 542

551 551 551
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GIORNO 6 GIORNO 7GIORNO 5GIORNO 4
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giorno 1 • giorno 7

grammi chili grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili grammi chili

litri bicchieri litri bicchieri litri bicchieri litri bicchieri

litri bicchieri litri bicchieri litri bicchieri litri bicchieri

MARMELLATE DELLA VOSTRA FRUTTA/VERDURA,  MIELE DELLE VOSTRE API

� Marmellate, confetture di frutta o verdura

� Miele, pappa reale 

ALTRI BENI DA VOI PRODOTTI ESPRESSI IN GRAMMI O CHILI

� Altro

� Altro

LATTE, VINO, SUCCHI SOLO SE PROVENIENTI DAI VOSTRI ANIMALI O PIANTE

� Latte 

� Vino 

� Succhi di frutta o verdura

ALTRI BENI DA VOI PRODOTTI ESPRESSI IN LITRI O BICCHIERI

� Altro

� Altro

OLIO DI OLIVA E ACETO SOLO SE PROVENIENTI DALLE VOSTRE PIANTE

� Olio di oliva 

� Aceto di vino, balsamico, di mele

ALTRI BENI DA VOI PRODOTTI ESPRESSI IN BICCHIERI O CUCCHIAI

� Altro

� Altro

UOVA SOLO SE DEI VOSTRI ANIMALI

� Uova

Riportate le quantità dei generi alimentari da voi prodotti 
che avete consumato o regalato durante la giornata

Non riportate il consumo di beni
ricevuti in regalo

Scegliete l’unità di misura che preferite 
(grammi o chili, litri o bicchieri, bicchieri o cucchiai)

numero numero numero numero

bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai

bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai

421 422 421 422 421 422 421 422

431 432 431 432 431 432 431 432

441 442 441 442 441 442 441 442

451 452 451 452 451 452 451 452

461 462 461 462 461 462 461 462

471 472 471 472 471 472 471 472

481 482 481 482 481 482 481 482

491 492 491 492 491 492 491 492

501 502 501 502 501 502 501 502

511 512 511 512 511 512 511 512

521 522 521 522 521 522 521 522

531 532 531 532 531 532 531 532

541 542 541 542 541 542 541 542

551 551 551 551
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28

NEGOZIO TRADIZIONALE
Panetteria, macelleria, salumeria,
pescheria, farmacia e simili

MERCATO E AMBULANTI
Mercato: può essere all’aperto 
o al chiuso anche con punti vendita fissi.
Ambulante: bancarella, banco, furgone
attrezzato, furgone-bar e simili.

HARD DISCOUNT

Un supermercato che vende poche
marche di prodotti non pubblicizzati.

IPERMERCATO, SUPERMERCATO  
Ipermercato: un supermercato molto
grande che vende molte marche 
di prodotti pubblicizzati 
(alimentare e non alimentare).
Supermercato: si differenzia
dall’ipermercato per le dimensioni
generalmente inferiori.

GRANDE MAGAZZINO
E CATENE DI NEGOZI 
Magazzini specializzati nella vendita 
di un solo tipo di prodotto, con una vasta
gamma di offerta (ad esempio catene 
di negozi sportivi, di elettrodomestici,
di elettronica, di arredamento). 

AZIENDA AGRICOLA, PRODUTTORE 
O ALTRO LUOGO
Oltre all’acquisto presso i produttori, 
ci si riferisce a tutti i luoghi diversi 
da quelli precedentemente descritti.

ACQUISTO VIA INTERNET
Ci si riferisce a tutti gli acquisti effettuati
tramite internet per qualsiasi tipo di bene
o servizio.

Indicate al massimo 2 luoghi per ogni prodotto:
quelli in cui vi siete recati più volte
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Con riferimento ai 
7 giorni appena trascorsi, 
mi può indicare dove la sua famiglia 
ha acquistato con 
maggiore frequenza
i seguenti beni? 
(barrare al massimo due luoghi d’acquisto
per ciascun prodotto)

Luoghi di acquisto

PANE

PASTA

BISCOTTI, FETTE BISCOTTATE, MERENDINE

CARNE FRESCA

CARNE SURGELATA

SALUMI 

PESCE FRESCO

PESCE SURGELATO

LATTE

FORMAGGI

YOGURT

UOVA

FRUTTA FRESCA

VERDURE, PATATE E LEGUMI, FRESCHI

VERDURE, PATATE E LEGUMI, SECCHI O SURGELATI

OLIO DI OLIVA

ACQUA MINERALE

BIBITE 

VINO

CAFFÈ (IN GRANI, MACINATO, IN CIALDE)

MEDICINALI

PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE (SAPONI, DEODORANTI, 
FAZZOLETTI DI CARTA, PANNOLINI PER BAMBINI, ECC.)

PRODOTTI PER LE PULIZIE

ARTICOLI “USA E GETTA” PER LA CUCINA (TOVAGLIOLI, PIATTI 
E BICCHIERI DI PLASTICA O CARTA, PELLICOLA, CARTA FORNO, ECC.)

GIOCATTOLI, GIOCHI E VIDEOGIOCHI

Diario_pp_6_29_xp7:Layout 1  30-10-2013  10:18  Pagina 28



Annotate le spese sostenute da TUTTI i componenti 

la vostra famiglia

Se dovete inserire più spese nella stessa casella

sommatele e annotate il totale

Se non sapete dove scrivere una spesa 

riportatela nella voce “altro” e specificate 

il bene o il servizio acquistato

È bene che tutti raccolgano  gli scontrini 

e le ricevute delle spese sostenute, 

così da ricordarle e annotarle 

a fine giornata

Annotate anche le spese  senza

scontrini o ricevute

Annotate tutte 

le spese anche 

se avete pagato

con buoni pasto

DA 
RICORDARE

g
io

rn
o
 8

 •
g
io

rn
o
 1

4

Spese per bar, pasti
fuori, da portar via

a pagina 30

Spese per cibi 
e bevande

a pagina 31

Spese per generi 
non alimentari

a pagina 40

Beni prodotti dalla
famiglia

a pagina 46

Luoghi di acquisto
a pagina 52

Domande finali
a pagina 53

Indice
giorno 8 • giorno 14
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30 giorno 8 • giorno 14

spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro
Spese per bar, pasti
fuori, da portar via

BAR, PASTICCERIE, GELATERIE,
CHIOSCHI E AMBULANTI 

Spesa totale
(inclusi eventuali ospiti per i quali si è pagato)

Quanto della spesa totale è stato pagato 
con buoni pasto

Numero di persone alle quali si riferisce la spesa 

ROSTICCERIE, PIZZERIE AL TAGLIO, SELF-
SERVICE, FAST-FOOD, TAKE AWAY SENZA
SERVIZIO AL TAVOLO (inclusi i piatti pronti da
portare via acquistati anche presso ristoranti,
osterie e trattorie)

Spesa totale
(inclusi eventuali ospiti per i quali si è pagato)

Quanto della spesa totale è stato pagato 
con buoni pasto

Numero di persone alle quali si riferisce la spesa 

PASTI CONSUMATI PRESSO RISTORANTI,
OSTERIE E TRATTORIE CON SERVIZIO AL
TAVOLO

Spesa totale
(inclusi eventuali ospiti per i quali si è pagato)

Quanto della spesa totale è stato pagato 
con buoni pasto

Numero di persone alle quali si riferisce la spesa 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Spesa totale
(inclusi eventuali ospiti per i quali si è pagato)

Numero di persone alle quali si riferisce la spesa

Non considerate le mense scolastiche, universitarie
o aziendali; ve le chiederemo in seguito

Euro

Numero

Euro ______,____
08902

______,____
08901

Euro

Numero

Euro

Euro

Numero

Euro

Numero

Euro

08903

______,____
08905

______,____
08904

08906

______,____
08908

______,____
08907

08909

______,____
08910

08911

______,____
09902

______,____
09901

09903

______,____
09905

______,____
09904

09906

______,____
09908

______,____
09907

09909

______,____
09910

09911

______,____
10902

______,____
10901

10903

______,____
10905

______,____
10904

10906

______,____
10908

______,____
10907

10909

______,____
10910

10911

______,____
11902

______,____
11901

11903

______,____
11905

______,____
11904

11906

______,____
11908

______,____
11907

11909

______,____
11910

11911

______,____
12902

______,____
12901

12903

______,____
12905

______,____
12904

12906

______,____
12908

______,____
12907

12909

______,____
12910

12911

______,____
13902

______,____
13901

13903

______,____
13905

______,____
13904

13906

______,____
13908

______,____
13907

13909

______,____
13910

13911

______,____
14902

______,____
14901

14903

______,____
14905

______,____
14904

14906

______,____
14908

______,____
14907

14909

______,____
14910

14911

GIORNO 8 GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14
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spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

PANE
Pane; inclusi pan carré, pan brioches, piadine

GRISSINI E CRACKER
Grissini, cracker, gallette, friselle e altri sostituti secchi del
pane; incluso pangrattato

PASTA
Pasta fresca o secca; inclusi pastine per bambini, pasta
all’uovo, ripiena o farcita, gnocchi

RISO
Riso e risotti pronti in busta; inclusi spaghetti di riso, creme di
riso per bambini

ORZO, FARRO E ALTRI CEREALI IN CHICCHI
Orzo, farro, mais, cous-cous e altri cereali in chicchi, anche
con aggiunta di altri ingredienti

TORTE, PIZZE, DOLCI TIPICI
Torte dolci o salate, crostate, pizze; inclusi panettoni, torroni,
marzapane e altri dolci tipici

BISCOTTI, MERENDINE E ALTRA PASTICCERIA
Biscotti, fette biscottate, mer endine, brioches, pasticcini e
altra pasticceria; inclusi biscotti per bambini

CEREALI DA PRIMA COLAZIONE
Corn flakes, muesli, fiocchi e simili

GELATI
Gelati, anche preparati con latte vegetale; inclusi sorbetti e
ghiaccioli

SNACK SALATI A BASE DI PATATE
Patatine in busta e simili

ALTRI STUZZICHINI SALATI
Pop corn, palline di mais al formaggio, salatini e altri snack
salati a base di cereali; incluse pizzette e rustici

giorno 8 • giorno 14Cibi e bevande

______,____
08001

______,____
08002

______,____
08003

______,____
08004

______,____
08005

Ricordate di annotare le spese sostenute 
da TUTTI i componenti la vostra famiglia

TORTE, PIZZE,
BISCOTTI, MERENDINE,
CEREALI DA COLAZIONE,
STUZZICHINI SALATI

PANE, 
PASTA, RISO, 
CEREALI IN CHICCHI

______,____
08006

______,____
08007

______,____
08008

______,____
08009

______,____
08010

______,____
08011

______,____
09001

______,____
09002

______,____
09003

______,____
09004

______,____
09005

______,____
09006

______,____
09007

______,____
09008

______,____
09009

______,____
09010

______,____
09011

______,____
10001

______,____
10002

______,____
10003

______,____
10004

______,____
10005

______,____
10006

______,____
10007

______,____
10008

______,____
10009

______,____
10010

______,____
10011

______,____
11001

______,____
11002

______,____
11003

______,____
11004

______,____
11005

______,____
11006

______,____
11007

______,____
11008

______,____
11009

______,____
11010

______,____
11011

______,____
12001

______,____
12002

______,____
12003

______,____
12004

______,____
12005

______,____
12006

______,____
12007

______,____
12008

______,____
12009

______,____
12010

______,____
12011

______,____
13001

______,____
13002

______,____
13003

______,____
13004

______,____
13005

______,____
13006

______,____
13007

______,____
13008

______,____
13009

______,____
13010

______,____
13011

______,____
14001

______,____
14002

______,____
14003

______,____
14004

______,____
14005

______,____
14006

______,____
14007

______,____
14008

______,____
14009

______,____
14010

______,____
14011

GIORNO 8 GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14
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GIORNO 8
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14

giorno 8 • giorno 14Cibi e bevande

FORMAGGI, 
UOVA, 
SALUMI

Se dovete inserire più spese nella stessa
casella sommatele e annotate il totale

LATTE INTERO
Latte intero o di alta qualità, fresco o a lunga conservazione

LATTE SCREMATO
Latte scremato o parzialmente scr emato, fresco o a lunga
conservazione

LATTE SPECIFICO PER BAMBINI E ALTRO LATTE 
Latte in polvere, concentrato o condensato

LATTE VEGETALE E PRODOTTI A BASE DI LATTE
VEGETALE
Latte, yogurt e dessert di riso, soia e altri vegetali

YOGURT
Yogurt bianco o con aggiunta di altri ingredienti

ALTRI PRODOTTI A BASE DI LATTE
Panna da cucina, besciamella, budini e altri dessert

FORMAGGI E LATTICINI
Formaggi freschi e stagionati; inclusi latticini e formaggi light

PREPARATI A BASE DI FORMAGGIO
Fagottini, mozzarelline pronte da friggere e altri preparati a
base di formaggi

UOVA
Uova di gallina, quaglia e altri animali

SALUMI
Prosciutto, bresaola, salame, carni essiccate e simili; inclusi
paté di carne

LATTE, 
YOGURT, 
PANNA, 
BUDINI, CREME

______,____
08012

______,____
08013

______,____
08014

______,____
08015

______,____
08016

______,____
08017

______,____
09012

______,____
09013

______,____
09014

______,____
09015

______,____
09016

______,____
09017

______,____
10012

______,____
10013

______,____
10014

______,____
10015

______,____
10016

______,____
10017

______,____
11012

______,____
11013

______,____
11014

______,____
11015

______,____
11016

______,____
11017

______,____
12012

______,____
12013

______,____
12014

______,____
12015

______,____
12016

______,____
12017

______,____
13012

______,____
13013

______,____
13014

______,____
13015

______,____
13016

______,____
13017

______,____
14012

______,____
14013

______,____
14014

______,____
14015

______,____
14016

______,____
14017

______,____
08018

______,____
08019

______,____
08020

______,____
08021

______,____
09018

______,____
09019

______,____
09020

______,____
09021

______,____
10018

______,____
10019

______,____
10020

______,____
10021

______,____
11018

______,____
11019

______,____
11020

______,____
11021

______,____
12018

______,____
12019

______,____
12020

______,____
12021

______,____
13019

______,____
13020

______,____
13021

______,____
14019

______,____
13018

______,____
14018

______,____
14020

______,____
14021
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spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

CARNE BOVINA
Vitello, manzo e altra carne bovina

CARNE SUINA
Maiale

CARNE OVINA
Agnello, capra e altra carne ovina

POLLAME
Pollo, tacchino, faraona, oca e altro pollame

ALTRE CARNI
Coniglio, cavallo, lepre, cinghiale, daino, struzzo e altre carni

SALSICCE E FRATTAGLIE
Salsicce; fegato, cervello e altre frattaglie

CARNE IN SCATOLA, MISTI DI CARNE E ALTRI
PREPARATI A BASE DI CARNE
Carne in scatola, polpette, cotolette, würstel, rollè, spiedini,
macinati misti e simili, da cuocere o già pronti

giorno 8 • giorno 14Cibi e bevande

______,____
08022

______,____
08023

______,____
08024

______,____
08025

______,____
08026

______,____
08027

CARNI FRESCHE, 
SURGELATE, 
CONSERVATE

______,____
08028

______,____
09022

______,____
09023

______,____
09024

______,____
09025

______,____
09026

______,____
09027

______,____
09028

______,____
10022

______,____
10023

______,____
10024

______,____
10025

______,____
10026

______,____
10027

______,____
10028

______,____
11022

______,____
11023

______,____
11024

______,____
11025

______,____
11026

______,____
11027

______,____
11028

______,____
12022

______,____
12023

______,____
12024

______,____
12025

______,____
12026

______,____
12027

______,____
12028

______,____
13022

______,____
13023

______,____
13024

______,____
13025

______,____
13026

______,____
13027

______,____
13028

______,____
14022

______,____
14023

______,____
14024

______,____
14025

______,____
14026

______,____
14027

______,____
14028

GIORNO 8 GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14

PESCE FRESCO
Pesce di acqua dolce o salata: sogliola, merluzzo, spigola e
simili

FRUTTI DI MARE, MOLLUSCHI E CROSTACEI FRESCHI
Vongole, calamari, polpi, gamberi, granchi, aragoste e simili

PESCE SURGELATO
Pesce di acqua dolce o salata: sogliola, merluzzo, spigola e
simili

FRUTTI DI MARE, MOLLUSCHI E CROSTACEI
SURGELATI
Vongole, calamari, polpi, gamberi, granchi, aragoste e simili

PRODOTTI ESSICCATI, AFFUMICATI, SOTTO SALE
Stoccafisso, alici, salmone, aringa e simili

PRODOTTI IN SCATOLA E PREPARATI DI PESCE,
FRUTTI DI MARE, MOLLUSCHI, CROSTACEI
Tonno, caviale, insalate di mare, zuppe di pesce, frittura mista,
pasta d’acciughe e simili

______,____
08029

______,____
08030

______,____
08031

______,____
08032

______,____
08033

______,____
09029

______,____
09030

______,____
09031

______,____
09032

______,____
09033

______,____
10029

______,____
10030

______,____
10031

______,____
10032

______,____
10033

______,____
11029

______,____
11030

______,____
11031

______,____
11032

______,____
11033

______,____
12029

______,____
12030

______,____
12031

______,____
12032

______,____
12033

______,____
13029

______,____
13030

______,____
13031

______,____
13032

______,____
13033

______,____
14029

______,____
14030

______,____
14031

______,____
14032

______,____
14033

______,____
08034

______,____
09034

______,____
10034

______,____
11034

______,____
12034

______,____
13034

______,____
14034

PESCE, FRUTTI DI MARE,
CROSTACEI
FRESCHI, SURGELATI, 
CONSERVATI

Annotate anche le spese senza scontrini o
ricevute
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34 giorno 8 • giorno 14Cibi e bevande

spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

VERDURA E LEGUMI FRESCHI

Pomodori

Lattuga, finocchi, sedano, spinaci e altri ortaggi a foglia

Cavoli, broccoli, cavolfiori, cime di rapa, verze e simili

Carote, ravanelli, carciofi, asparagi, rape, cipolle, agli, funghi,
tartufi e simili

Melanzane, peperoni, zucchine e fiori di zucca, cetrioli e altre
verdure 

Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi

VERDURA E LEGUMI SURGELATI
Spinaci, piselli, minestroni di verdura e altri vegetali surgelati

PATATE FRESCHE O SURGELATE
Incluse le patate già tagliate surgelate

ALTRI TUBERI FRESCHI O SURGELATI
Manioca, patata dolce, topinambur e altri tuberi

MINESTRONE E ALTRI ORTAGGI MISTI
Minestrone, zuppe di verdure e altri misti di verdure; inclusi
preparati per soffritti

______,____
08035

______,____
08036

______,____
08037

______,____
08038

______,____
08039

______,____
08040

ORTAGGI  FRESCHI, 
SURGELATI

______,____
08041

______,____
08042

______,____
08043

______,____
08044

______,____
09035

______,____
09036

______,____
09037

______,____
09038

______,____
09039

______,____
09040

______,____
09041

______,____
09042

______,____
09043

______,____
09044

______,____
10035

______,____
10036

______,____
10037

______,____
10038

______,____
10039

______,____
10040

______,____
10041

______,____
10042

______,____
10043

______,____
10044

______,____
11035

______,____
11036

______,____
11037

______,____
11038

______,____
11039

______,____
11040

______,____
11041

______,____
11042

______,____
11043

______,____
11044

______,____
12035

______,____
12036

______,____
12037

______,____
12038

______,____
12039

______,____
12040

______,____
12041

______,____
12042

______,____
12043

______,____
12044

______,____
13035

______,____
13036

______,____
13037

______,____
13038

______,____
13039

______,____
13040

______,____
13041

______,____
13042

______,____
13043

______,____
13044

______,____
14035

______,____
14036

______,____
14037

______,____
14038

______,____
14039

______,____
14040

______,____
14041

______,____
14042

______,____
14043

______,____
14044

Annotate tutte le spese anche se avete pagato
con buoni pasto

Se dovete inserire più spese nella stessa
casella sommatele e annotate il totale

GIORNO 8 GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14
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35giorno 8 • giorno 14Cibi e bevande

GIORNO 8 GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

VERDURE ESSICCATE
Funghi, pomodori e altre verdure essiccate

LEGUMI ESSICCATI
Fagioli, fave, ceci, lenticchie, soia e altri legumi essiccati

POMODORI IN SCATOLA, BARATTOLO, BOTTIGLIA
Pomodori pelati, in polpa o passata

VERDURE IN SCATOLA, BARATTOLO 
Verdure sott’olio, sott’aceto, in salamoia, sotto sale; inclusi
olive, paté e creme di verdure

LEGUMI IN SCATOLA, BARATTOLO
Fagioli, ceci, piselli e simili in scatola o barattolo

PREPARATI A BASE DI VERDURA
Sughi pronti, pesto, insalata russa e simili

PREPARATI A BASE DI LEGUMI
Zuppe, creme di legumi e simili

PREPARATI A BASE DI PATATE
Preparati per purè, crocchette di patate

______,____
08045

______,____
08046

______,____
08047

______,____
08048

______,____
08049

______,____
08050

ORTAGGI SECCHI, 
CONSERVATI, 
PREPARATI A BASE 
DI ORTAGGI

______,____
08051

______,____
08052

______,____
09045

______,____
09046

______,____
09047

______,____
09048

______,____
09049

______,____
09050

______,____
09051

______,____
09052

______,____
10045

______,____
10046

______,____
10047

______,____
10048

______,____
10049

______,____
10050

______,____
10051

______,____
10052

______,____
11045

______,____
11046

______,____
11047

______,____
11048

______,____
11049

______,____
11050

______,____
11051

______,____
11052

______,____
12045

______,____
12046

______,____
12047

______,____
12048

______,____
12049

______,____
12050

______,____
12051

______,____
12052

______,____
13045

______,____
13046

______,____
13047

______,____
13048

______,____
13049

______,____
13050

______,____
13051

______,____
13052

______,____
14045

______,____
14046

______,____
14047

______,____
14048

______,____
14049

______,____
14050

______,____
14051

______,____
14052

È bene che tutti raccolgano  gli scontrini e le ricevute delle spese sostenute,
così da ricordarle e annotarle a fine giornata

Se non sapete dove scrivere una spesa riportatela nella
voce “altro” e specificate il bene o il servizio acquistato

GIORNO 8 GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14
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GIORNO 8
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14

giorno 8 • giorno 14Cibi e bevande

FRUTTA FRESCA, 
SURGELATA, 
SECCA, 
CONSERVATA

FRUTTA FRESCA

Arance, limoni, mandarini, pompelmi, cedri e altri agrumi

Banane

Mele

Pere

Albicocche, prugne, pesche, ciliegie, avocado, mango e altra
frutta con nocciolo

Uva, fragole, mirtilli e altri frutti di bosco

Kiwi, cachi, fichi, meloni, angurie, ananas, melagrane e altra
frutta fresca

FRUTTA SURGELATA
Frutti di bosco e altra frutta surgelata

FRUTTA SECCA
Noci, mandorle, nocciole e simili; inclusi semi di zucca e altri
semi essiccati

FRUTTA CONSERVATA E PREPARATI A BASE DI FRUTTA
Frutta sciroppata, candita o sotto spirito; mousse o pur ea di
frutta, succo di limone; inclusa mostarda di frutta

______,____
08053

______,____
08054

______,____
08055

______,____
08056

______,____
08057

______,____
08058

______,____
08059

______,____
08060

______,____
08061

______,____
08062

______,____
09053

______,____
09054

______,____
09055

______,____
09056

______,____
09057

______,____
09058

______,____
09059

______,____
09060

______,____
09061

______,____
09062

______,____
10053

______,____
10054

______,____
10055

______,____
10056

______,____
10057

______,____
10058

______,____
10059

______,____
10060

______,____
10061

______,____
10062

______,____
11053

______,____
11054

______,____
11055

______,____
11056

______,____
11057

______,____
11058

______,____
11059

______,____
11060

______,____
11061

______,____
11062

______,____
12053

______,____
12054

______,____
12055

______,____
12056

______,____
12057

______,____
12058

______,____
12059

______,____
12060

______,____
12061

______,____
12062

______,____
13053

______,____
13054

______,____
13055

______,____
13056

______,____
13057

______,____
13058

______,____
13059

______,____
13060

______,____
13061

______,____
13062

______,____
14053

______,____
14054

______,____
14055

______,____
14056

______,____
14057

______,____
14058

______,____
14059

______,____
14060

______,____
14061

______,____
14062

Ricordate di annotare le spese sostenute 
da TUTTI i componenti la vostra famiglia
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spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

giorno 8 • giorno 14Cibi e bevande

GIORNO 8 GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14

OLIO DI OLIVA
Olio di oliva extravergine, vergine e di sansa

ALTRI OLI
Olio di mais, girasole, soia, arachidi, riso e simili 

BURRO
Burro, burro salato; incluso burro light

ALTRI GRASSI VEGETALI
Margarina, burro di arachidi e simili; inclusi prodotti light

ALTRI GRASSI ANIMALI
Strutto e simili

SALE, SPEZIE
Sale, pepe, peperoncino, rosmarino, cannella e altre spezie o
erbe aromatiche essiccate o in polvere

ACETO E ALTRI CONDIMENTI
Aceto, maionese, ketchup, senape, salsa di soia e simili

FARINA DI CEREALI
Farina di grano, mais e simili, polenta, farine per bambini;
inclusi maizena, fecola di patate e frumina

FARINA DI FRUTTA
Farina di cocco, di castagne, di mandorle e simili

BASI PER PIZZE, FOCACCE E TORTE
Pasta sfoglia, frolla, brisée, pan di spagna e altre basi; inclusi
bignè e vol-au-vent da farcire

ZUCCHERO
Zucchero raffinato o gr ezzo, zucchero di canna, fruttosio,
zucchero a velo

DOLCIFICANTI ARTIFICIALI
Aspartame, saccarina e simili

DADI, LIEVITI, AROMI E PREPARATI PER DOLCI
Dadi, granulari e concentrati da brodo; lieviti, aromi, preparati
e impasti pronti per dolci

______,____
08063

______,____
08064

______,____
08065

______,____
08066

______,____
08067

______,____
08068

OLIO, BURRO, 
SALE, SPEZIE, 
ACETO, 
ALTRI CONDIMENTI

______,____
08070

______,____
08071

______,____
08072

______,____
08073

______,____
08074

______,____
09063

______,____
09064

______,____
09065

______,____
09066

______,____
09067

______,____
09068

______,____
09070

______,____
09071

______,____
09072

______,____
09073

______,____
09074

______,____
10063

______,____
10064

______,____
10065

______,____
10066

______,____
10067

______,____
10068

______,____
10070

______,____
10071

______,____
10072

______,____
10073

______,____
10074

______,____
11063

______,____
11064

______,____
11065

______,____
11066

______,____
11067

______,____
11068

______,____
11070

______,____
11071

______,____
11072

______,____
11073

______,____
11074

______,____
12063

______,____
12064

______,____
12065

______,____
12066

______,____
12067

______,____
12068

______,____
12070

______,____
12071

______,____
12072

______,____
12073

______,____
12074

______,____
13063

______,____
13064

______,____
13065

______,____
13066

______,____
13067

______,____
13068

______,____
13070

______,____
13071

______,____
13072

______,____
13073

______,____
13074

______,____
14063

______,____
14064

______,____
14065

______,____
14066

______,____
14067

______,____
14068

______,____
08069

______,____
09069

______,____
10069

______,____
11069

______,____
12069

______,____
13069

______,____
14069

______,____
14070

______,____
14071

______,____
14072

______,____
14073

______,____
14074

______,____
08075

______,____
09075

______,____
10075

______,____
11075

______,____
12075

______,____
13075

______,____
14075

FARINE, ZUCCHERO,
DOLCIFICANTI, 
DADI, LIEVITI

Annotate anche le spese  
senza scontrini o ricevute
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spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

CAFFÈ, ORZO E ALTRI SURROGATI
Caffè, orzo e altri surrogati, in polvere, in grani, solubili, in
cialde, in capsule 

TÈ, CAMOMILLA E TISANE
Tè, camomilla, tisane, in foglie, in polver e, solubili, in filtri
(bustine), in cialde

MARMELLATE, MIELE, SCIROPPI E MELASSE
Marmellate o confetture di frutta o verdura, miele, sciroppo
d’acero, melasse e simili

CACAO
Cacao dolce, amaro, in polvere o solubile; inclusi preparati per
bevande a base di cacao

CIOCCOLATO
Cioccolato in barre o tavolette, uova di cioccolata, cioccolatini
e altri snack con cioccolato, cr eme spalmabili, preparati per
dolci a base di cacao

CARAMELLE
Caramelle, gelatine, gomme da masticar e, confetti e simili
(confezionati o sfusi)

______,____
08076

______,____
08077

MARMELLATE,
CIOCCOLATO,
CARAMELLE

CAFFÈ,
TÈ, TISANE
NON PRONTI DA BERE

______,____
08078

______,____
08079

______,____
08080

______,____
09076

______,____
09077

______,____
09078

______,____
09079

______,____
09080

______,____
10076

______,____
10077

______,____
10078

______,____
10079

______,____
10080

______,____
11076

______,____
11077

______,____
11078

______,____
11079

______,____
11080

______,____
12076

______,____
12077

______,____
12078

______,____
12079

______,____
12080

______,____
13076

______,____
13077

______,____
13078

______,____
13079

______,____
13080

______,____
14076

______,____
14077

______,____
14078

______,____
14079

______,____
14080

______,____
08081

______,____
09081

______,____
10081

______,____
11081

______,____
12081

______,____
13081

______,____
14081
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38 giorno 8 • giorno 14Cibi e bevande

Ricordate di annotare le spese sostenute 
da TUTTI i componenti la vostra famiglia

OMOGENEIZZATI
Omogeneizzati, liofilizzati e altre pappe pronte per bambini

PIATTI PRONTI
Freschi o sur gelati, cotti o da cuocer e, acquistati pr esso
supermercati o negozi di alimentari

ALIMENTI A BASE DI SOIA
Tofu, hamburger e cotolette (esclusi latte, gelato e olio di soia)

PASTI SOSTITUTIVI
Pasti sostitutivi in barrette, in polvere da sciogliere, in crema

______,____
08082

______,____
08083

______,____
08084

______,____
08085

OMOGENEIZZATI,
PIATTI PRONTI,
ALIMENTI A BASE DI SOIA,
PASTI SOSTITUTIVI

______,____
09082

______,____
09083

______,____
09084

______,____
09085

______,____
10082

______,____
10083

______,____
10084

______,____
10085

______,____
11082

______,____
11083

______,____
11084

______,____
11085

______,____
12082

______,____
12083

______,____
12084

______,____
12085

______,____
13082

______,____
13083

______,____
13084

______,____
13085

______,____
14082

______,____
14083

______,____
14084

______,____
14085

GIORNO 8 GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14
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39giorno 8 • giorno 14Cibi e bevande

GIORNO 8 GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

ACQUA MINERALE
Liscia, gassata o effervescente; incluse acque potabili vendute
in contenitori o alla fonte

SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURA
Succhi di pera, arancia, ananas, pomodoro, carota e simili;
inclusi sciroppi e pr eparati liquidi per la pr eparazione di
bevande

BIBITE 
Cola, chinotto, aranciata, acqua tonica, tè freddo e simili

ALTRE BEVANDE ANALCOLICHE
Bevande energetiche, sport drink

BIRRA
Birra; inclusa birra analcolica

VINO
Vino (confezionato o sfuso); incluso spumante e champagne

VINO LIQUOROSO
Marsala, vermouth, porto, sherry, passito e simili

SIDRO E VINO A BASE DI ALTRA FRUTTA
Sidro, vino di pere o altra frutta; incluso sakè

LIQUORI E DISTILLATI
Grappa, whisky, cognac, rum, amaro, limoncello e simili

ALTRE BEVANDE A BASE DI VINO
Aperitivi a base di vino, sangria e altre bevande a base di vino;
incluso vino analcolico

ALTRE BEVANDE A BASE DI SUPERALCOLICI
Aperitivi a base di superalcolici, cocktail e altr e bevande a
base di superalcolici

ALTRI CIBI O BEVANDE (specificare)

Croccantini, bocconcini, paté, riso sof fiato, biscotti e altri
mangimi per animali domestici

BEVANDE

______,____
08086

______,____
08087

______,____
08088

______,____
08089

______,____
08090

______,____
08091

______,____
08092

______,____
08093

______,____
08094

______,____
08095

______,____
09086

______,____
09087

______,____
09088

______,____
09089

______,____
09090

______,____
09091

______,____
09092

______,____
09093

______,____
09094

______,____
09095

______,____
10086

______,____
10087

______,____
10088

______,____
10089

______,____
10090

______,____
10091

______,____
10092

______,____
10093

______,____
10094

______,____
10095

______,____
11086

______,____
11087

______,____
11088

______,____
11089

______,____
11090

______,____
11091

______,____
11092

______,____
11093

______,____
11094

______,____
11095

______,____
12086

______,____
12087

______,____
12088

______,____
12089

______,____
12090

______,____
12091

______,____
12092

______,____
12093

______,____
12094

______,____
12095

______,____
13086

______,____
13087

______,____
13088

______,____
13089

______,____
13090

______,____
13091

______,____
13092

______,____
13093

______,____
13094

______,____
13095

______,____
14086

______,____
14087

______,____
14088

______,____
14089

______,____
14090

______,____
14091

______,____
14092

______,____
14093

______,____
14094

______,____
14095

______,____
08096

______,____
09096

______,____
10096

______,____
11096

______,____
12096

______,____
13096

______,____
14096

______,____
08097

______,____
09097

______,____
10097

______,____
11097

______,____
12097

______,____
13097

______,____
14097

ALIMENTI 
PER ANIMALI
DOMESTICI

______,____
08098

______,____
09098

______,____
10098

______,____
11098

______,____
12098

______,____
13098

______,____
14098

Annotate tutte le spese anche se avete
pagato con buoni pasto

GIORNO 8 GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14
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GIORNO 8
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14

SIGARETTE
Sigarette; incluse sigarette aromatizzate

SIGARI
Sigari; inclusi cigarillos

TABACCO
Tabacco da sigaretta, da pipa, da masticare, da fiuto; inclusi
cartine e filtri per sigarette

ACCENDINI “USA E GETTA”
Accendini “usa e getta”; incluso gas per la ricarica

MEDICINALI  (Indicare l’importo effettivamente pagato anche 
se relativo al solo ticket)
Medicinali; inclusi vitamine e minerali, prodotti omeopatici o di
altra medicina non convenzionale (esclusi prodotti veterinari)

ARTICOLI SANITARI
Cerotti, siringhe, termometri, kit da pr onto soccorso,
bendaggi, fasce elastiche e simili

PARRUCCHIERE PER DONNA
Esclusi trattamenti estetici

PARRUCCHIERE E BARBIERE PER UOMO E BAMBINO
Esclusi trattamenti estetici

TRATTAMENTI ESTETICI
Solarium, istituto di bellezza, estetista e simili

PRODOTTI PER CURA E IGIENE PERSONALE
Saponi, creme, profumi, smalti, fazzoletti di carta, carta
igienica, ovatta, assorbenti igienici, pannolini per bambini,
salviette umidificate e simili

ACCESSORI NON ELETTRICI PER CURA E IGIENE PERSONALE
Pettini, spazzole, spazzolini da denti, pennelli da barba e per
il trucco, rasoi non elettrici e simili; incluse bilance
pesapersona

______,____
08099

______,____
08100

______,____
08101

______,____
08102

______,____
08103

______,____
08104

MEDICINALI, 
ARTICOLI SANITARI

TABACCHI, 
ACCENDINI
“USA E GETTA”

______,____
08105

______,____
08106

______,____
08107

______,____
08108

______,____
08109

______,____
09099

______,____
09100

______,____
09101

______,____
09102

______,____
09103

______,____
09104

______,____
09105

______,____
09106

______,____
09107

______,____
09108

______,____
09109

______,____
10099

______,____
10100

______,____
10101

______,____
10102

______,____
10103

______,____
10104

______,____
10105

______,____
10106

______,____
10107

______,____
10108

______,____
10109

______,____
11099

______,____
11100

______,____
11101

______,____
11102

______,____
11103

______,____
11104

______,____
11105

______,____
11106

______,____
11107

______,____
11108

______,____
11109

______,____
12099

______,____
12100

______,____
12101

______,____
12102

______,____
12103

______,____
12104

______,____
12105

______,____
12106

______,____
12107

______,____
12108

______,____
12109

______,____
13099

______,____
13100

______,____
13101

______,____
13102

______,____
13103

______,____
13104

______,____
13105

______,____
13106

______,____
13107

______,____
13108

______,____
13109

______,____
14099

______,____
14100

______,____
14101

______,____
14102

______,____
14103

______,____
14104

______,____
14105

______,____
14106

______,____
14107

______,____
14108

______,____
14109
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40 giorno 8 • giorno 14Generi non alimentari

Annotate anche le spese  
senza scontrini o ricevute

Se non sapete dove scrivere una spesa riportatela nella
voce “altro” e specificate il bene o il servizio acquistato

CURA E IGIENE
DI ADULTI E BAMBINI
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41

BENZINA
Benzina per automobili, motocicli e altri mezzi a motor e;
inclusa benzina per utensili a motore

GASOLIO
Gasolio per automobili, motocicli e altri mezzi a motor e;
incluso gasolio per utensili a motore

ALTRI CARBURANTI
Metano, GPL e altri carburanti per automobili, motocicli e altri
mezzi a motore

PARCHEGGI ORARI
Parcheggi orari per automobili, motocicli e altri mezzi di
trasporto

PEDAGGI
Pedaggi per autostrade, strade, ponti, gallerie (esclusi
Telepass e Viacard)

giorno 8 • giorno 14Generi non alimentari

GIORNO 8 GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14GIORNO 8
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14

______,____
08110

______,____
08111

______,____
08112

______,____
08113

______,____
09110

______,____
09111

______,____
09112

______,____
09113

______,____
10110

______,____
10111

______,____
10112

______,____
10113

______,____
11110

______,____
11111

______,____
11112

______,____
11113

______,____
12110

______,____
12111

______,____
12112

______,____
12113

______,____
13110

______,____
13111

______,____
13112

______,____
13113

______,____
14110

______,____
14111

______,____
14112

______,____
14113

______,____
08114

______,____
09114

______,____
10114

______,____
11114

______,____
12114

______,____
13114

______,____
14114

È bene che TUTTI raccolgano gli scontrini e le ricevute delle
spese sostenute, così da ricordarle e annotarle a fine giornata

CARBURANTI, 
PARCHEGGI, 
PEDAGGI

TRENO
Biglietto per treno; incluso costo per trasporto di bagagli e di
veicoli privati 

TRASPORTO INTEGRATO
Biglietto integrato utilizzato su più tipi di mezzi di trasporto
pubblico: ad es. valido per metropolitana e autobus 

TRAM E METROPOLITANA
Biglietto per tram o metropolitana

BUS E PULLMAN
Biglietto per autobus, filobus o pullman, urbani ed extra-urbani 

NAVE E TRAGHETTO
Biglietto per nave, traghetto o aliscafo; incluso costo per
trasporto di bagagli e di veicoli privati (escluse crociere)

VAGONE LETTO, CABINE E CUCCETTE 
Biglietto per vagone letto, cabine e cuccette di treni, navi e
traghetti (se distinguibile dal costo del biglietto del tr eno o
della nave)

IMPIANTI A FUNE
Biglietto per funicolari, funivie o teleferiche, solo se non usati
a fini ricreativi o sportivi 

TAXI
Sevizio di taxi; incluso noleggio di mezzi di trasporto con
conducente (NCC)

______,____
08115

______,____
08116

______,____
08117

______,____
08118

______,____
08119

______,____
08120

______,____
09115

______,____
09116

______,____
09117

______,____
09118

______,____
09119

______,____
09120

______,____
10115

______,____
10116

______,____
10117

______,____
10118

______,____
10119

______,____
10120

______,____
11115

______,____
11116

______,____
11117

______,____
11118

______,____
11119

______,____
11120

______,____
12115

______,____
12116

______,____
12117

______,____
12118

______,____
12119

______,____
12120

______,____
13115

______,____
13116

______,____
13117

______,____
13118

______,____
13119

______,____
13120

______,____
14115

______,____
14116

______,____
14117

______,____
14118

______,____
14119

______,____
14120

______,____
08121

______,____
09121

______,____
10121

______,____
11121

______,____
12121

______,____
13121

______,____
14121

______,____
08122

______,____
09122

______,____
10122

______,____
11122

______,____
12122

______,____
13122

______,____
14122

BIGLIETTI PER 
TRASPORTO PUBBLICO
(esclusi abbonamenti), 
TAXI 
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GIORNO 8
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14

giorno 8 • giorno 14Generi non alimentari

______,____
08123

______,____
08124

______,____
08125

______,____
08126

______,____
09123

______,____
09124

______,____
09125

______,____
09126

______,____
10123

______,____
10124

______,____
10125

______,____
10126

______,____
11123

______,____
11124

______,____
11125

______,____
11126

______,____
12123

______,____
12124

______,____
12125

______,____
12126

______,____
13123

______,____
13124

______,____
13125

______,____
13126

______,____
14123

______,____
14124

______,____
14125

______,____
14126

______,____
08127

______,____
09127

______,____
10127

______,____
11127

______,____
12127

______,____
13127

______,____
14127

______,____
08128

______,____
09128

______,____
10128

______,____
11128

______,____
12128

______,____
13128

______,____
14128

SERVIZI TELEFONICI 
E POSTALI

Se dovete inserire più spese nella stessa
casella sommatele e annotate il totale

RICARICHE CELLULARE
Ricariche per telefono cellulare con scheda prepagata

CHIAMATE DA TELEFONI PUBBLICI E CARTE
TELEFONICHE
Chiamate da telefoni pubblici e phone center , incluse carte
telefoniche prepagate

INTERNET POINT
Servizi pubblici di accesso a internet

SERVIZI DI TELEGRAMMI E FAX
Telegrammi, fax e altri servizi di trasmissione dati

SERVIZI DI SPEDIZIONE LETTERE
Posta ordinaria, posta celere, raccomandate, corriere e simili;
inclusi francobolli

SERVIZI DI SPEDIZIONE PACCHI E ALTRI SERVIZI DI
SPEDIZIONE
Posta ordinaria, posta celere, raccomandate, corriere e simili

GIOCATTOLI 
Bambole, macchinine, peluches, costruzioni, puzzle; inclusi
fuochi d'artificio e decorazioni

GIOCHI DI SOCIETÀ E VIDEOGIOCHI
Consolle, videogiochi, scacchi, dame, carte da gioco e simili

ACQUISTO DI CD, DVD DA REGISTRARE
Acquisto di Cd, Dvd, Blu-ray disc, dischi, videocassette da
registrare 

ACQUISTO DI CD, DVD PREREGISTRATI
Acquisto di Cd, Dvd, DivX, Blu-ray disc, dischi, videocassette
preregistrati; inclusi musica e video scaricati da siti web

NOLEGGIO DI CD, DVD
Noleggio di Cd, Dvd, DivX, Blu-ray disc, dischi, videocassette
preregistrati

MEMORY CARD E ALTRI SUPPORTI PER MACCHINE
FOTOGRAFICHE E VIDEOCAMERE
Memory card, pellicole, carta fotografica e simili

SVILUPPO E STAMPA DI FOTO
Sviluppo e stampa di foto; inclusi ristampe, ingrandimenti e
ritratti fotografici (esclusi servizi fotografici)

______,____
08129

______,____
08130

______,____
08131

______,____
08132

______,____
08133

______,____
08134

GIOCHI,
DVD, CD, 
FOTOGRAFIA

______,____
09129

______,____
09130

______,____
09131

______,____
09132

______,____
09133

______,____
09134

______,____
10129

______,____
10130

______,____
10131

______,____
10132

______,____
10133

______,____
10134

______,____
11129

______,____
11130

______,____
11131

______,____
11132

______,____
11133

______,____
11134

______,____
12129

______,____
12130

______,____
12131

______,____
12132

______,____
12133

______,____
12134

______,____
13129

______,____
13130

______,____
13131

______,____
13132

______,____
13133

______,____
13134

______,____
14129

______,____
14130

______,____
14131

______,____
14132

______,____
14133

______,____
14134

______,____
08135

______,____
09135

______,____
10135

______,____
11135

______,____
12135

______,____
13135

______,____
14135
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spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNALI
Quotidiani (esclusi abbonamenti)

RIVISTE, FUMETTI E ALTRI PERIODICI
Settimanali, mensili e altri periodici (esclusi abbonamenti)

LIBRI NON SCOLASTICI
Libri non scolastici; inclusi audiolibri, spartiti musicali (esclusi
atlanti, dizionari, volumi di enciclopedie)

E-BOOKS E ALTRI TESTI SCARICATI DA SITI WEB
Inclusi i servizi di rilegatura di libri

MATERIALE CARTACEO DI CANCELLERIA
Quaderni, diari, fogli da disegno, block-notes e simili

ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA
Penne, matite, colle, toner e cartucce per stampanti, pennelli,
colori, pennarelli e simili

FOTOCOPIE E SERVIZI DI STAMPA
Fotocopie; inclusa stampa di biglietti da visita, di partecipazioni
e di calendari personalizzati

BIGLIETTI, CARTOLINE, CALENDARI
Biglietti d’auguri, cartoline, calendari e altri pr odotti già
stampati; incluse carte geografiche e stradali

LOTTO E ALTRI GIOCHI CON VINCITE IN DENARO
Gratta e vinci, totocalcio, superenalotto, videopoker, giochi
presso casinò, sale bingo e sale scommesse 

giorno 8 • giorno 14Generi non alimentari

______,____
08136

______,____
08137

______,____
08138

______,____
08139

______,____
08140

______,____
08141

GIORNALI, LIBRI, 
CANCELLERIA, 
FOTOCOPIE, LOTTO 

______,____
09136

______,____
09137

______,____
09138

______,____
09139

______,____
09140

______,____
09141

______,____
10136

______,____
10137

______,____
10138

______,____
10139

______,____
10140

______,____
10141

______,____
11136

______,____
11137

______,____
11138

______,____
11139

______,____
11140

______,____
11141

______,____
12136

______,____
12137

______,____
12138

______,____
12139

______,____
12140

______,____
12141

______,____
13136

______,____
13137

______,____
13138

______,____
13139

______,____
13140

______,____
13141

______,____
14136

______,____
14137

______,____
14138

______,____
14139

______,____
14140

______,____
14141

______,____
08142

______,____
09142

______,____
10142

______,____
11142

______,____
12142

______,____
13142

______,____
14142

______,____
08143

______,____
09143

______,____
10143

______,____
11143

______,____
12143

______,____
13143

______,____
14143

______,____
08144

______,____
09144

______,____
10144

______,____
11144

______,____
12144

______,____
13144

______,____
14144

GIORNO 8 GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14

Ricordate di annotare le spese sostenute da
TUTTI i componenti la vostra famiglia

È bene che tutti raccolgano  gli scontrini e le ricevute delle spese sostenute,
così da ricordarle e annotarle a fine giornata
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GIORNO 8
spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14

giorno 8 • giorno 14Generi non alimentari

BIGLIETTI PER ATTIVITÀ
ED EVENTI RICREATIVI 
E CULTURALI 
(esclusi abbonamenti)

______,____
08145

______,____
08146

______,____
08147

______,____
08148

______,____
08149

______,____
08150

______,____
08151

______,____
08153

______,____
08152

______,____
09145

______,____
09146

______,____
09147

______,____
09148

______,____
09149

______,____
09150

______,____
09151

______,____
10145

______,____
10146

______,____
10147

______,____
10148

______,____
10149

______,____
10150

______,____
10151

______,____
11145

______,____
11146

______,____
11147

______,____
11148

______,____
11149

______,____
11150

______,____
11151

______,____
12145

______,____
12146

______,____
12147

______,____
12148

______,____
12149

______,____
12150

______,____
12151

______,____
13145

______,____
13146

______,____
13147

______,____
13148

______,____
13149

______,____
13150

______,____
13151

______,____
14145

______,____
14146

______,____
14147

______,____
14148

______,____
14149

______,____
14150

______,____
14151

______,____
09152

______,____
09153

______,____
10152

______,____
10153

______,____
11152

______,____
11153

______,____
12152

______,____
12153

______,____
13152

______,____
13153

______,____
14152

______,____
14153

______,____
08154

______,____
09154

______,____
10154

______,____
11154

______,____
12154

______,____
13154

______,____
14154

Se non sapete dove scrivere una spesa riportatela nella
voce “altro” e specificate il bene o il servizio acquistato

EVENTI SPORTIVI
Biglietti per stadi, ippodromi, velodromi e simili

ATTIVITÀ SPORTIVE
Biglietti e ingressi per piscine, campi da calcio, tennis, impianti di
risalita e altre strutture sportive; incluso noleggio di attrezzature
(escluse iscrizioni e rette)

VISITE CULTURALI E NATURALISTICHE
Biglietti e ingressi per musei, giardini zoologici, parchi nazionali,
acquari e simili; inclusi servizi di guida e audioguida

SPETTACOLI
Biglietti per cinema, teatri, concerti, circhi e altri intrattenimenti

ALTRE ATTIVITÀ RICREATIVE
Biglietti e ingressi per discoteche, giostre, parchi divertimento e
simili; inclusi stabilimenti balneari 

GITE GIORNALIERE IN ITALIA
Gite scolastiche, pellegrinaggi, escursioni e altr e gite “tutto
compreso” di un solo giorno in ITALIA

GITE GIORNALIERE ALL’ESTERO
Gite scolastiche, pellegrinaggi, escursioni e altr e gite “tutto
compreso”di un solo giorno all’ESTERO

PIANTE E FIORI
Piante, fiori, semi; inclusi piante artificiali, alberi di natale, spese
di spedizione e consegna

PRODOTTI PER IL GIARDINAGGIO
Terra, vasi, concimi e simili

PRODOTTI E ACCESSORI PER LA PULIZIA E LA CURA DI
ANIMALI DOMESTICI
Prodotti veterinari, lettiere, spazzole e altri accessori per la pulizia,
guinzagli, gabbie e simili (esclusi servizi veterinari)

PIANTE,  
PRODOTTI PER ANIMALI
DOMESTICI

È bene che tutti raccolgano  gli scontrini e le ricevute delle spese sostenute,
così da ricordarle e annotarle a fine giornata
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spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro spesa in euro

ARTICOLI “USA E GETTA” PER LA CUCINA
Tovaglioli di carta, stoviglie di carta o plastica, contenitori
d’alluminio, sacchetti frigo, pellicola e simili 

PRODOTTI PER LE PULIZIE
Detersivi, disinfettanti e altri detergenti per stoviglie, bucato,
pavimenti e altr e superfici; inclusi insetticidi, sgorganti e
prodotti per la pulizia dei veicoli

ARTICOLI PER LE PULIZIE
Scope, sacchi aspirapolver e e pattumiera, guanti e simili;
inclusi mollette da bucato, fiammiferi, candele, buste spesa

PICCOLI UTENSILI PER RIPARAZIONI “FAI-DA-TE”
Martelli, cacciaviti, cesoie, pinze e simili

PICCOLI ACCESSORI E MATERIALI PER RIPARAZIONI
“FAI-DA-TE”
Lampadine, prese, torce elettriche, batterie, vernici, cere per
legno, colle, lubrificanti-sbloccanti, chiodi, guarnizioni, nastri
adesivi e simili; inclusi lucidi per scarpe

PULIZIA ABITI
Lavanderia e tintoria per capi di abbigliamento

PULIZIA TESSUTI PER LA CASA
Lavanderia e tintoria per biancheria e tessuti per la casa

ARTICOLI DI MERCERIA
Filati, bottoni, chiusure lampo, passamanerie e simili

PICCOLE ATTREZZATURE PER SARTORIA E MAGLIERIA
Aghi, uncinetti, ferri da maglia, spille e simili

SERVIZI DI SARTORIA
Servizi di riparazione, modifica e affitto di capi di abbigliamento

CALZOLERIA
Servizi di riparazione, pulizia e noleggio di calzature

ALTRO (specificare)

giorno 8 • giorno 14Generi non alimentari

______,____
08155

______,____
08156

______,____
08157

______,____
08158

______,____
09155

______,____
09156

______,____
09157

______,____
09158

______,____
10155

______,____
10156

______,____
10157

______,____
10158

______,____
11155

______,____
11156

______,____
11157

______,____
11158

______,____
12155

______,____
12156

______,____
12157

______,____
12158

______,____
13155

______,____
13156

______,____
13157

______,____
13158

______,____
14155

______,____
14156

______,____
14157

______,____
14158

______,____
08159

______,____
09159

______,____
10159

______,____
11159

______,____
12159

______,____
13159

______,____
14159

GIORNO 8 GIORNO 9 GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 GIORNO 13 GIORNO 14

______,____
08160

PICCOLI UTENSILI, 
PRODOTTI 
E ARTICOLI CASALINGHI

TINTORIA, MERCERIA,
RIPARAZIONI DI ABITI E
CALZATURE

______,____
08161

______,____
08162

______,____
09160

______,____
09161

______,____
09162

______,____
10160

______,____
10161

______,____
10162

______,____
11160

______,____
11161

______,____
11162

______,____
12160

______,____
12161

______,____
12162

______,____
13160

______,____
13161

______,____
13162

______,____
14160

______,____
14161

______,____
14162

______,____
08163

______,____
09163

______,____
10163

______,____
11163

______,____
12163

______,____
13163

______,____
14163

______,____
08164

______,____
09164

______,____
10164

______,____
11164

______,____
12164

______,____
13164

______,____
14164

______,____
08165

______,____
09165

______,____
10165

______,____
11165

______,____
12165

______,____
13165

______,____
14165

______,____
08166

______,____
09166

______,____
10166

______,____
11166

______,____
12166

______,____
13166

______,____
14166

Annotate anche le spese senza scontrini o
ricevute
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011 012 011 012 011 012

021 022 021 022 021 022

031 032 031 032 031 032

041 042 041 042 041 042

051 052 051 052 051 052

061 062 061 062 061 062

071 072 071 072 071 072

081 082 081 082 081 082

091 092 091 092 091 092

101 102 101 102 101 102

111 112 111 112 111 112

121 122 121 122 121 122

131 132 131 132 131 132

141 142 141 142 141 142

151 152 151 152 151 152

161 162 161 162 161 162

171 172 171 172 171 172

181 182 181 182 181 182

191 192 191 192 191 192

201 202 201 202 201 202

211 212 211 212 211 212

221 222 221 222 221 222

46

Generi alimentari
prodotti 
dalla famiglia 
CONSUMATI
o REGALATI
da riportare 
in GRAMMI 
o CHILI

Beni prodotti dalla famiglia 

CARNI, SALUMI SOLO SE DEI VOSTRI ANIMALI

CARNI FRESCHE O SURGELATE

� Vitello, manzo e altra carne bovina

� Maiale

� Agnello, capra e altra carne ovina

� Pollo, tacchino, faraona, oca e altro pollame

� Coniglio, cavallo, lepre, cinghiale, daino, struzzo e altre carni

� Salsicce; fegato, cervello e altre frattaglie

� Spezzatini, macinati, bolliti e altri misti di carni 

SALUMI

� Prosciutto, bresaola, salame, carni essiccate e simili; inclusi paté di carne

PESCE, FRUTTI DI MARE, CROSTACEI SOLO SE PESCATI O ALLEVATI DA VOI 

PRODOTTI FRESCHI O SURGELATI

� Pesce fresco 

� Frutti di mare, molluschi e crostacei freschi

� Pesce surgelato

� Frutti di mare, molluschi e crostacei surgelati

PRODOTTI ESSICCATI, AFFUMICATI, SOTTO SALE 

�Stoccafisso, alici, salmone, aringa e altri prodotti essiccati, affumicati o sotto sale

YOGURT, FORMAGGI SOLO SE DAL LATTE DEI VOSTRI ANIMALI

� Yogurt 

� Formaggi freschi e stagionati, latticini

FRUTTA SOLO SE DELLE VOSTRE PIANTE

FRUTTA FRESCA

� Arance, limoni, mandarini, pompelmi, cedri e altri agrumi

� Mele

� Pere

� Albicocche, prugne, pesche, ciliegie e altra frutta con nocciolo

� Uva, fragole, mirtilli e altri frutti di bosco

� Kiwi, cachi, fichi, meloni, melagrane, castagne fresche e altra frutta

FRUTTA SECCA

� Noci, nocciole, mandorle e simili; inclusi semi di zucca e altri semi essiccati 

GIORNO 10GIORNO 9GIORNO 8

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

S
E

Z
IO

N
E

 4
- B

E
N

I P
R

O
D

O
T

T
I D

A
L

L
A

 F
A

M
IG

L
IA

giorno 8 • giorno 14
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011 012 011 012 011 012 011 012

021 022 021 022 021 022 021 022

031 032 031 032 031 032 031 032

041 042 041 042 041 042 041 042

051 052 051 052 051 052 051 052

061 062 061 062 061 062 061 062

071 072 071 072 071 072 071 072

081 082 081 082 081 082 081 082

091 092 091 092 091 092 091 092

101 102 101 102 101 102 101 102

111 112 111 112 111 112 111 112

121 122 121 122 121 122 121 122

131 132 131 132 131 132 131 132

141 142 141 142 141 142 141 142

151 152 151 152 151 152 151 152

161 162 161 162 161 162 161 162

171 172 171 172 171 172 171 172

181 182 181 182 181 182 181 182

191 192 191 192 191 192 191 192

201 202 201 202 201 202 201 202

211 212 211 212 211 212 211 212

221 222 221 222 221 222 221 222
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GIORNO 13 GIORNO 14GIORNO 12GIORNO 11

S
E

Z
IO

N
E

 4
- B

E
N

I P
R

O
D

O
T

T
I D

A
L

L
A

 F
A

M
IG

L
IA

giorno 8 • giorno 14

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili

grammi chili

grammi chili

grammi chili

Scegliete l’unità di misura che preferite 
(grammi o chili, litri o bicchieri, bicchieri o cucchiai)

CARNI, SALUMI SOLO SE DEI VOSTRI ANIMALI

CARNI FRESCHE O SURGELATE

� Vitello, manzo e altra carne bovina

� Maiale

� Agnello, capra e altra carne ovina

� Pollo, tacchino, faraona, oca e altro pollame

� Coniglio, cavallo, lepre, cinghiale, daino, struzzo e altre carni

� Salsicce; fegato, cervello e altre frattaglie

� Spezzatini, macinati, bolliti e altri misti di carni 

SALUMI

� Prosciutto, bresaola, salame, carni essiccate e simili; inclusi paté di carne

PESCE, FRUTTI DI MARE, CROSTACEI SOLO SE PESCATI O ALLEVATI DA VOI 

PRODOTTI FRESCHI O SURGELATI

� Pesce fresco 

� Frutti di mare, molluschi e crostacei freschi

� Pesce surgelato

� Frutti di mare, molluschi e crostacei surgelati

PRODOTTI ESSICCATI, AFFUMICATI, SOTTO SALE 

�Stoccafisso, alici, salmone, aringa e altri prodotti essiccati, affumicati o sotto sale

YOGURT, FORMAGGI SOLO SE DAL LATTE DEI VOSTRI ANIMALI

� Yogurt 

� Formaggi freschi e stagionati, latticini

FRUTTA SOLO SE DELLE VOSTRE PIANTE

FRUTTA FRESCA

� Arance, limoni, mandarini, pompelmi, cedri e altri agrumi

� Mele

� Pere

� Albicocche, prugne, pesche, ciliegie e altra frutta con nocciolo

� Uva, fragole, mirtilli e altri frutti di bosco

� Kiwi, cachi, fichi, meloni, melagrane, castagne fresche e altra frutta

FRUTTA SECCA

� Noci, nocciole, mandorle e simili; inclusi semi di zucca e altri semi essiccati 
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48

Generi alimentari
prodotti 
dalla famiglia 
CONSUMATI
o REGALATI
da riportare 
in GRAMMI 
o CHILI

VERDURE SOLO SE DEL VOSTRO ORTO O PODERE
ORTAGGI FRESCHI

� Pomodori

� Lattuga, finocchi, sedano, spinaci e e altri ortaggi a foglia 

� Cavoli, broccoli, cavolfiori, cime di rapa, verze e simili

� Carote, ravanelli, carciofi, asparagi, rape, cipolle, agli, funghi, tartufi e simili

� Melanzane, peperoni, zucchine e fiori di zucca, cetrioli e altre verdure

�Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi

�Minestrone e altri misti di verdure

ORTAGGI SURGELATI

�Spinaci, piselli, minestroni di verdura e altri vegetali surgelati

ORTAGGI ESSICCATI O IN POLVERE

� Funghi, pomodori e altre verdure essiccate 

� Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi essiccati

PATATE E ALTRI TUBERI FRESCHI O SURGELATI

� Patate

� Manioca, patata dolce, topinambur e altri tuberi

ORTAGGI IN BARATTOLO, BOTTIGLIA

� Pomodori pelati, in polpa o passata

� Verdure sott’olio, sott’aceto, in salamoia, sotto sale; incluse olive 

� Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi conservati

FARINE SOLO SE DELLE VOSTRE PIANTE

� Farina di grano e di altri cereali, polenta

� Farina di castagne, di mandorle o di altra frutta

BURRO E ALTRI GRASSI SOLO SE DEI VOSTRI ANIMALI

� Burro

� Strutto e altri grassi animali

GIORNO 10GIORNO 9GIORNO 8

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

S
E

Z
IO

N
E

 4
- B

E
N

I P
R

O
D

O
T

T
I D

A
L

L
A

 F
A

M
IG

L
IA

giorno 8 • giorno 14

231 232 231 232 231 232

241 242 241 242 241 242

251 252 251 252 251 252

261 262 261 262 261 262

271 272 271 272 271 272

281 282 281 282 281 282

291 292 291 292 291 292

301 302 301 302 301 302

311 312 311 312 311 312

321 322 321 322 321 322

331 332 331 332 331 332

341 342 341 342 341 342

351 352 351 352 351 352

361 362 361 362 361 362

371 372 371 372 371 372

381 382 381 382 381 382

391 392 391 392 391 392

401 402 401 402 401 402

411 412 411 412 411 412
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GIORNO 13 GIORNO 14GIORNO 12GIORNO 11
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giorno 8 • giorno 14

grammi chili grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili grammi chili

VERDURE SOLO SE DEL VOSTRO ORTO O PODERE
ORTAGGI FRESCHI

� Pomodori

� Lattuga, finocchi, sedano, spinaci e e altri ortaggi a foglia 

� Cavoli, broccoli, cavolfiori, cime di rapa, verze e simili

� Carote, ravanelli, carciofi, asparagi, rape, cipolle, agli, funghi, tartufi e simili

� Melanzane, peperoni, zucchine e fiori di zucca, cetrioli e altre verdure

�Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi

�Minestrone e altri misti di verdure

ORTAGGI SURGELATI

�Spinaci, piselli, minestroni di verdura e altri vegetali surgelati

ORTAGGI ESSICCATI O IN POLVERE

� Funghi, pomodori e altre verdure essiccate 

� Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi essiccati

PATATE E ALTRI TUBERI FRESCHI O SURGELATI

� Patate

� Manioca, patata dolce, topinambur e altri tuberi

ORTAGGI IN BARATTOLO, BOTTIGLIA

� Pomodori pelati, in polpa o passata

� Verdure sott’olio, sott’aceto, in salamoia, sotto sale; incluse olive 

� Fagioli, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie, fave, soia e altri legumi conservati

FARINE SOLO SE DELLE VOSTRE PIANTE

� Farina di grano e di altri cereali, polenta

� Farina di castagne, di mandorle o di altra frutta

BURRO E ALTRI GRASSI SOLO SE DEI VOSTRI ANIMALI

� Burro

� Strutto e altri grassi animali

Scegliete l’unità di misura che preferite 
(grammi o chili, litri o bicchieri, bicchieri o cucchiai)

231 232 231 232 231 232 231 232

241 242 241 242 241 242 241 242

251 252 251 252 251 252 251 252

261 262 261 262 261 262 261 262

271 272 271 272 271 272 271 272

281 282 281 282 281 282 281 282

291 292 291 292 291 292 291 292

301 302 301 302 301 302 301 302

311 312 311 312 311 312 311 312

321 322 321 322 321 322 321 322

331 332 331 332 331 332 331 332

341 342 341 342 341 342 341 342

351 352 351 352 351 352 351 352

361 362 361 362 361 362 361 362

371 372 371 372 371 372 371 372

381 382 381 382 381 382 381 382

391 392 391 392 391 392 391 392

401 402 401 402 401 402 401 402

411 412 411 412 411 412 411 412
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Generi alimentari
prodotti 
dalla famiglia 
CONSUMATI
o REGALATI
da riportare 
in GRAMMI 
o CHILI

Generi alimentari
prodotti 
dalla famiglia 
CONSUMATI
o REGALATI
da riportare 
in BICCHIERI
o CUCCHIAI

Generi alimentari
prodotti 
dalla famiglia 
CONSUMATI
o REGALATI
da riportare 
in LITRI
o BICCHIERI

Uova 
CONSUMATE
o REGALATE
da riportare 
in NUMERO

GIORNO 10GIORNO 9GIORNO 8

grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili

litri bicchieri litri bicchieri litri bicchieri

litri bicchieri litri bicchieri litri bicchieri
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giorno 8 • giorno 14

bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai

bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai

MARMELLATE DELLA VOSTRA FRUTTA/VERDURA,  MIELE DELLE VOSTRE API

� Marmellate, confetture di frutta o verdura

� Miele, pappa reale 

ALTRI BENI DA VOI PRODOTTI ESPRESSI IN GRAMMI O CHILI

� Altro (specificare)

� Altro (specificare)

LATTE, VINO, SUCCHI SOLO SE PROVENIENTI DAI VOSTRI ANIMALI O PIANTE

� Latte 

� Vino 

� Succhi di frutta o verdura

ALTRI BENI DA VOI PRODOTTI ESPRESSI IN LITRI O BICCHIERI

� Altro (specificare)

� Altro (specificare)

OLIO DI OLIVA E ACETO SOLO SE PROVENIENTI DALLE VOSTRE PIANTE

� Olio di oliva 

� Aceto di vino, balsamico, di mele

ALTRI BENI DA VOI PRODOTTI ESPRESSI IN BICCHIERI O CUCCHIAI

� Altro (specificare)

� Altro (specificare)

UOVA SOLO SE DEI VOSTRI ANIMALI

� Uova

numero numero numero

421 422 421 422 421 422

431 432 431 432 431 432

441 442 441 442 441 442

451 452 451 452 451 452

461 462 461 462 461 462

471 472 471 472 471 472

481 482 481 482 481 482

491 492 491 492 491 492

501 502 501 502 501 502

511 512 511 512 511 512

521 522 521 522 521 522

531 532 531 532 531 532

541 542 541 542 541 542

551 551 551
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GIORNO 13 GIORNO 14GIORNO 12GIORNO 11
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giorno 8 • giorno 14

grammi chili grammi chili grammi chili grammi chili

grammi chili grammi chili grammi chili grammi chili

litri bicchieri litri bicchieri litri bicchieri litri bicchieri

litri bicchieri litri bicchieri litri bicchieri litri bicchieri

MARMELLATE DELLA VOSTRA FRUTTA/VERDURA,  MIELE DELLE VOSTRE API

� Marmellate, confetture di frutta o verdura

� Miele, pappa reale 

ALTRI BENI DA VOI PRODOTTI ESPRESSI IN GRAMMI O CHILI

� Altro

� Altro

LATTE, VINO, SUCCHI SOLO SE PROVENIENTI DAI VOSTRI ANIMALI O PIANTE

� Latte 

� Vino 

� Succhi di frutta o verdura

ALTRI BENI DA VOI PRODOTTI ESPRESSI IN LITRI O BICCHIERI

� Altro

� Altro

OLIO DI OLIVA E ACETO SOLO SE PROVENIENTI DALLE VOSTRE PIANTE

� Olio di oliva 

� Aceto di vino, balsamico, di mele

ALTRI BENI DA VOI PRODOTTI ESPRESSI IN BICCHIERI O CUCCHIAI

� Altro

� Altro

UOVA SOLO SE DEI VOSTRI ANIMALI

� Uova

Riportate le quantità dei generi alimentari da voi prodotti 
che avete consumato o regalato durante la giornata

Non riportate il consumo di beni
ricevuti in regalo

Scegliete l’unità di misura che preferite 
(grammi o chili, litri o bicchieri, bicchieri o cucchiai)

numero numero numero numero

bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai

bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai bicchieri cucchiai

421 422 421 422 421 422 421 422

431 432 431 432 431 432 431 432

441 442 441 442 441 442 441 442

451 452 451 452 451 452 451 452

461 462 461 462 461 462 461 462

471 472 471 472 471 472 471 472

481 482 481 482 481 482 481 482

491 492 491 492 491 492 491 492

501 502 501 502 501 502 501 502

511 512 511 512 511 512 511 512

521 522 521 522 521 522 521 522

531 532 531 532 531 532 531 532

541 542 541 542 541 542 541 542

551 551 551 551
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52

NEGOZIO TRADIZIONALE
Panetteria, macelleria, salumeria,
pescheria, farmacia e simili

MERCATO E AMBULANTI
Mercato: può essere all’aperto 
o al chiuso anche con punti vendita fissi.
Ambulante: bancarella, banco, furgone
attrezzato, furgone-bar e simili.

HARD DISCOUNT

Un supermercato che vende poche
marche di prodotti non pubblicizzati.

IPERMERCATO, SUPERMERCATO  
Ipermercato: un supermercato molto
grande che vende molte marche 
di prodotti pubblicizzati 
(alimentare e non alimentare).
Supermercato: si differenzia
dall’ipermercato per le dimensioni
generalmente inferiori.

GRANDE MAGAZZINO
E CATENE DI NEGOZI 
Magazzini specializzati nella vendita 
di un solo tipo di prodotto, con una vasta
gamma di offerta (ad esempio catene 
di negozi sportivi, di elettrodomestici,
di elettronica, di arredamento). 

AZIENDA AGRICOLA, PRODUTTORE 
O ALTRO LUOGO
Oltre all’acquisto presso i produttori, 
ci si riferisce a tutti i luoghi diversi 
da quelli precedentemente descritti.

ACQUISTO VIA INTERNET
Ci si riferisce a tutti gli acquisti effettuati
tramite internet per qualsiasi tipo di bene
o servizio.

Indicate al massimo 2 luoghi per ogni prodotto:
quelli in cui vi siete recati più volte
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Con riferimento ai 
7 giorni appena trascorsi, 
mi può indicare dove la sua famiglia 
ha acquistato con 
maggiore frequenza
i seguenti beni? 
(barrare al massimo due luoghi d’acquisto
per ciascun prodotto)

Luoghi di acquisto

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

PANE

PASTA

BISCOTTI, FETTE BISCOTTATE, MERENDINE

CARNE FRESCA

CARNE SURGELATA

SALUMI 

PESCE FRESCO

PESCE SURGELATO

LATTE

FORMAGGI

YOGURT

UOVA

FRUTTA FRESCA

VERDURE, PATATE E LEGUMI, FRESCHI

VERDURE, PATATE E LEGUMI, SECCHI O SURGELATI

OLIO DI OLIVA

ACQUA MINERALE

BIBITE 

VINO

CAFFÈ (IN GRANI, MACINATO, IN CIALDE)

MEDICINALI

PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE (SAPONI, DEODORANTI, 
FAZZOLETTI DI CARTA, PANNOLINI PER BAMBINI, ECC.)

PRODOTTI PER LE PULIZIE

ARTICOLI “USA E GETTA” PER LA CUCINA (TOVAGLIOLI, PIATTI 
E BICCHIERI DI PLASTICA O CARTA, PELLICOLA, CARTA FORNO, ECC.)

GIOCATTOLI, GIOCHI E VIDEOGIOCHI
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1. Rispetto a un anno fa ha cercato di limitare la spesa per l’acquisto dei seguenti beni o servizi?

E per finire qualche domanda

NO

SÌ
Possibili entrambe le risposte per ciascun bene o servizio

Ad esempio si può limitare la spesa alimentare sia acquistando 
meno che acquistando prodotti di marche diverse

NON LO
COMPRAVO
E CONTINUO 

A NON
COMPRARLONON HO CERCATO DI

LIMITARE LA SPESA 
HO CERCATO DI LIMITARE LA
SPESA ACQUISTANDO MENO

HO CERCATO DI LIMITARE LA
SPESA ACQUISTANDO

PRODOTTI DIFFERENTI O DI
MARCHE DIVERSE

ALIMENTARI 1 � 2 � 3 � 4 �

BEVANDE 1 � 2 � 3 � 4 �

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 1 � 2 � 3 � 4 �

SPESE PER LA CURA E L’IGIENE PERSONALE 
(prodotti di bellezza, parrucchiere, barbiere, estetista, ecc.) 1 � 2 � 3 � 4 �

VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI PERIODICI DI CONTROLLO
PREVENTIVO (dentista, mammografie, pap-test, ecc.) 1 � 2 � 3 � 4 �

CARBURANTI PER MEZZI PRIVATI
(benzina, gasolio, ecc.) 1 � 2 � 3 � 4 �

VIAGGI E VACANZE 1 � 2 � 3 � 4 �
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2. Compilare il diario per 14 giorni è stato:
(indicate una sola risposta)

Molto stancante 1 

Abbastanza stancante 2

Poco stancante 3

Per niente stancante 4

3. Ci sono stati giorni in cui non avete potuto compilare il diario, pur avendo effettuato spese?

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

Giorno 5

Giorno 6

Giorno 7

Giorno 8

Giorno 9

Giorno 10

Giorno 11

Giorno 12

Giorno 13

Giorno 14

4. Chi ha annotato le spese sul diario?
(indicate una sola risposta)

L’unico componente/Un solo componente per tutta la famiglia 1

Più di un componente (se in famiglia ci sono almeno due componenti) 2

Una persona esterna alla famiglia 3

Altro (Specificare) 4

No 1 

Sì 2 se sì, indicate quali

Diario_pp_52_56_xp7:Layout 1  30-10-2013  10:21  Pagina 54



55

NOTE
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PRIVACY

Vi assicuriamo 
che le informazioni da voi
fornite saranno trattate, 
a norma di legge, in forma
anonima e aggregata.

I dati raccolti nell’ambito della pr esente attività di rilevazione, pr evista dal Programma statistico
nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013 e dal Programma statistico nazionale 2014-2016 in
corso di approvazione (codici IST-02396 e IST-00671) – consultabile sul sito dell’Istat all’indirizzo
www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa –, sono tutelati dal segreto
statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989 e s.m.i.) e sottoposti alla normativa in materia di protezione
dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). I medesimi dati, pertanto, potranno essere utilizzati,
anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema
statistico nazionale e comunicati per finalità di ricer ca scientifica alle condizioni e secondo le
modalità previste dall’art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali ef fettuati
nell’ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003). I dati, inoltre,
saranno diffusi in modo che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali si
riferiscono.

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989, e successive
modifiche e integrazioni, e dal D.P.R. 19 luglio 2013 e, per il 2014, dal D.P.R. di approvazione delle
rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale 2014-2016 con obbligo di
risposta per i soggetti privati che sarà pubblicato in Gazzetta uf ficiale. L’elenco delle rilevazioni
statistiche con obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito dell’Istat all’indirizzo
www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa. In ogni caso, com’è
previsto dalla normativa vigente, lei potrà decidere se rispondere o meno ai quesiti riguardanti dati
sensibili, che le verranno comunque segnalati dall’intervistatore. In particolare, il quesito di natura
sensibile per il quale non sussiste obbligo di risposta riguarda l’eventuale prescrizione medica di
trattamenti di salute effettuati in occasione di un viaggio.

Responsabile del trattamento statistico dei dati raccolti è il Direttore centrale delle statistiche
socio-economiche dell’Istat. Per il trattamento dei dati personali, titolare è l’Istat, Via Cesare Balbo
16 – 00184 Roma, e responsabile, per l’Istat, è il Direttore centrale sopra indicato, al quale è
possibile rivolgersi anche per conoscere il nominativo degli altri responsabili e per quanto riguarda
l’esercizio dei diritti degli interessati.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, SEGRETO STATISTICO,
OBBLIGO DI RISPOSTA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
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pane
pasta riso latte yogurt formaggi uova

carne pesce marmellate cioccolato caramelle torte pizze biscotti ortaggi frutta

olio zucchero caffè tè acqua minerale succhi birra vino tabacchi medicinali benzina giornali libri tintoria merceria gio

cattoli piante animali domestici parrucchiere profumeria saponi detersivi parcheggi fiori cinema teatro ricariche telefoniche taxi bu

metro pane pasta riso latte yogurt formaggi uova carne pesce marmellate cioccolato caramelle torte pizze biscotti ortaggi frutt

olio zucchero caffè tè acqua minerale succhi birra vino tabacchi medicinali benzina giornali libri tintoria merceria giocattoli piante an

mali domestici parrucchiere profumeria saponi detersivi parcheggi fiori cinema teatro ricariche telefoniche taxi bus metro  pane past

riso latte yogurt formaggi uova carne pesce marmellate cioccolato caramelle torte pizze biscotti ortaggi frutta olio zucchero caffè t

acqua minerale succhi birra vino tabacchi medicinali benzina giornali libri tintoria merceria giocattoli piante animali domestici parru

chiere profumeria saponi detersivi parcheggi fiori cinema teatro ricariche telefoniche taxi bus metro pane pasta riso latte yogurt fo

maggi uova carne pesce marmellate cioccolato caramelle torte pizze biscotti ortaggi frutta olio zucchero caffè tè acqua minera

succhi birra vino tabacchi medicinali benzina giornali libri tintoria merceria giocattoli piante animali domestici parrucchiere profum

ria saponi detersivi parcheggi fiori cinema teatro ricariche telefoniche taxi bus metro  parcheggi fiori cinema teatro ricariche telef

niche taxi bus metro  pane pasta riso latte yogurt formaggi uova carne pesce marmellate cioccolato caramelle torte pizze biscott

ortaggi frutta olio zucchero caffè tè acqua minerale succhi birra vino tabacchi medicinali benzina giornali libri tintoria merceria gi

cattoli piante animali domestici parrucchiere profumeria saponi detersivi parcheggi fiori cinema teatro ricariche telefoniche taxi bu

metro pane pasta riso latte yogurt formaggi uova carne pesce marmellate cioccolato caramelle torte pizze biscotti ortaggi frutt

l chero caffè tè acqua minerale succhi birra vino tabacchi medicinali benzina giornali libri tintoria merceria gi

li iante animali domestici parrucchiere profumeria saponi detersivi pa

h i fiori cinema teatro ricarich
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INDAGINE SULLE 

Spese 
delle

famiglie
ANNO 2014

diario

Provincia

Comune

Codice quartina

Codice intervistatore

c

c

e

d

1

2

3

4

5

h

6

7

Numero progressivo generale

Codice elenco

PERIODO DI COMPILAZIONE DEL DIARIO

Anno 2014 Mese

Periodo

Numero componenti famiglia di fatto

Data di nascita della persona di riferimento

b

b

b/ b/ d(gg/mm/aa)

Mod. ISTAT/SPE/1

a

a

Per ogni giorno di compilazione del diario

riportare
√ nella colonna centrale, il giorno della

settimana (ad es. martedì)

√ nelle colonne laterali, i due giorni del

mese cui esso corrisponde nel periodo

di compilazione del diario (ad es. 16 -

martedì - 23)

a cura del rilevatore

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

Giorno 5

Giorno 6

Giorno 7

Giorno 8

Giorno 9

Giorno 10

Giorno 11

Giorno 12

Giorno 13

Giorno 14
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Guida alla lettura 

 

 

L’Indagine sulle spese delle famiglie è condotta con la tecnica C.A.P.I. (Computer Assisted Personal 

Interview).  

Il questionario qui presentato è quindi una versione semplificata di quello informatico messo a punto per la 

seconda intervista. Per una corretta lettura di tale versione semplificata è opportuno sottolineare che quella 

effettivamente utilizzata consente di: 

 

- gestire in automatico i filtri e i periodi di riferimento della rilevazione; 

- tenere conto delle regole di incompatibilità in caso di incoerenza tra successive domande; 

- visualizzare le specifiche formulazioni connesse alle caratteristiche dell’intervistato; 

- visualizzare laddove necessario il nome della persona a cui si riferiscono le informazioni rilevate; 

- costruire in automatico alcune variabili (ad esempio il numero di componenti, l’età dell’intervistato a 

partire dalla data di nascita); 

- visualizzare help in linea rivolti a chiarire il significato della domanda e/o delle modalità di risposta. 

 

Il questionario è suddiviso in due parti (Parte A e Parte B) divise al loro interno in sezioni (14 sezioni dalla A 

alla O), ognuna caratterizzata da uno specifico obiettivo conoscitivo spiegato di volta in volta nello script 

iniziale. 
 
 

 



3 

SEZIONE A 
ABITUDINI DI SPESA 

 

X_A0.1 Data dell’intervista finale 
 Giorno  |_|_|                           

 Mese  |_|_|                              

 Anno  |_|_|_|_|                              

 

X_A0.2 Orario di inizio dell’intervista finale 

Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_A0.3 Data dell’intervista finale 
 Giorno  |_|_|                            

 Mese  |_|_|                              

 Anno  |_|_|_|_|                              

 

X_A0.4 Orario di inizio dell’intervista finale 

Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

Leggere 

SCRIPT A.1 Prima di iniziare l’intervista desidero ricordarLe che le informazioni che ci fornirà sono coperte dal 

segreto statistico che l'ISTAT è obbligato per legge a garantire.  
 

PER L’INTERVISTATORE:  SOLO SU RICHIESTA, LEGGERE:  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA E DIRITTI DEGLI 

INTERESSATI 
La presente attività di rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, prorogato dal decreto legge 

31 agosto 2013, n. 101 - convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 -, e dal Programma statistico nazionale 2014-2016 in 

corso di approvazione (codici IST-02396 e IST-00671), entrambi consultabili sul sito internet dell’Istat all’indirizzo www.istat.it/it/istituto-

nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa. 

I dati raccolti  sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989 e s.m.i.) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati 

personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). I medesimi dati, pertanto, potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per 

fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale e comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità 

previste dall’art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 

del d.lgs. n. 196/2003). I dati, inoltre, saranno diffusi in modo che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali si riferiscono. 

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989, e s.m.i., dal D.P.R. 19 luglio 2013 e, successivamente alla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal decreto di approvazione  del Programma statistico nazionale 2014-2016 e del relativo elenco delle 

rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati.ai sensi dei commi 3 e 3-ter dell’articolo 13 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322. L’elenco 

delle rilevazioni statistiche per le quali è previsto l’obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito dell’Istat all’indirizzo 

www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa. In ogni caso, com’è previsto dalla normativa vigente, lei potrà decidere 

se rispondere o meno ai quesiti riguardanti dati sensibili, che le verranno comunque segnalati dall’intervistatore. In particolare, il quesito di natura 

sensibile per il quale non sussiste obbligo di risposta riguarda l’eventuale prescrizione medica di trattamenti di salute effettuati in occasione di un 

viaggio. 

Responsabile del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente attività di rilevazione è il Direttore centrale delle statistiche 

socio-economiche dell’Istat. Per il trattamento dei dati personali, titolare è l’Istat, Via Cesare Balbo 16 – 00184 Roma, e responsabile, per l’Istat, 

è il Direttore centrale sopra indicato, al quale è possibile rivolgersi anche per conoscere i nominativi degli altri responsabili e per quanto riguarda 

l’esercizio dei diritti degli interessati. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
– Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 

riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” - art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 

(segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico 

nazionale); 

– Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”; 

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,  “Codice in materia di protezione dei dati personali” - 

art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 

– “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito 

del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, “Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013” 

(Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2013 - serie generale - n. 138); 

– Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, “Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 

per il  triennio 2011-2013 - aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro 

richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322” (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2013 - serie generale - n. 

201); 

– Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, “Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 8-bis, che proroga l’efficacia del DPCM 21 marzo 

http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa
http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa
http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa
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2013, di approvazione del Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, e del DPR 19 luglio 2013, relativo all’obbligo 

di risposta, fino all’entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016 (Gazzetta ufficiale 30 ottobre 2013 - serie generale - n. 

255). 
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Leggere 

SCRIPT A.2 Ora le rivolgerò alcune domande che fanno ancora riferimento ai 14 giorni di compilazione del diario. Le 

prime riguardano l’acquisto di alimenti da tenere come scorta, cioè sufficienti a soddisfare il suo/vostro consumo per 

almeno 3 mesi; le altre riguardano l’acquisto di prodotti biologici certificati per legge (identificabili attraverso il logo 

europeo sull’etichetta).  
 

X_A1 Nei 14 giorni di compilazione del diario, ha acquistato SCORTE dei seguenti beni? 

 

 SÌ NO 

Olio di oliva 1|_| 2|_| 

Farina 1|_| 2|_| 

Zucchero 1|_| 2|_| 

Vino 1|_| 2|_| 

Pasta 1|_| 2|_| 

Latte 1|_| 2|_| 

Caffè 1|_| 2|_| 

Acqua 1|_| 2|_| 

Pelati, tonno, fagioli, mais o altri alimenti in barattolo, scatola, bottiglia 1|_| 2|_| 

Carne fresca o surgelata 1|_| 2|_| 

Pesce fresco o surgelato 1|_| 2|_| 

Verdura fresca o surgelata 1|_| 2|_| 

Frutta fresca 1|_| 2|_| 

 

X_A2 Nei 14 giorni di compilazione del diario, ha acquistato SCORTE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI? 

 Sì (Specificare)    1|_|  ___________________________________ 

     ___________________________________ 

     ___________________________________ 

 No     2|_| 

 

Leggere 

SCRIPT A.3 Passiamo ora all’acquisto di prodotti biologici certificati per legge (identificabili attraverso uno dei due 

simboli che ora le mostro). 

 

X_A3 Nei 14 giorni di compilazione del diario, ha acquistato qualcuno dei seguenti PRODOTTI BIOLOGICI? 

 

 SÌ NO 

Pasta, riso, cereali in chicchi biologici 1|_| 2|_| 

Pane biologico 1|_| 2|_| 

Biscotti, merendine, cereali e torte biologici 1|_| 2|_| 

Olio, burro o margarina biologici 1|_| 2|_| 

Latte, yogurt, formaggi o altri derivati del latte biologici 1|_| 2|_| 

Uova biologiche 1|_| 2|_| 

Carne o salumi biologici 1|_| 2|_| 

Pesce, frutti di mare, molluschi o crostacei biologici 1|_| 2|_| 

Frutta, verdura, patate o legumi biologici 1|_| 2|_| 

Aceto, salse, spezie o altri condimenti biologici 1|_| 2|_| 

Farina biologica 1|_| 2|_| 

Zucchero o altri dolcificanti biologici 1|_| 2|_| 

Marmellate, miele, cioccolato o gelati biologici 1|_| 2|_| 

Omogeneizzati o integratori biologici 1|_| 2|_| 

Caffè o tè biologici 1|_| 2|_| 

Acqua, succhi di frutta o bevande analcoliche biologici 1|_| 2|_| 

Vino biologico 1|_| 2|_| 
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X_A4 Nei 14 giorni di compilazione del diario, ha acquistato ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI? 

 Sì (Specificare)    1|_|  __________________________________ 

      __________________________________ 

      __________________________________ 

 No     2|_| 

 

Ad uso del rilevatore 

X_A5 Indicare chi ha risposto alle domande della Sezione A. 

 (Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]   10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]   11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]   12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]  13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]  14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]  15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]  16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]  17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

X_A6 Data e orario di fine compilazione della Sezione A 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

 

X_A7 Durata della compilazione della Sezione A 

Minuti |_|_|_| (passare a Script B.1 e X_B1) 
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SEZIONE B 
SPESE PER L’ABITAZIONE IN CUI VIVE LA FAMIGLIA 

 

Leggere 

SCRIPT B.1 Iniziamo ora a parlare delle spese.  

Di volta in volta le chiederò le spese sostenute per specifici beni e servizi e rispetto a un preciso periodo di tempo.  

Inoltre, nel caso di acquisti a rate, non dovrà fare riferimento alla spesa sostenuta per le singole rate, ma mi dovrà dire, 

solo nel caso in cui l’acquisto sia stato effettuato in quel preciso periodo di tempo, l’intero costo del bene o servizio. 

Attenzione: in questa sezione non devono essere riportate le spese sostenute per altri (ad esempio le bollette pagate per 

un figlio) e nemmeno quelle sostenute per altre abitazioni che vengono rilevate con altre domande. 

Iniziamo facendo riferimento agli ultimi 12 mesi e concentrandoci sulle spese periodiche che sostiene per l’abitazione 

in cui vive.  

Tenga presente che per ultimi 12 mesi intendiamo il periodo che va da  a . 

Se lo desidera può visionare le bollette, le ricevute di pagamento eccetera. 
 

X_B1. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale X_2.11=1, passare a X_B4; se nell’intervista iniziale X_2.11=2, passare 

a X_B2) 

 No   2|_| (se nell’intervista iniziale X_2.11=1, passare a X_B3; se nell’intervista iniziale X_2.11=2, passare 

a X_B6) 
 

 

X_B2. Quindi l’abitazione dispone di energia elettrica? 

 Sì 1|_| (passare a X_B4) 

 No    2|_| (passare a X_B4) 

 

 

X_B3. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 

 Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a X_B6) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)   02|_|_| (passare a X_B6) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a X_B6) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a X_B6) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a X_B6) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a X_B6) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a X_B6) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a X_B6) 

 Morosità 09|_|_| (passare a X_B6) 

 Altro [xb3_Specif] ____________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B6) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_B6) 

 

 

X_B4. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_B5. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B6.  Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la FORNITURA DI GAS DA RETE? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale X_2.12=1, passare a X_B9; se nell’intervista iniziale X_2.12=2, passare a 

X_B7) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale X_2.12=1, passare a X_B8; se nell’intervista iniziale X_2.12=2, passare a 

X_B11) 
 

 

X_B7.  Quindi l’abitazione dispone di gas da rete? 

 Sì 1|_| (passare a X_B9) 

 No    2|_| (passare a X_B9) 

 

X_B8.  Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 

 Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a X_B11) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)   02|_|_| (passare a X_B11) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a X_B11) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a X_B11) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a X_B11) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a X_B11) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a X_B11) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a X_B11) 

 Morosità 09|_|_| (passare a X_B11) 

 Altro [xb8_Specif] _________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B11) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_B11) 

 

 

X_B9.  Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B10.  A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B11.  Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per UTENZE TELEFONICHE FISSE?  

 Sì 1|_| (passare a X_B13) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale X_2.14=1, passare a X_B12; se nell’intervista iniziale X_2.14=2 passare a 

X_B15) 
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X_B12.  Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 

 Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a X_B15) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)   02|_|_| (passare a X_B15) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a X_B15) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a X_B15) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a X_B15) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a X_B15) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a X_B15) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a X_B15) 

 Morosità 09|_|_| (passare a X_B15) 

 Altro [xb12_Specif] _________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B15) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_B15) 

 

 

X_B13.  Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B14.  A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B15. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI REALTIVI A TELEFONI CELLULARI? 

 Sì 1|_|  

 No  2|_| (passare a X_B18) 

 

 

X_B16. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B17. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_B18.  Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il COLLEGAMENTO AD INTERNET (SE 

DISTINGUIBILE)? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_B21) 

 

 

X_B19.  Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B20. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B21. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per PACCHETTI PER TELECOMUNICAZIONI “TUTTO 

COMPRESO” (AD ESEMPIO TELEFONO-INTERNET-TV)? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_B24) 

 

 

X_B22. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B23. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B24. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO 

CENTRALIZZATO? 

Se non distinguibili dalle spese per condominio, inserire in x_b36 

 Sì 1|_| (passare a X_B26) 

 No     2|_| (se nell’intervista iniziale X_2.16=1, passare a X_B25;  

     se nell’intervista iniziale X_2.16≠1 passare a X_B28) 

 Non distinguibili dalle spese per condominio 3|_| (passare a X_B28) 
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X_B25. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 

 Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a X_B28) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)   02|_|_| (passare a X_B28) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a X_B28) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a X_B28) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a X_B28) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a X_B28) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a X_B28) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a X_B28) 

 Morosità 09|_|_| (passare a X_B28) 

 Altro [xb25_Specif] _________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B28) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_B28) 

 

 

X_B26. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B27. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B28. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il TELERISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_B31) 
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X_B29. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B30. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B31. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la FORNITURA DI ACQUA CORRENTE? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale X_2.13=1, passare a X_B34; se nell’intervista iniziale X_2.13=2, passare a 

X_B32) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale X_2.13=1, passare a X_B33; se nell’intervista iniziale X_2.13=2, passare a 

X_B36) 

 

 

X_B32.  Quindi l’abitazione dispone di acqua corrente? 

 Sì 1|_| (passare a X_B34) 

 No    2|_| (passare a X_B34) 

 

 

X_B33. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 

  Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a X_B36) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)   02|_|_| (passare a X_B36) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a X_B36) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a X_B36) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a X_B36) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a X_B36) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a X_B36) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a X_B36) 

 Morosità 09|_|_| (passare a X_B36) 

 Altro [xb33_Specif] _________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B36) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_B36) 

 

 

X_B34. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 
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 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B35. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B36. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il CONDOMINIO? 

Includere anche le spese di riscaldamento se non distinguibili. 

 Sì 1|_| (passare a X_B38) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale X_5.0=(3,4), passare a X_B37; se nell’intervista iniziale X_5.0≠(3,4), passare a 

X_B40) 

 

 

X_B37. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 

 Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a X_B40) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)   02|_|_| (passare a X_B40) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a X_B40) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a X_B40) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a X_B40) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a X_B40) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a X_B40) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a X_B40) 

 Morosità 09|_|_| (passare a X_B40) 

 Altro [xb37_Specif] _________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B40) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_B40) 

 

 

X_B38.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 
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 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B39.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B40.  Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la TARIFFA RIFIUTI? 

 Sì 1|_| (passare a X_B42) 

 No    2|_| 

 

X_B41.  Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 

  Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a Script B.2 e X_B44) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore  

di lavoro, enti di assistenza, ecc.)  02|_|_| (passare a Script B.2 e X_B44) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a Script B.2 e X_B44) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a Script B.2 e X_B44) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a Script B.2 e X_B44) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a Script B.2 e X_B44) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a Script B.2 e X_B44) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a Script B.2 e X_B44) 

 Morosità 09|_|_| (passare a Script B.2 e X_B44) 

 Altro [xb41_Specif] _________________________________________________ 10|_|_| (passare a Script B.2 e X_B44) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a Script B.2 e X_B44) 

 

 

 

X_B42. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_B43.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT B.2 Passiamo ora a spese eccezionali o meno frequenti che può aver sostenuto per l’abitazione in cui vive. 

Faccia sempre riferimento agli ultimi 12 mesi. 
 

X_B44. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la PULIZIA DI FOGNATURE E DI POZZI NERI? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_B47) 

 

 

X_B45. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B46. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B47. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI SICUREZZA (GUARDIE GIURATE, 

VIGILANZA, ECC.)? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_B50) 

 

 

X_B48. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 
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 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B49. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B50. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ALTRI SERVIZI (PULIZIA STRADE, RIMOZIONE NEVE, 

ECC.)? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_B53) 

 

 

X_B51. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B52. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B53. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, 

DERATTIZZAZIONE, FUMIGAZIONE E ALTRI SERVIZI ECCEZIONALI PER LA CASA? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_B56) 

 

 

X_B54. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 
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 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B55. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B56. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per BUTANO, PROPANO E ALTRI GAS LIQUIDI IN 

BOMBOLE O PER SERBATOI DA ESTERNO? 

 Sì 1|_| (passare a X_B58) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale X_2.17=3, passare a X_B57; se nell’intervista iniziale X_2.17≠3, passare a 

X_B60) 

 

X_B57. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 

 Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a X_B60) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)   02|_|_| (passare a X_B60) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a X_B60) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a X_B60) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a X_B60) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a X_B60) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a X_B60) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a X_B60) 

 Morosità 09|_|_| (passare a X_B60) 

 Altro [xb57_Specif] _________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B60) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_B60) 

 

 

X_B58. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 
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 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B59. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B60. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per GASOLIO, KEROSENE E ALTRI COMBUSTIBILI 

LIQUIDI PER IL RISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_| (passare a X_B62) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale X_2.17=2, passare a X_B61; se nell’intervista iniziale X_2.17≠2, passare a 

X_B64) 

 

X_B61. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 

 Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a X_B64) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)   02|_|_| (passare a X_B64) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a X_B64) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a X_B64) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a X_B64) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a X_B64) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a X_B64) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a X_B64) 

 Morosità 09|_|_| (passare a X_B64) 

 Altro [xb61_Specif] _________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B64) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_B64) 

 

 

X_B62. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_B63. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B64. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CARBONE (CARBON FOSSILE)? 

 Sì 1|_| (passare a X_B66) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale X_2.17=4, passare a X_B65; se nell’intervista iniziale X_2.17≠4, passare a 

X_B68) 

 

X_B65. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 

  Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a X_B68) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)   02|_|_| (passare a X_B68) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a X_B68) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a X_B68) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a X_B68) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a X_B68) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a X_B68) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a X_B68) 

 Morosità 09|_|_| (passare a X_B68) 

 Altro [xb65_Specif] _________________________________________________ 10|_|_| (passare a X_B68) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_B68) 

 

X_B66. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B67. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B68. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LEGNA, PELLET, CIPPATO, TRUCIOLATO E ALTRI 

COMBUSTIBILI SOLIDI? 

 Sì 1|_| (passare a X_B70) 

 No  2|_| (se nell’intervista iniziale X_2.17=5, passare a X_B69;  
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   se nell’intervista iniziale X_2.17≠5, passare a Script B.3 e X_B72) 

 

X_B69. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 

  Non dispone del servizio   01|_|_| (passare a Script B.3 e X_B72) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, enti di assistenza, ecc.)   02|_|_| (passare a Script B.3 e 

X_B72) 

 Compresa nell’affitto    03|_|_| (passare a Script B.3 e X_B72) 

 Non scorporabile da altre utenze 04|_|_| (passare a Script B.3 e X_B72) 

 Nuova utenza, non sono ancora arrivate bollette 05|_|_| (passare a Script B.3 e X_B72) 

 A credito con il fornitore 06|_|_| (passare a Script B.3 e X_B72) 

 Mancato recapito della bolletta negli ultimi 12 mesi 07|_|_| (passare a Script B.3 e X_B72) 

 Non utilizza il servizio 08|_|_| (passare a Script B.3 e X_B72) 

 Morosità 09|_|_| (passare a Script B.3 e X_B72) 

 Altro [xb69_Specif] _________________________________________________ 10|_|_| (passare a Script B.3 e X_B72) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a Script B.3 e X_B72) 

 

 

X_B70. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B71. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT B.3 Sempre riferendoci all’abitazione in cui vive, parliamo delle spese sostenute per lavori di manutenzione, 

riparazione o ristrutturazione. Le chiedo di distinguere le spese sostenute per semplici lavori di manutenzione o 

riparazione da quelle per lavori straordinari.  
 

X_B72. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SEMPLICI LAVORI DI MANUTENZIONE O 

RIPARAZIONE, COME TINTEGGIATURA DI INTERNI, RIPARAZIONI IDRAULICHE, 

ELETTRICHE, DI PORTE, INFISSI, PAVIMENTI O PARETI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_B97) 
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X_B73. I lavori sono stati eseguiti in “fai-da-te” oppure da ditte, imprese o altri professionisti del settore? 

 In “fai-da-te”    1|_|  

 Da ditte, imprese o altri professionisti del settore 2|_| (passare a X_B76) 

 Entrambi    3|_|  

X_B74. Riguardo ai LAVORI IN “FAI-DA-TE”, in quali mesi ha sostenuto le spese? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B75. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (Se X_B73=1 passare a X_B97) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (Se X_B73=1 passare a X_B97) 

 

Leggere 

SCRIPT B.4 Riguardo ai lavori eseguiti da ditte, imprese o altri professionisti del settore: 
 

X_B76. Ha sostenuto spese per TINTEGGIATURA DI INTERNI O PER POSA DI CARTA DA PARATI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_B79) 

 

 

X_B77. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_B78. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B79. Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IDRAULICHE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_B82) 

 

X_B80. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_B81. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B82. Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ELETTRICHE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_B85) 

 

X_B83. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_B84. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B85. Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI PORTE, INFISSI E ALTRE 

STRUTTURE IN LEGNO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_B88) 

 

 

X_B86. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B87. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B88. Ha sostenuto spese per POSA DI MOQUETTES, LINOLEUM E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_B91) 
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X_B89. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B90. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_B91. Ha sostenuto spese per CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_B94) 

 

 

X_B92. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B93. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_B94. Ha sostenuto spese per ALTRI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

(PAVIMENTAZIONI ESTERNE, SISTEMI DI ISOLAMENTO, RECINZIONI, ECC.)? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_B97) 

 

X_B95. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_B96. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B97. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LAVORI STRAORDINARI, COME RISTRUTTURAZIONI, 

RIFACIMENTI O NUOVE INSTALLAZIONI? 

Vanno conteggiati sia il costo del servizio sia quello del materiale.  

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_B100) 

 

X_B98. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_B99. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_B100. Indicare chi ha risposto alle domande della Sezione B. 

  

(Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]   10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]   11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]   12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]  13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]  14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]  15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]  16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]  17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

X_B101. Data e orario di fine compilazione della Sezione B 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_B102. Durata della compilazione della Sezione B 

Minuti |_|_|_| (passare a Script C.1 e X_C1) 
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SEZIONE C 
SPESE PER ALTRE ABITAZIONI 

 

Solo se nell’intervista inizialeX_ 2.46=1 

Leggere 

SCRIPT C.1 Riprendiamo ora il discorso sulle altre abitazioni diverse da quella in cui vive (abitazioni secondarie), di 

sua/vostra proprietà o in comproprietà. Consideri sia quelle a sua/vostra disposizione sia quelle date in affitto. 

 
Solo se nell’intervista iniziale X_2.46=1; altrimenti passare a Script C.5 

X_C1. Negli ultimi 12 mesi, per queste abitazioni ha sostenuto spese come UTENZE E MANUTENZIONI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script C.5 e X_C84) 

 

X_C2.  Ha sostenuto spese per la FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C5) 

 

 

X_C3.  Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_C4.  A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C5.  Ha sostenuto spese per la FORNITURA DI GAS DA RETE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C8) 

 

 

X_C6.  Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_C7.  A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_C8.  Ha sostenuto spese per UTENZE TELEFONICHE FISSE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C11) 

 

 

X_C9.  Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_C10.  A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C11.  Ha sostenuto spese per il COLLEGAMENTO AD INTERNET (SE DISTINGUIBILE)? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C14) 

 

 

X_C12.  Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_C13.  A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C14. Ha sostenuto spese per PACCHETTI DI TELECOMUNICAZIONI “TUTTO COMPRESO” (AD 

ESEMPIO TELEFONO-INTERNET-TV)? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C17) 
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X_C15. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_C16. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C17.  Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO 

CENTRALIZZATO? 

SE NON DISTINGUIBILI DALLE SPESE PER CONDOMINIO, INSERIRE IN X_C26. 

 Sì    1|_|  

 No     2|_| (passare a X_C20) 

 Non distinguibili dalle spese per condominio 3|_| (passare a X_C20) 

 

 

X_C18. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_C19.  A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C20. Ha sostenuto spese per il TELERISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C23) 

 

 

X_C21.  Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_C22.  A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C23.  Ha sostenuto spese per la FORNITURA DI ACQUA CORRENTE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C26) 

 

 

X_C24.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C25. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C26.  Ha sostenuto spese per il CONDOMINIO? 

INCLUDERE ANCHE LE SPESE DI RISCALDAMENTO SE NON DISTINGUIBILI. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script C.2 e X_C29) 
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X_C27.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C28.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT C.2 Le ricordo che deve considerare le abitazioni di sua/vostra proprietà anche se date in affitto, escludendo 

l’abitazione in cui vive. 
 

X_C29. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la TARIFFA RIFIUTI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C32) 

 

 

X_C30. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_C31. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C32. Ha sostenuto spese per la PULIZIA DI FOGNATURE E DI POZZI NERI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C35) 

 

 

X_C33. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C34. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C35. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI SICUREZZA (GUARDIE GIURATE, 

VIGILANZA, ECC.)? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_C38) 
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X_C36. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C37. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C38. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ALTRI SERVIZI (PULIZIA STRADE, RIMOZIONE NEVE, 

ECC.)? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_C41) 

 

 

X_C39. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C40. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_C41. Ha sostenuto spese per DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, FUMIGAZIONE 

E ALTRI SERVIZI ECCEZIONALI PER LA CASA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C44) 

 

 

X_C42. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C43. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C44. Ha sostenuto spese per BUTANO, PROPANO E ALTRI GAS LIQUIDI IN BOMBOLE O PER 

SERBATOI DA ESTERNO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C47) 

 

 

X_C45. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_C46. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C47. Ha sostenuto spese per GASOLIO, KEROSENE E ALTRI COMBUSTIBILI LIQUIDI PER IL 

RISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C50) 

 

 

X_C48. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C49. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C50. Ha sostenuto spese per CARBONE (CARBON FOSSILE)? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C53) 
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X_C51. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C52. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C53. Ha sostenuto spese per LEGNA, PELLET, CIPPATO, TRUCIOLATO E ALTRI COMBUSTIBILI 

SOLIDI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script C.3 e X_C56) 

 

 

X_C54. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C55. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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Leggere 

SCRIPT C.3 Sempre riferendoci alle abitazioni di sua/vostra proprietà anche se date in affitto ed escludendo quella in 

cui vive, parliamo delle spese sostenute per lavori di manutenzione, riparazione o ristrutturazione. Le chiedo di 

distinguere le spese sostenute per semplici lavori di manutenzione o riparazione da quelle per lavori straordinari. 

 

X_C56. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SEMPLICI LAVORI DI MANUTENZIONE O 

RIPARAZIONE, COME TINTEGGIATURA DI INTERNI, RIPARAZIONI IDRAULICHE, 

ELETTRICHE, DI PORTE, INFISSI, PAVIMENTI O PARETI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C81) 

 

X_C57. I lavori sono stati eseguiti in “fai-da-te” oppure da ditte, imprese o altri professionisti del settore? 

 In “fai-da-te”    1|_|  

 Da ditte, imprese o altri professionisti del settore 2|_| (passare a X_C60) 

 Entrambi    3|_|  

 

 

X_C58. Riguardo ai LAVORI IN “FAI-DA-TE”, in quali mesi ha sostenuto le spese? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C59.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_C57=1 passare a X_C81) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_C57=1 passare a X_C81) 

 

Leggere 

SCRIPT C.4 Riguardo ai lavori eseguiti da ditte, imprese o altri professionisti del settore: 
 

X_C60. Ha sostenuto spese per TINTEGGIATURA DI INTERNI E O PER POSA DI CARTA DA PARATI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C63) 
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X_C61.  In quali mesi ha sostenuto spese? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C62.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C63.  Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IDRAULICHE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C66) 

 

 

X_C64.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C65.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_C66.  Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ELETTRICHE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C69) 

 

 

X_C67.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C68.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C69.  Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI PORTE, INFISSI E ALTRE 

STRUTTURE IN LEGNO? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_C72) 

 

 

X_C70.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_C71.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C72. Ha sostenuto spese per POSA DI MOQUETTES, LINOLEUM E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C75) 

 

 

X_C73. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C74. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C75. Ha sostenuto spese per CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C78) 
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X_C76. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C77. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C78. Ha sostenuto spese per ALTRI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

(PAVIMENTAZIONI ESTERNE, SISTEMI DI ISOLAMENTO, RECINZIONI, ECC.)? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C81) 

 

 

X_C79. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C80. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_C81. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LAVORI STRAORDINARI, COME RISTRUTTURAZIONI, 

RIFACIMENTI O NUOVE INSTALLAZIONI? 

Vanno conteggiati sia il costo del servizio sia quello del materiale. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script C.5 e X_C84) 

 

 

X_C82. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C83. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT C.5 Parliamo ora di altre abitazioni, come ad esempio abitazioni prese in affitto o messe gratuitamente a 

sua/vostra disposizione. 

 

 

X_C84. [SOGGETTO2] ha preso in affitto o utilizzato gratuitamente altre abitazioni, anche per brevi periodi, per 

vacanza, lavoro, studio? 

LE SPESE PER SINGOLE STANZE PRESE IN AFFITTO PRESSO ABITAZIONI PRIVATE DEVONO ESSERE RIPORTATE ALLA 

X_E219. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C171) 

 

X_C85. Negli ultimi 12 mesi, per queste abitazioni ha sostenuto spese come AFFITTO, UTENZE E 

MANUTENZIONI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C171) 

 

X_C86. Ha sostenuto spese per affitto? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C89) 
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X_C87. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C88. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C89. Ha sostenuto spese per la FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C92) 

 

 

X_C90. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C91. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_C92. Ha sostenuto spese per la FORNITURA DI GAS DA RETE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C95) 

 

 

X_C93. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C94. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C95. Ha sostenuto spese per UTENZE TELEFONICHE FISSE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C98) 

 

 

X_C96. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_C97. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C98. Ha sostenuto spese per il COLLEGAMENTO AD INTERNET (SE DISTINGUIBILE)? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C101) 

 

 

X_C99. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C100. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C101. Ha sostenuto spese per PACCHETTI DI TELECOMUNICAZIONI “TUTTO COMPRESO” (AD 

ESEMPIO TELEFONO-INTERNET-TV)? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C104) 

 

 

X_C102. Ogni quanto tempo effettua il pagamento? 

 Ogni mese  1|_| 

 Ogni due mesi   2|_| 

 Ogni tre mesi  3|_| 

 Ogni sei mesi  4|_| 

 Una volta l’anno  5|_| 

 Altro  6|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_C103. A quanto è ammontato l’ultimo pagamento effettuato? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_C104. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il RISCALDAMENTO/ CONDIZIONAMENTO 

CENTRALIZZATO? 

Se non distinguibili dalle spese per condominio, riportare in X_C113 

 Sì    1|_|  

 No     2|_| (passare a X_C107) 

 Non distinguibili dalle spese per condominio 3|_| (passare a X_C107) 

 

X_C105. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_C106. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C107. Ha sostenuto spese per il TELERISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C110) 

 

X_C108. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_C109. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C110. Ha sostenuto spese per la FORNITURA DI ACQUA CORRENTE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C113) 

 

 

X_C111. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C112. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C113. Ha sostenuto spese per il CONDOMINIO? 

Includere anche le spese di riscaldamento se non distinguibili. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a  X_C116) 
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X_C114. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C115. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 
 

X_C116. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la TARIFFA RIFIUTI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a  Script C.6 e X_C118a) 

 

 

X_C117. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C118. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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Leggere 

SCRIPT C.6 Le ricordo che deve considerare le abitazioni prese in affitto o messe gratuitamente a sua/vostra 

disposizione. 
 

X_C118a. Negli ultimi 12 mesi, per queste abitazioni ha sostenuto spese per SERVIZI E COMBUSTIBILI 

DIVERSI DA QUELLI APPENA ELENCATI O PER MANUTENZIONI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C171) 

 

X_C119. Ha sostenuto spese per la PULIZIA DI FOGNATURE E DI POZZI NERI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C122) 

 

 

X_C120. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C121. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C122. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI SICUREZZA (GUARDIE GIURATE, 

VIGILANZA, ECC.)? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_C125) 
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X_C123. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C124. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C125. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per PULIZIA STRADE, RIMOZIONE NEVE,  E SIMILI? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_C128) 

 

 

X_C126. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C127. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_C128. Ha sostenuto spese per DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, 

FUMIGAZIONE E ALTRI SERVIZI ECCEZIONALI PER LA CASA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C131) 

 

 

X_C129. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C130. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C131. Ha sostenuto spese per BUTANO, PROPANO E ALTRI GAS LIQUIDI IN BOMBOLE O PER 

SERBATOI DA ESTERNO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C134) 

 

 

X_C132. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_C133. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C134. Ha sostenuto spese per GASOLIO, KEROSENE E ALTRI COMBUSTIBILI LIQUIDI PER IL 

RISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C137) 

 

 

X_C135. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C136. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C137. Ha sostenuto spese per CARBONE (CARBON FOSSILE)? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C140) 
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X_C138. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C139. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C140. Ha sostenuto spese per LEGNA, PELLET, CIPPATO, TRUCIOLATO E ALTRI 

COMBUSTIBILI SOLIDI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script C.7 e X_C143) 

 

 

X_C141. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C142. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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Leggere 

SCRIPT C.7 Sempre riferendoci alle abitazioni prese in affitto o messe gratuitamente a sua/vostra disposizione, 

parliamo delle spese sostenute per lavori di manutenzione, riparazione o ristrutturazione. Le chiedo di distinguere le 

spese sostenute per semplici lavori di manutenzione o riparazione da quelle per lavori straordinari. 

 

X_C143. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SEMPLICI LAVORI DI MANUTENZIONE O 

RIPARAZIONE, COME TINTEGGIATURA DI INTERNI, RIPARAZIONI IDRAULICHE, 

ELETTRICHE, DI PORTE, INFISSI, PAVIMENTI O PARETI? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_C168) 

 

X_C144. I lavori sono stati eseguiti in “fai-da-te” oppure da ditte, imprese o altri professionisti del settore? 

 In “fai-da-te”    1|_|  

 Da ditte, imprese o altri professionisti del settore 2|_| (passare a X_C147) 

 Entrambi    3|_| 

 

 

X_C145. Riguardo ai LAVORI IN “FAI-DA-TE”, in quali mesi ha sostenuto spese? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C146. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_C144=1 passare a X_C168) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_C144=1 passare a X_C168) 

 

Leggere 

SCRIPT C.8 Riguardo ai lavori eseguiti da ditte, imprese o altri professionisti del settore: 
 

X_C147. Ha sostenuto spese per TINTEGGIATURA DI INTERNI E O PER POSA DI CARTA DA 

PARATI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C150) 
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X_C148. In quali mesi ha sostenuto spese? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C149. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C150. Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IDRAULICHE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C153) 

 

 

X_C151. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C152. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_C153. Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ELETTRICHE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C156) 

 

 

X_C154. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C155. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C156. Ha sostenuto spese per MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI PORTE, INFISSI E ALTRE 

STRUTTURE IN LEGNO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C159) 

 

 

X_C157. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_C158. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C159. Ha sostenuto spese per POSA DI MOQUETTES, LINOLEUM E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C162) 

 

 

X_C160. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C161. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C162. Ha sostenuto spese per CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C165) 
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X_C163. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C164. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_C165. Ha sostenuto spese per ALTRI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

(PAVIMENTAZIONI ESTERNE, SISTEMI DI ISOLAMENTO, RECINZIONI, ECC.)? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C168) 

 

 

X_C166. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C167. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 



 60 

X_C168. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LAVORI STRAORDINARI, COME 

RISTRUTTURAZIONI, RIFACIMENTI O NUOVE INSTALLAZIONI? 

Vanno conteggiati sia il costo del servizio sia quello del materiale. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_C171) 

 

 

X_C169. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_C170. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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Ad uso del rilevatore 

X_C171. Indicare chi ha risposto alle domande della Sezione C. 

 

(Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]   10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]   11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]   12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]  13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]  14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]  15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]  16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]  17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

X_C172. Data e orario di fine compilazione della Sezione C 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

 

X_C173. Durata della compilazione della Sezione C 

Minuti |_|_|_| (passare a Script D.1 e X_D1) 
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SEZIONE D  
SPESE EFFETTUATE NEGLI ULTIMI 12 MESI 

 

Leggere 

SCRIPT D.1 Passiamo ora alle eventuali spese sostenute per acquistare elettrodomestici, telefonia e altri beni.  

Le ricordo che deve includere anche le spese sostenute per acquistare regali e che, nel caso di acquisti a rate, non dovrà 

fare riferimento alla spesa sostenuta per le singole rate, ma mi dovrà dire, solo nel caso in cui l’acquisto sia stato 

effettuato negli ultimi dodici mesi, l’intero costo del bene o servizio.  

In alcuni casi Le verrà chiesto anche il luogo in cui ha effettuato l’acquisto. 
 

X_D1.  Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI FRIGORIFERI E 

CONGELATORI? 

INCLUDERE TRA LE SPESE ANCHE QUELLE SOSTENUTE PER ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO.  

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_D5) 

 

 

X_D2.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D3.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D4.  Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _______________________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 
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X_D5.  Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LAVATRICI E 

ASCIUGABIANCHERIA? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_D9) 

 

 

X_D6.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D7.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D8.  Dove li ha acquistati? 

 Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)________________    7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D9.  Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LAVASTOVIGLIE? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D13) 
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X_D10.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D11.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D12.  Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_______________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D13.  Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CUCINE, A GAS O ELETTRICHE, 

E DI FORNI, A GAS, ELETTRICI O A MICROONDE? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio.  

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D17) 
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X_D14.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D15.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D16.  Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)____________________________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D17.  Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CONDIZIONATORI, 

CLIMATIZZATORI, DEUMIDIFICATORI? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D21) 
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X_D18.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D19.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D20.  Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)__________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D21.  Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI STUFE E CAPPE ASPIRANTI? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D25) 

 

 



 67 

X_D22.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D23.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D24.  Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) __________________________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D25.  Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MACCHINE PER CUCIRE E PER 

MAGLIERIA E DI ALTRI GRANDI APPARECCHI PER LA CASA? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D29) 
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X_D26.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D27.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D28.  Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)____________________________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

 

X_D29. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI APPARECCHI PER LA PULIZIA 

DELLA CASA, COME ASPIRAPOLVERE, SCOPA ELETTRICA, APPARECCHI A VAPORE? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D33) 
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X_D30.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D31.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D32.  Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)  ___________________________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D33. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per RIPARARE ELETTRODOMESTICI E 

APPARECCHI PER LA CASA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D36) 
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X_D34.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D35.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D36. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI GRANDI UTENSILI ELETTRICI O 

A MOTORE, COME TAGLIA-ERBA, ELETTROPOMPE, COMPRESSORI, SEGHE CIRCOLARI, 

PIALLATRICI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D40) 

 

 

X_D37.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D38.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D39.  Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D40. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per RIPARARE O NOLEGGIARE GRANDI UTENSILI 

ELETTRICI O A MOTORE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D43) 

 

 

X_D41.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D42.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D43. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TELEVISORI E DECODER? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D47) 
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X_D44.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D45.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D46.  Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D47. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ANTENNE RADIOTELEVISIVE, 

SATELLITARI O DI ALTRO TIPO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D51) 
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X_D48.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D49.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D50.  Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)__________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D51. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LETTORI-REGISTRATORI 

DVD/DIVX/BLU-RAY E ALTRI DISPOSITIVI NON PORTATILI PER REGISTRAZIONE E 

RIPRODUZIONE DI IMMAGINI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D55) 
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X_D52.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D53.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D54.  Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D55. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI RADIO, STEREO COMPATTI, 

AUTORADIO, LETTORI/REGISTRATORI MP3, LETTORI CD, SISTEMI “HOME THEATRE” E 

ALTRI DISPOSITIVI NON PORTATILI PER RICEZIONE, REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE 

AUDIO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D59) 
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X_D56.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D57.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D58.  Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) __________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D59. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LETTORI DVD/DIVX/BLU-RAY, 

LETTORI MP3 E ALTRI DISPOSITIVI AUDIO/VIDEO PORTATILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D63) 
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X_D60. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D61. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D62. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D63. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LETTORI DI E-BOOK, CORNICI 

DIGITALI E ACCESSORI PER DISPOSITIVI AUDIO/VIDEO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D67) 
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X_D64. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D65. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D66. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) __________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D67. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E 

TABLET PC? 

La spesa per accessori e i pezzi di ricambio per pc acquistati separatamente deve essere riportata alla 

X_D71. 

 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D71) 
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X_D68. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D69. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D70. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D71. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ACCESSORI E PEZZI DI 

RICAMBIO PER PERSONAL COMPUTER, COME STAMPANTI, SCANNER, ALIMENTATORI, 

MONITOR E SIMILI SE ACQUISTATI SEPARATAMENTE DAL PC? 

Se gli accessori e i pezzi di ricambio vengono acquistati in un unico blocco insieme al pc la spesa non va 

scorporata dal costo del pc e deve essere riportata alla X_D67.  

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D75) 

 

 



 79 

X_D72.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D73. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D74. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)____________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D75. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI SOFTWARE PER PC? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D78) 

 

 



 80 

X_D76. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D77. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D78. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CALCOLATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE E 

ALTRI APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DELL’INFORMAZIONE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D81) 

 

 

X_D79. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D80. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_D81. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI APPARECCHI TELEFONICI 

FISSI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D85) 

 

 

X_D82. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D83. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D84. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)____________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D85. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TELEFONI CELLULARI, 

INCLUSI GLI SMARTPHONE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D89) 
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X_D86. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D87. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D88. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D89. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI FAX, SEGRETERIE 

TELEFONICHE, ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO PER TELEFONI CELLULARI, COME 

BATTERIE, AURICOLARI, CARICABATTERIE E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D93) 
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X_D90.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D91. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D92. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D93. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per RIPARARE APPARECCHI PER LA TELEFONIA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D96) 
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X_D94. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D95. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D96. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MACCHINE FOTOGRAFICHE E 

VIDEOCAMERE? 

Le spese per macchine fotografiche “usa e getta” e memory card vanno riportate sul diario. Includere tra le 

spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D100) 

 

 

X_D97. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D98. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D99. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _______________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda     8|_| 

 

X_D100. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per OBIETTIVI, LENTI, FILTRI E ALTRI ACCESSORI 

PER MACCHINE FOTOGRAFICHE E VIDEOCAMERE? 

Le spese per macchine fotografiche “usa e getta” e memory card vanno riportate sul diario. Includere tra le 

spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D104) 

 

 

X_D101. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D102. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_D103. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _______________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D104. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BINOCOLI, MICROSCOPI, 

TELESCOPI E ALTRI STRUMENTI OTTICI? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D108) 

 

 

X_D105. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D106. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_D107. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _______________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D108. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D112) 

 

 

X_D109. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D110. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_D111. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D112. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per NOLEGGIARE STRUMENTI MUSICALI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D115) 

 

 

X_D113. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D114. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D115. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TAVOLI DA BILIARDO, DA PING-

PONG, FLIPPER E CALCIOBALILLA? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D119) 
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X_D116. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D117. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D118. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_D119. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per RIPARARE TELEVISORI, LETTORI DVD, 

IMPIANTI HI-FI, PC, MACCHINE FOTOGRAFICHE, VIDEOCAMERE, STRUMENTI MUSICALI? 

        

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D122) 
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X_D120. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D121. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

        

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D122. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CAMPER, ROULOTTE E 

RIMORCHI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D125) 

 

 

X_D123. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D124. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D125. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI DELTAPLANI, ALIANTI, 

PARAPENDII, ULTRALEGGERI E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D128) 

 

 

X_D126. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D127. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D128. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BARCHE, GOMMONI E LORO 

ATTREZZATURE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D131) 
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X_D129. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D130. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D131. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CANOE, KAYAK, WINDSURF E 

SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D134) 

 

 

X_D132. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D133. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_D134. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per IL RIMESSAGGIO (E CIOÈ LA CUSTODIA), LA 

MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEI SUDDETTI BENI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script D.2 e X_D137) 

 

 

X_D135. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D136. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT D.2 Passiamo ora all’acquisto dei mezzi di trasporto. 
 

X_D137. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI AUTOMOBILI? Escluda le minicar. 

 

Per minicar s’intende una micro-vettura con cilindrata fino a 125 cc che si puó guidare dai 16 anni senza 

patente. 

Le minicar vanno riportate alla X_D143. 

Non includere tra le spese quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio, che devono essere riportate alla 

X_F110 o alla X_F112. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D143) 

 

X_D138. Nuove o usate? 

 

 Nuove  1|_| 

 Usate    2|_| (passare a X_D141) 

 Entrambe    3|_| 
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X_D139. In quali mesi ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI AUTOMOBILI NUOVE? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D140. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per automobili nuove? 

Euro:  |_|_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D138=1, passare a X_D143; se X_D138=3 passare a X_D141) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_D138=1, passare a X_D143; se X_D138=3 passare a X_D141) 

 

 

X_D141. In quali mesi ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI AUTOMOBILI USATE? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D142. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per automobili usate? 

Euro:  |_|_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_D143. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’acquisto di MOTOCICLETTE, SCOOTER, 

CICLOMOTORI, MINICAR? 

Per minicar s’intende una micro-vettura con cilindrata fino a 125 cc che si puó guidare dai 16 anni senza 

patente. 

Non includere tra le spese quelle sostenute per accessori e pezzi di ricambio, che devono essere riportate alla 

X_F110 o alla X_F112.  

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D149) 

 

X_D144. Nuovi o usati? 

 Nuovi  1|_| 

 Usati    2|_| (passare a X_D147) 

 Entrambi    3|_| 

 

 

X_D145. In quali mesi ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MOTOCICLETTE, SCOOTER, 

CICLOMOTORI, MINICAR NUOVI? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D146. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per motociclette, scooter, ciclomotori, minicar nuovi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D144=1, passare a X_D149; se X_D144=3 passare a X_D147) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_D144=1, passare a X_D149; se X_D144=3 passare a X_D147) 
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X_D147. In quali mesi ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MOTOCICLETTE, SCOOTER, 

CICLOMOTORI, MINICAR USATI? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D148. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per motociclette, scooter, ciclomotori, minicar usati? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D149. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BICICLETTE? 

Le biciclette per bambini vanno riportate sul diario. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D152) 

 

 

X_D150. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D151. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D152. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CAVALLI, PONY E ALTRI 

ANIMALI NON DOMESTICI O PER MEZZI TRAINATI DA ANIMALI? 

          

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a Script D.3 e X_D158) 

 

X_D153. Si tratta di animali o mezzi trainati da animali utilizzati prevalentemente per svago o per trasporto? 

       

 Per svago 1|_| 

 Per trasporto  2|_| (passare a X_D156) 

 Entrambi  3|_|  

 

 

X_D154. In quali mesi ha sostenuto spese per ANIMALI NON DOMESTICI O MEZZI TRAINATI DA 

ANIMALI UTILIZZATI PER SVAGO? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori. 
(Possibili più risposte) 

  [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D155. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D153=1 passare a Script D.3 e X_D158; se X_D153=3 passare a X_D156) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_D153=1 passare a Script D.3 e X_D158; se X_D153=3 passare a X_D156) 
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X_D156. In quali mesi ha sostenuto spese per ANIMALI NON DOMESTICI O MEZZI TRAINATI DA 

ANIMALI UTILIZZATI PER TRASPORTO? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per accessori. 
(Possibili più risposte) 

  [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D157. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT D.3 Ora le farò alcune domande sulle spese sostenute per le assicurazioni e la restituzione di prestiti. 
 

X_D158. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ASSICURAZIONE DI AUTO E MOTO? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale (X_3.1=2 e X_3.1=2), passare a X_D159; altrimenti, passare a X_D161) 

 No 2|_| (se nell’intervista iniziale (X_3.1=1 o X_3.1=1), passare a X_D160; altrimenti, passare a X_D163) 

 

X_D159. Quindi lei possiede o dispone di almeno un mezzo di trasporto? 

 Sì 1|_| -> Quali e quanti? _______________ (passare a X_D161) 

 No   2|_| (passare a X_D161) 

 

X_D160. Per quale motivo non ha sostenuto spese? 

 

 Non utilizza mezzi di trasporto benchè li possieda 01|_|_| (passare a X_D163) 

 Pagata da altri (parenti non conviventi, amici, datore di lavoro, ecc.) 02|_|_| (passare a X_D163) 

 Altro [xd160_Specif] __________________________________________________10|_|_| (passare a X_D163) 

 Non sa/Non ricorda 88|_|_| (passare a X_D163) 
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X_D161. In quali mesi ha sostenuto spese? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D162. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D163. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ASSICURAZIONE DI CAMPER, BARCHE, 

VELIVOLI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D166) 

 

 

X_D164. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D165. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_D166. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ASSICURAZIONE DI VIAGGI E BAGAGLI (SE 

DISTINGUIBILE DAL COSTO DEL VIAGGIO)? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_D169) 

 

X_D167. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D168. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D169. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ASSICURAZIONE DELL’ABITAZIONE 

PRINCIPALE? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_D172) 

 

X_D170. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D171. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D172. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ASSICURAZIONE DI ALTRE ABITAZIONI? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_D175) 

 

 

X_D173. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D174. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Solo se (X_D169=1 o X_D172=1).  

X_D175. Relativamente alle assicurazioni sulle abitazioni principale e/o secondarie di cui mi ha appena parlato, 

negli ultimi 12 mesi, ha ricevuto rimborsi? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_D177) 

 Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_D176. A quanto sono ammontati complessivamente i rimborsi ricevuti negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D177. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ASSICURAZIONI SANITARIE? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_D180) 
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X_D178. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D179. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D180. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ASSICURAZIONI SULLA VITA E RENDITE 

VITALIZIE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D183) 

 

 

X_D181. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D182. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_D183. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ALTRE ASSICURAZIONI? 

 Sì (Specificare) 1|_|   ______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 No    2|_| (passare a X_D186) 

 

 

X_D184. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D185. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D186. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per la RESTITUZIONE DI PRESTITI NON 

FINALIZZATI, A BANCHE, SOCIETÀ O ALTRI ENTI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D189) 
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X_D187. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D188. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D189. Negli ultimi 12 mesi, ha restituito somme di denaro prese in prestito da amici o parenti? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script D.4 e X_D192) 

 

 

X_D190. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D191. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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Leggere 

SCRIPT D.4 Passiamo adesso alle spese sostenute negli ultimi 12 mesi per abbonamenti annuali, mensili e settimanali 

a mezzi di trasporto. 
 

X_D192. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO 

INTEGRATO? 

 Per trasporto integrato s’intende la possibilità di utilizzare più mezzi di trasporto differenti tra loro, come ad 

es. il treno, la metropolitana e l’autobus, acquistando un unico abbonamento 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D195) 

 

 

X_D193. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D194. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D195. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER IL TRENO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D198) 
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X_D196. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D197. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D198. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER LA METROPOLITANA O IL 

TRAM? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D201) 

 

 

X_D199. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D200. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_D201. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER L’AUTOBUS, IL PULLMAN 

O LA CORRIERA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D204) 

 

 

X_D202. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D203. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D204. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER IL TRAGHETTO, 

L’ALISCAFO, IL VAPORETTO E ALTRI MEZZI PER TRASPORTO MARITTIMO O PER VIE 

D’ACQUA INTERNE? 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_D207) 

 

X_D205. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D206. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D207. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER LA FUNICOLARE, LA 

FUNIVIA E ALTRI IMPIANTI A FUNE? Non consideri gli abbonamenti effettuati per fini ricreativi, come 

ad esempio gli skipass. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script D.5 e X_D210) 

 

 

X_D208. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D209. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT D.5 Sempre riferendoci agli ultimi 12 mesi, parliamo di eventuali spese sostenute per asili nido o altre 

strutture per bambini da 0 a 3 anni.  
 

X_D210. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per NIDI COMUNALI O ALTRE STRUTTURE 

PUBBLICHE PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI, ANCHE PER FAMILIARI NON CONVIVENTI O 

AMICI? Escluda eventuali spese per mense, corsi e laboratori. 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale SG.19 ≥4 per tutti i componenti, passare a X_D211; altrimenti passare a 

X_D212) 

 No   2|_| (passare a X_D214) 
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X_D211. Poiché nella sua famiglia non mi risulta alcun bambino di età inferiore a 4 anni, mi conferma di aver 

sostenuto la spesa? 

 Sì, perché nella mia famiglia  

 c’è almeno un bambino di età inferiore a 4 anni 1|_| -> Nome del bambino di età inferiore a 4 anni _______________ 

   Giorno di nascita del bambino di età inferiore a 4 anni |_|_| 

   Mese di nascita del bambino di età inferiore a 4 anni  |_|_| 

     Anno di nascita del bambino di età inferiore a 4 anni  |_|_|_|_| 

 Sì, per persone esterne alla famiglia 2|_| 

 No     3|_| (passare a X_D214) 

 

 

X_D212. In quali mesi ha sostenuto spese? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D213. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D214. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per NIDI PRIVATI O ALTRE STRUTTURE PRIVATE 

PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI, ANCHE PER FAMILIARI NON CONVIVENTI O AMICI? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale SG.19≥4 per tutti i componenti, passare a X_D215; altrimenti passare a 

X_D216) 

 No  2|_| (passare a Script D.6 e X_D218) 

 

X_D215. Poiché nella sua famiglia non mi risulta alcun bambino di età inferiore a 4 anni, mi conferma di aver 

sostenuto la spesa? 

 Sì, perché nella mia famiglia  

 c’è almeno un bambino di età inferiore a 4 anni 1|_| -> Nome del bambino di età inferiore a 4 anni ________________ 

   Giorno di nascita del bambino di età inferiore a 4 anni  |_|_| 

   Mese di nascita del bambino di età inferiore a 4 anni  |_|_| 

     Anno di nascita del bambino di età inferiore a 4 anni  |_|_|_|_| 

 Sì, per persone esterne alla famiglia 2|_| 

 No     3|_| (passare a Script D.6 e X_D218) 
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X_D216. In quali mesi ha sostenuto spese? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D217. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT D.6 Passiamo ora alle spese per l’istruzione e la formazione. 
 

X_D218_a Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LA SCUOLA DELL’INFANZIA (OVVERO LA 

SCUOLA MATERNA) ANCHE PER FAMILIARI NON CONVIVENTI O AMICI? Consideri tutte le spese 

per tasse, rette, libri di testo, lezioni private o gite scolastiche. 

 Sì 1|_| (Passare a X_D221) 

 No    2|_|  

 

 

Leggere 

SCRIPT D.7 Parliamo delle spese sostenute negli ultimi 12 mesi per la scuola dell’infanzia. 
 

Solo se nell’intervista iniziale (SG.19<2 o SG.19>6) per tutti i componenti. 

X_D219_a Poiché nella sua famiglia mi risulta almeno un componente di età compresa tra 3 e 5 anni, mi 

conferma di non aver sostenuto spese per la scuola dell’infanzia? 

 Sì, non abbiamo sostenuto alcuna spesa 1|_| (Passare a X_D241_a) 

 No, abbiamo sostenuto spese 2|_|  

 

 

X_D221. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA PUBBLICA? Escluda eventuali spese per  mense, corsi, laboratori e scuolabus pagati a 

parte. 

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus, riportare la spesa complessiva. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D224) 
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X_D222. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D223. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D224. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA PRIVATA? Escluda eventuali spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus pagati a 

parte. 

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus, riportare la spesa complessiva. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D227) 

 

 

X_D225. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D226. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D227. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per MENSA PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA? 

       

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D230) 

 

 

X_D228.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 
 

X_D229.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

        

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D230. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CORSI E LABORATORI TENUTI IN ORARIO 

SCOLASTICO MA PAGATI A PARTE, AD ESEMPIO CORSI DI TEATRO, MUSICA, LINGUA 

STRANIERA, PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D233) 

 
 

X_D231.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 
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 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 
 

X_D232.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

        

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D233. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SCUOLABUS PER BAMBINI CHE FREQUENTANO 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA? 

        

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D236) 

 
 

X_D234. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D235. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

        

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
 

X_D236. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D241_a) 
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X_D237. In Italia o all’estero? 

 Italia  1|_| 

 Estero   2|_| (passare a X_D240) 

 Entrambi  3|_| 

 

X_D238. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO IN ITALIA? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

X_D239. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per gite scolastiche con almeno un pernottamento in 

Italia? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D237=1 passare a X_D241_a; se X_D237=3 passare a X_D240) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D237=1 passare a X_D241_a; se X_D237=3 passare a X_D240) 

 

 

X_D240. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO ALL’ESTERO? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D241. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per gite scolastiche con almeno un pernottamento 

all’estero? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D241_a Negli ultimi 12 mesi, [TESTO1] ha sostenuto spese per LA SCUOLA PRIMARIA (OVVERO LA 

SCUOLA ELEMENTARE) ANCHE PER FAMILIARI NON CONVIVENTI O AMICI? Consideri tutte le 

spese per tasse, rette, libri di testo, mense, scuolabus, lezioni private o gite scolastiche. 

 Sì 1|_| (Passare a X_D243) 

 No    2|_| 

 

Solo se nell’intervista iniziale (SG.19<5 o SG.19>11) per tutti i componenti. 

X_D242_a Poiché nella sua famiglia mi risulta almeno un componente di età compresa tra 5 e 11 anni, mi 

conferma di non aver sostenuto spese per la scuola primaria? 

 Sì, non abbiamo sostenuto alcuna spesa 1|_| (Passare a X_D269_a) 

 No, abbiamo sostenuto spese 2|_|  

 

 

X_D243. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PUBBLICA? Escluda eventuali spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus pagati a parte. 

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus, riportare la spesa complessiva. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D246) 

 

 

X_D244. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D245. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D246. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PRIVATA? Escluda eventuali spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus pagati a parte. 

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus, riportare la spesa complessiva. 
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 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D249) 

 

 

X_D247. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D248. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D249. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per MENSA PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA PRIMARIA? 

       

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D252) 

 
 

X_D250. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D251. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

        

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D252. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CORSI E LABORATORI TENUTI IN ORARIO 

SCOLASTICO MA PAGATI A PARTE, AD ESEMPIO CORSI DI TEATRO, MUSICA, LINGUA 

STRANIERA, PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D255) 

 

 

X_D253. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 
 

X_D254. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D255. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SCUOLABUS PER BAMBINI CHE FREQUENTANO 

LA SCUOLA PRIMARIA? 

       

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D258) 

 

 

X_D256. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 
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 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 
 

X_D257. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D258. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER BAMBINI 

CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA? Escluda atlanti e dizionari. 

       

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D261) 

 
 

X_D259. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 
 

X_D260. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D261. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LEZIONI PRIVATE O RIPETIZIONI PER 

BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA? 

       

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D264) 
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X_D262. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D263. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

        

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D264. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO PER BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D269_a) 

 

X_D265. In Italia o all’estero? 

 Italia  1|_| 

 Estero   2|_| (passare a X_D268) 

 Entrambi  3|_| 

 

X_D266. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO IN ITALIA? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 
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 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

X_D267. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per gite scolastiche con almeno un pernottamento in 

Italia? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D265=1 passare a X_D269_a; se X_D265=3 passare a X_D268) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D265=1 passare a X_D269_a; se X_D265=3 passare a X_D268) 

 

 

X_D268. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO ALL’ESTERO? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D269. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per gite scolastiche con almeno un pernottamento 

all’estero? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_D269_a Negli ultimi 12 mesi, [TESTO1] ha sostenuto spese per LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO (OVVERO LA SCUOLA MEDIA) ANCHE PER FAMILIARI NON CONVIVENTI O AMICI? 

Consideri tutte le spese per tasse, rette, libri di testo, mense, scuolabus, lezioni private o gite scolastiche. 

 Sì 1|_| (Passare a X_D271_a) 

 No    2|_| 

 

 

Solo se nell’intervista iniziale (SG.19<11 o SG.19>14) per tutti i componenti. 

X_D270_a Poiché nella sua famiglia mi risulta almeno un componente di età compresa tra 11 e 14 anni, mi 

conferma di non aver sostenuto spese per la scuola secondaria di 1° grado? 

 Sì, non abbiamo sostenuto alcuna spesa 1|_| (Passare a X_D297_a) 

 No, abbiamo sostenuto spese 2|_|  

 

 

X_D271. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO PUBBLICA? Escluda eventuali spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus pagati a parte. 

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus, riportare la spesa complessiva. 
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 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D274) 

 

 

X_D272. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D273. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D274. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO PRIVATA? Escluda eventuali spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus pagati a parte. 

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus, riportare la spesa complessiva. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D277) 

 

 

X_D275. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D276. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D277. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per MENSA PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO? 

       

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D280) 

 
 

X_D278. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 
 

X_D279. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D280. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CORSI E LABORATORI TENUTI IN ORARIO 

SCOLASTICO MA PAGATI A PARTE, AD ESEMPIO CORSI DI TEATRO, MUSICA, LINGUA 

STRANIERA, PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO? 

       

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D283) 
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X_D281. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

  

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 
 

X_D282. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D283. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per SCUOLABUS PER RAGAZZI CHE 

FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO? 

       

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D286) 

 
 

X_D284. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

  

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D285. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D286. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER RAGAZZI 

CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO? Escluda atlanti e dizionari. 

Le spese per atlanti e dizionari devono essere riportate alla X_D359. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D289) 

 

 

X_D287.  In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D288. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D289. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LEZIONI PRIVATE O RIPETIZIONI PER 

RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D292) 
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X_D290. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D291. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D292. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D297_a) 

 

X_D293. In Italia o all’estero? 

 Italia  1|_| 

 Estero   2|_| (passare a X_D296) 

 Entrambi   3|_| 

 

X_D294. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO IN ITALIA? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D295.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per gite scolastiche con almeno un pernottamento in 

Italia? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D293=1 passare a X_D297_a; se X_D293=3 passare a X_D296) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D293=1 passare a X_D297_a; se X_D293=3 passare a X_D296) 

 

 

X_D296. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO ALL’ESTERO? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D297. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per gite scolastiche con almeno un pernottamento 

all’estero? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D297_a Negli ultimi 12 mesi, [TESTO1] ha sostenuto spese per LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° 

GRADO (LICEI, ISTITUTI TECNICI, ECC.) ANCHE PER FAMILIARI NON CONVIVENTI O AMICI? 

Consideri tutte le spese per tasse, rette, libri di testo, mense, scuolabus, lezioni private o gite scolastiche. 

 Sì 1|_| (Passare a X_D299) 

 No    2|_| 

 

 

Solo se nell’intervista iniziale (SG.19<14 o SG.19>19) per tutti i componenti. 

X_D298_a Poiché nella sua famiglia mi risulta almeno un componente di età compresa tra 14 e 19 anni, mi 

conferma di non aver sostenuto spese per la scuola secondaria di 2° grado? 

 Sì, non abbiamo sostenuto alcuna spesa 1|_| (Passare a X_D322_a) 

 No, abbiamo sostenuto spese 2|_|  
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X_D299. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI 2° GRADO PUBBLICA? Escluda eventuali spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus pagati a parte.  

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus, riportare la spesa complessiva. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D302) 

 

X_D300. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

X_D301. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D302. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI 2° GRADO PRIVATA? Escluda eventuali spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus pagati a parte.  

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi, laboratori e scuolabus, riportare la spesa complessiva. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D305) 

 

X_D303. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D304. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D305. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per MENSA PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO? 

       

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D308) 

 
 

X_D306. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 
 

X_D307. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D308. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CORSI E LABORATORI TENUTI IN ORARIO 

SCOLASTICO MA PAGATI A PARTE, AD ESEMPIO CORSI DI TEATRO, MUSICA, LINGUA 

STRANIERA, PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO? 

        

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D311) 
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X_D309. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 
 

X_D310. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D311. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER RAGAZZI 

CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO? Escluda atlanti e dizionari. 

Le spese per atlanti e dizionari devono essere riportate alla X_D359. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D314) 

 

 

X_D312. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D313. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D314. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LEZIONI PRIVATE O RIPETIZIONI PER 

RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D317) 

 

 

X_D315. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D316. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D317. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO PER RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° 

GRADO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D322_a) 

 

X_D318. In Italia o all’estero? 

 Italia   1|_| 

 Estero   2|_| (passare a X_D321) 

 Entrambi   3|_| 
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X_D319. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO IN ITALIA? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D320. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per gite scolastiche con almeno un pernottamento in 

Italia? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_D318=1 passare a X_D322_a; se X_D318=3 passare a X_D321) 

Non sa/Non ricorda  8|_| (se X_D318=1 passare a X_D322_a; se X_D318=3 passare a X_D321) 

 

 

X_D321. In quali mesi ha sostenuto spese per GITE SCOLASTICHE CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO ALL’ESTERO? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D322. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi per gite scolastiche con almeno un pernottamento 

all’estero? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_D322_a Negli ultimi 12 mesi, [TESTO1] ha sostenuto spese PER CORSI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE REGIONALE DI SECONDO LIVELLO ANCHE PER FAMILIARI NON 

CONVIVENTI O AMICI? Consideri tutte le spese per tasse, rette, libri di testo. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (Passare a X_D328_a) 

  
 

X_D323. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D326) 

 

 

X_D324. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D325. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D326. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO? Escluda atlanti e 

dizionari. 

Le spese per atlanti e dizionari devono essere riportate alla X_D359. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D328_a) 
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X_D327. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D328. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D328_a Negli ultimi 12 mesi, [TESTO1] ha sostenuto spese PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E 

POST-UNIVERSITARIA ANCHE PER FAMILIARI NON CONVIVENTI O AMICI? Consideri tutte le spese 

per tasse, rette, libri di testo, mense. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (Passare a Script D.13) 

 

X_D329. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE PER L’ISTRUZIONE 

UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA PUBBLICA? Escluda eventuali spese per mense, corsi e 

laboratori pagati a parte. 

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi e laboratori, riportare la spesa complessiva. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D332) 

 

 

X_D330. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 
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 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

X_D331. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D332. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per TASSE E RETTE PER L’ISTRUZIONE 

UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA PRIVATA? Escluda eventuali spese per mense, corsi e 

laboratori pagati a parte. 

Se non riesce a scorporare le spese per mense, corsi e laboratori, riportare la spesa complessiva. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D335) 

 

 

X_D333. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D334. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D335. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per MENSE UNIVERSITARIE? 

       

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D338) 
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X_D336. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 
 

X_D337. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D338. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO UNIVERSITARI? 

Escluda atlanti e dizionari. 

Le spese per atlanti e dizionari devono essere riportate alla X_D359. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D341) 

 

 

X_D339. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D340. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D341. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per LEZIONI PRIVATE O RIPETIZIONI PER 

STUDENTI UNIVERSITARI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script D.13 e X_D344) 

 

 

X_D342. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D343. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT D.13 Passiamo ora alle spese sostenute negli ultimi 12 mesi per corsi di formazione.  
 

X_D344. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CORSI DI FORMAZIONE, COME CORSI DI 

LINGUA, COMPUTER E SIMILI? 

Devono essere esclusi eventuali corsi e laboratori tenuti in orario scolastico presso la struttura scolastica e già 

riportati nei quesiti precedenti. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script D.14 e X_D347) 
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X_D345. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D346. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT D.14 Parliamo ora delle spese sostenute per praticare o assistere ad attività sportive, ricreative o culturali. 

Includa anche le spese sostenute per corsi o abbonamenti a strutture. 
 

X_D347. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per PRATICARE ATTIVITÀ SPORTIVE? Escluda i 

singoli ingressi presso strutture sportive  già riportati nel DIARIO. 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per le iscrizioni. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D350) 

 

 

X_D348. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D349. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D350. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per CORSI E LEZIONI DI MUSICA, BALLO, PITTURA, 

TEATRO, CUCINA, BRIDGE, SCACCHI E ALTRE ATTIVITÀ RICREATIVE? 

Includere tra le spese anche quelle sostenute per le iscrizioni. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D353) 

 

 

X_D351. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D352. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D353. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI PER ASSISTERE A EVENTI 

SPORTIVI PRESSO STADI, PISTE, IPPODROMI, CIRCUITI PER VEICOLI A MOTORE O 

VELODROMI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D356) 
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X_D354. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D355. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D356.  

Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI A TEATRO, CINEMA, CONCERTI O PER 

TESSERAMENTO AD ASSOCIAZIONI CULTURALI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D359) 

 

 

X_D357. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_D358. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D359. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ATLANTI, DIZIONARI ED 

ENCICLOPEDIE E DI ALTRI LIBRI NON SCOLASTICI DIVERSI DA QUELLI DI NARRATIVA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D362) 

 

 

X_D360. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D361. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D362. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI A GIORNALI QUOTIDIANI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D365) 
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X_D363. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D364. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_D365. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI A RIVISTE SETTIMANALI, 

MENSILI E ALTRI PERIODICI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D368) 

 

 

X_D366. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D367. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_D368. Negli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI A TV E PAY-TV? Includa le spese 

per il noleggio del decoder. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_D371) 

 

 

X_D369. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_D370. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda  8|_| 
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Ad uso del rilevatore 

X_D371. Indicare chi ha risposto alle domande della Sezione D. 

 

(Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]   10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]   11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]   12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]  13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]  14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]  15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]  16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]  17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

X_D372. Data e orario di fine compilazione della Sezione D 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_D373. Durata della compilazione della Sezione D 

Minuti |_|_|_| (passare a Script E.1 e X_E1) 
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SEZIONE E  
SPESE EFFETTUATE NEGLI ULTIMI 3 MESI 

 

Leggere 

SCRIPT E.1 Facciamo ora riferimento agli ultimi tre mesi, ovvero [terzultimo mese], [penultimo mese], [ultimo mese].  

Le ricordo che deve includere anche le spese sostenute per acquistare regali e che, nel caso di acquisti a rate, non dovrà 

fare riferimento alla spesa sostenuta per le singole rate, ma mi dovrà dire, solo nel caso in cui l’acquisto sia stato 

effettuato negli ultimi tre mesi, l’intero costo del bene o servizio. 

In alcuni casi Le verrà chiesto anche il luogo in cui ha effettuato l’acquisto. 

Iniziamo con le spese per arredamento e tessuti per la casa. 
 

X_E1. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MOBILI SINGOLI E ARREDAMENTI 

COMPLETI PER QUALSIASI AMBIENTE DELLA CASA (SOGGIORNI, CAMERE DA LETTO, 

CUCINE, BAGNI)? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E5) 

 

 

X_E2. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E3. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_E4. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti      2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _______________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_E5. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MOBILI SINGOLI E ARREDAMENTI 

COMPLETI DA ESTERNO, PER GIARDINI, BALCONI, TERRAZZI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E9) 
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X_E6. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E7. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_E8. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_______________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_E9. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LAMPADE, LAMPADARI E ALTRI 

ARTICOLI PER L’ILLUMINAZIONE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E13) 

 

 

X_E10. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E11. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_E12. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_______________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_E13. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI QUADRI, SPECCHI, SOPRAMMOBILI E 

ALTRI OGGETTI DI ARREDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E17) 

 

 

X_E14. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E15. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_E16. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_E17. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TAPPETI E MOQUETTES? 

Le spese per tappetini (bagno o cucina), devono essere riportate alla X_E40. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E21) 
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X_E18. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E19.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_E20. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui 

ha speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _______________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_E21. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LINOLEUM E DI ALTRI RIVESTIMENTI 

PER PAVIMENTI IN GOMMA O PLASTICA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E25) 

 

 

X_E22. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E23. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 



 148 

X_E24. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _______________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_E25.  Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per RIPARAZIONE DI MOBILI, OGGETTI 

D’ARREDAMENTO E TAPPETI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E28) 

 

 

X_E26.  Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E27.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E28. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TENDE E TESSUTI D’ARREDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E32) 

 

 

X_E29. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E30. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_E31. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ____________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_E32. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI LENZUOLA, FEDERE, COPRIPIUMINI, 

COPRILETTO, CUSCINI, TRAPUNTE E ALTRA BIANCHERIA DA LETTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E36) 

 

 

X_E33. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E34. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_E35. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _______________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_E36. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TOVAGLIE, TOVAGLIOLI, 

ASCIUGAMANI E ALTRA BIANCHERIA DA TAVOLA E DA BAGNO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E40) 
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X_E37. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E38. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_E39. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _______________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_E40. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ALTRI ARTICOLI TESSILI PER LA 

CASA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E44) 

 

 

X_E41. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E42. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_E43. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ________________________________   7|_| 

 Non sa/Non ricorda      8|_| 

 

X_E44. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per la RIPARAZIONE DI ARTICOLI TESSILI PER LA CASA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E47) 

 

 

X_E45. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E46. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E47. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per il NOLEGGIO DI MOBILI, TAPPETI, BIANCHERIA PER 

LA CASA E DI ALTRI ARTICOLI D’ARREDAMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script E.2 e X_E50) 

 

 

X_E48. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E49. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT E.2 Parliamo ora delle spese sostenute per collaboratori domestici, come colf, giardinieri, cuochi o altro 

personale. 
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Solo se nell’intervista iniziale (SG.40=collaboratore domestico)>0; altrimenti passare a X_E53β. 

X_E50. Durante l’intervista fatta quando ho consegnato il diario, mi è stato detto che con lei/voi vivono uno o più 

collaboratori domestici. Negli ultimi 3 mesi, li ha retribuiti con somme di denaro? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E53β) 

 

 

X_E51. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E52. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (passare a X_E53α) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_E53α) 

 

X_E53.   

α Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ALTRI COLLABORATORI DOMESTICI che non vivono con 

lei/voi?  

β Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per COLLABORATORI DOMESTICI che non vivono con lei/voi? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script E.3 e X_E56) 

 

 

X_E54. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E55. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT E.3 Passiamo alle spese sostenute per servizi vari. 
 

X_E56. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI TRASLOCO E DEPOSITO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E59) 
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X_E57. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E58. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E59. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, COME AD ESEMPIO 

LA SPEDIZIONE DI BAGAGLI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E62) 

 

 

X_E60. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E61. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E62. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI AGENZIE IMMOBILIARI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E65) 

 

 

X_E63. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E64. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_E65.  Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI ALTRE AGENZIE, COME AGENZIE DI 

ORGANIZZAZIONE EVENTI, MATRIMONIALI, INVESTIGATIVE, PER PRATICHE 

AMMINISTRATIVE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E68) 

 

 

X_E66.  Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E67. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E68. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI FUNEBRI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E71) 

 

 

X_E69. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E70. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E71. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per FOTOGRAFI E SERVIZI FOTOGRAFICI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E74) 

 

 

X_E72. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_E73. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E74. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ANIMATORI, MUSICISTI, CLOWN E ALTRI SERVIZI DI 

INTRATTENIMENTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E77) 

 

 

X_E75. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E76. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E77. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ABBONAMENTI A CIRCOLI RICREATIVI, 

STABILIMENTI BALNEARI, IMPIANTI DI RISALITA (SKIPASS) E ALTRI IMPIANTI, 

STRUTTURE E SERVIZI UTILIZZATI A FINI RICREATIVI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E80) 

 

 

X_E78. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E79. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E80. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ACCOMPAGNATORI TURISTICI, GUIDE ALPINE, 

SKIPPER E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI SVAGO (SE DISTINTI DAL 

COSTO COMPLESSIVO DELL’ATTIVITÀ)? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a script E.4a e a X_E83a) 
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X_E81. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E82. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT E.4a Parliamo ora delle spese sostenute durante una vacanza per servizi di alloggio escludendo i viaggi di 

lavoro, le gite di un giorno e le gite scolastiche. 
 

X_E83a Negli ultimi 3 mesi, [TESTO1] ha sostenuto spese per VIAGGI ORGANIZZATI TUTTO COMPRESO 

CON ALMENO UN PERNOTTAMENTO incluse le crociere? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E89a) 

 

X_E85. Il viaggio è stato in Italia o all’estero? 

 Italia  1|_| 

 Estero   2|_| (passare a X_E88) 

 Entrambi   3|_| 

 

 

X_E86. Quando ha sostenuto spese per VIAGGI ORGANIZZATI TUTTO COMPRESO CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO IN ITALIA? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E87. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_E85=1 passare X_E89a; se X_E85=3 passare a X_E88) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_E85=1 passare a X_E89a; se X_E85=3 passare a X_E88) 

 

X_E88. Quando ha sostenuto spese per VIAGGI ORGANIZZATI TUTTO COMPRESO CON ALMENO UN 

PERNOTTAMENTO ALL’ESTERO? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_E89. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E89a Negli ultimi 3 mesi, [TESTO1] ha sostenuto spese per PENSIONE COMPLETA O MEZZA PENSIONE 

presso hotel, motel, pensioni o simili? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E94a) 

 

X_E90. Ha utilizzato tali servizi in Italia o all’estero? 

 Italia  1|_| 

 Estero   2|_| (passare a X_E93) 

 Entrambi   3|_| 

 

 

X_E91. Quando ha sostenuto spese per PENSIONE COMPLETA O MEZZA PENSIONE IN ITALIA? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E92. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_E90=1 passare a X_E94a; se X_E90=3 passare a X_E93) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_E90=1 passare a X_E94a; se X_E90=3 passare a X_E93) 

 

 

X_E93. Quando ha sostenuto spese per PENSIONE COMPLETA O MEZZA PENSIONE ALL’ESTERO? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E94. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E94a Negli ultimi 3 mesi, [TESTO1] ha sostenuto spese per BED AND BREAKFAST O PERNOTTAMENTO 

presso hotel, motel, pensioni o simili? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E99a) 

 

 

X_E95. Ha utilizzato tali servizi in Italia o all’estero? 

 Italia  1|_| 

 Estero   2|_| (passare a X_E98) 
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 Entrambi   3|_| 

 

 

X_E96. Quando ha sostenuto spese per BED AND BREAKFAST O PERNOTTAMENTO IN ITALIA? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E97. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_E95=1 passare a X_E99a; se X_E95=3 passare a X_E98) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_E95=1 passare a X_E99a; se X_E95=3 passare a X_E98) 

 

 

X_E98. Quando ha sostenuto spese per BED AND BREAKFAST O PERNOTTAMENTO ALL’ESTERO? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E99a Negli ultimi 3 mesi, [TESTO1] ha sostenuto spese per CAMPEGGI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ E 

SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No 2|_| (passare a X_E105) 

 

 

X_E99. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_E100. Ha utilizzato tali servizi in Italia o all’estero? 

 Italia  1|_| 

 Estero   2|_| (passare a X_E103) 

 Entrambi   3|_| 

 

 

X_E101. Quando ha sostenuto spese per CAMPEGGI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ E SIMILI IN ITALIA? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E102. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_E100=1 passare a X_E105; se X_E100=3 passare a X_E103) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_E100=1 passare a X_E105; se X_E100=3 passare a X_E103) 
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X_E103. Quando ha sostenuto spese per CAMPEGGI, OSTELLI DELLA GIOVENTÙ E SIMILI 

ALL’ESTERO? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E104. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E105. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI PER VOLI 

NAZIONALI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E108) 

 

 

X_E106. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E107. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E108. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI PER VOLI 

INTERNAZIONALI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E111) 

 

 

X_E109. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E110. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_E111.  Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per BOLLETTE TELEPASS E RICARICHE VIACARD? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E114) 

 

 

X_E112.  Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E113. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E114. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per il NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE?  

INCLUDERE ANCHE IL CAR SHARING. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E117) 

 

 

X_E115. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E116. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E117. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per LEZIONI PER LA PATENTE DI GUIDA, LA PATENTE 

NAUTICA E PER BREVETTI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E120) 

 

 

X_E118. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_E119. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E120. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per PRATICHE AMMINISTRATIVE QUALI CERTIFICATI DI 

NASCITA, MATRIMONIO, RESIDENZA, RILASCIO O RINNOVO DI PASSAPORTI, PATENTE 

DI GUIDA, ECC.? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E123) 

 

 

X_E121. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E122. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E123. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI FORNITI DA CONSULENTI FINANZIARI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E126) 

 

 

X_E124. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E125. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E126. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI FORNITI DA COMMERCIALISTI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E129) 

 

 

X_E127. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 
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 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E128. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E129. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI FORNITI DA AVVOCATI E NOTAI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E132) 

 

 

X_E130. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E131. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E132. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI FORNITI DA ARCHITETTI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E135) 

 

 

X_E133. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

X_E134. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E135. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI FINANZIARI DI BANCHE, UFFICI POSTALI E 

SIMILI? Includa anche i costi amministrativi di fondi pensione e investimento. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E138) 

 

 

X_E136. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 
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 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E137. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E138.  Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SERVIZI DI CONSULENZA, ARBITRATO, ADOZIONE, 

AFFIDAMENTO E ALTRO FORNITI DA ASSOCIAZIONI O SERVIZI SOCIALI? 

       

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script E.8 e X_E141) 

 

 

X_E139.  Quando? 

(Possibili più risposte) 
       

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E140.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT E.8 Passiamo ora alle spese sostenute per animali domestici. 
 

X_E141.  Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ANIMALI DOMESTICI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E144) 

 

 

X_E142.  Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E143.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E144.  Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per VETERINARI E ALTRI SERVIZI PER ANIMALI 

DOMESTICI? Includa pensione e addestramento. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script E.9 e X_E147) 
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X_E145. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E146. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT E.9 Parliamo adesso delle spese sostenute negli ultimi 3 mesi per servizi sanitari, sia presso strutture 

pubbliche che private. Indichi l’importo effettivamente pagato, anche se relativo al solo ticket e anche se le/vi verrà o 

le/vi è già stato rimborsato. Se la prestazione non viene pagata (ad esempio nel caso di servizio gratuito o di esenzione 

totale dal ticket) l’informazione va riportata in una domanda specifica. 
 

X_E147.  Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese PRESSO IL MEDICO GENERICO, COME CERTIFICATI, 

VACCINAZIONI O ALTRE PRESTAZIONI A PAGAMENTO? 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E150) 

 

 

X_E148. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E149. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E150.  Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per VISITE SPECIALISTICHE? 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E153) 

 

 

X_E151. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 



 165 

X_E152. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E153. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese PER IL DENTISTA E PER SERVIZI DI IGIENE DENTALE? 

Escluda i costi di dentiere e di altri apparecchi ortodontici, se distinguibili. 

LE SPESE PER DENTIERE E ALTRI APPARECCHI ORTODONTICI DEVONO ESSERE RIPORTATE ALLA X_E175. 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E156) 

 

 

X_E154. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E155. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E156. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per INFERMIERI E ALTRI SERVIZI PARA-MEDICI, COME 

PSICOLOGI, FISIOTERAPISTI, PODOLOGI, LOGOPEDISTI, AGOPUNTURISTI? 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E159) 

 

 

X_E157. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E158. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E159. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ANALISI CLINICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI COME 

ANALISI DEL SANGUE, RADIOGRAFIE, ECOGRAFIE, ELETTOCARDIOGRAMMI, TAC, 

RISONANZE MAGNETICHE, PAP-TEST E SIMILI? 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E162) 

 

 

X_E160. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 
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 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E161.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_E162. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per RICOVERI IN STRUTTURE PUBBLICHE, INCLUSO 

PRONTO SOCCORSO? 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E165) 

 

 

X_E163. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E164. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E165. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per RICOVERI IN STRUTTURE PRIVATE, ANCHE SE 

CONVENZIONATE? 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E168) 

 

 

X_E166. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E167. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Solo se (X_E147=1 o X_E150=1 o X_E153=1 o X_E156=1 o X_E159=1 o X_E162=1 o X_E165=1) 

X_E168. Qualcuna delle spese per servizi sanitari di cui mi ha appena parlato è stata o sarà rimborsata, ad esempio da 

assicurazioni o enti? 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E170) 
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X_E169. Quali e in che percentuale? 

Solo in caso di necessità, Leggere:  
 

(Possibili più risposte) 

 Medico generico     01|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Visite specialistiche    02|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Dentista e servizi di igiene dentale  03|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Infermieri e altri servizi para-medici  04|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Analisi cliniche ed esami diagnostici   05|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Ricoveri in strutture pubbliche  06|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Ricoveri in strutture private  07|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 

X_E170. Negli ultimi 3 mesi, ha usufruito gratuitamente, senza cioè sostenere alcuna spesa, di almeno uno dei servizi 

sanitari di cui abbiamo appena parlato? 

 Sì   1|_|  

 No      2|_| (passare a Script E.10 e X_E172) 

 

X_E171. Quali? 

Leggere tutte le risposte:  
 

(Possibili più risposte) 

 Medico generico    01|_|_| 

 Visite specialistiche      02|_|_| 

 Dentista e servizi di igiene dentale 03|_|_| 

 Infermieri e altri servizi para-medici 04|_|_| 

 Analisi cliniche    05|_|_| 

 Esami diagnostici    06|_|_| 

 Ricoveri in strutture pubbliche 07|_|_| 

 Ricoveri in strutture private  08|_|_| 

 

Leggere 

SCRIPT E.10 Parliamo delle spese sostenute negli ultimi 3 mesi per protesi e attrezzature sanitarie. 
 

X_E172. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI APPARECCHI ACUSTICI? 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E175) 

 

 

X_E173. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_E174. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E175. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI PROTESI DENTARIE, DENTIERE, 

APPARECCHI ORTODONTICI FISSI E MOBILI? 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E178) 

 

 

X_E176. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E177. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

X_E178. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI OCCHIALI E LENTI DA VISTA, 

INCLUSE LENTI A CONTATTO? 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E181) 

 

 

X_E179. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E180. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E181. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ARTICOLI SANITARI, COME SEDIE E 

CARROZZINE PER DISABILI, SCARPE E APPARECCHI ORTOPEDICI, GRUCCE, 

APPARECCHI PER LA PRESSIONE, LETTI SPECIALI? 

 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E184) 

 

 

X_E182. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 
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 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E183. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E184. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per la RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE? 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E187) 

 

 

X_E185. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E186. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E187. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese PER CURE TERMALI, GINNASTICA CORRETTIVA, 

NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SANITARIE O PER SERVIZI DI AMBULANZA? 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a X_E190) 

 

 

X_E188. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E189. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Solo se (X_E181=1 o X_E172=1 o X_E175=1 o X_E178=1 o X_E184=1 o X_E187=1) 

X_E190.  Qualcuna delle spese per attrezzature e articoli sanitari di cui mi ha appena parlato è stata o sarà rimborsata, 

ad esempio da assicurazioni o enti? 

 Sì   1|_| 

 No      2|_| (passare a Script E.11 e X_E192) 

 



 170 

X_E191. Quali e in che percentuale? 

Solo in caso di necessità, Leggere:  
 

(Possibili più risposte) 

 Apparecchi acustici      01|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Protesi dentarie       02|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Occhiali, lenti da vista      03|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Articoli sanitari     04|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Riparazione attrezzature sanitarie   05|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 Cure termali, ginnastica correttiva, noleggio attrezzature 

sanitarie, servizi di ambulanza  06|_|_| → Percentuale rimborsata |_|_|_|% 

 

Leggere 

SCRIPT E.11 Passiamo ora alle spese sostenute per l’assistenza ad anziani e/o disabili e per la cura di bambini e 

ragazzi. 
 

Solo se nell’intervista iniziale (SG.40=Persona convivente per assistenza ad anziani e/o disabili)>0; altrimenti passare a 

X_E195β. 

X_E192. Durante l’intervista fatta quando ho consegnato il diario, mi è stato detto che con lei/voi vivono una o più 

PERSONE PER ASSISTENZA AD ANZIANI E/O DISABILI. Negli ultimi 3 mesi, le ha retribuite con somme 

di denaro? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E195β) 

 

 

X_E193. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E194. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (passare a X_E195α) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_E195α) 

 

X_E195.  
α Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto altre spese per ASSISTENZA FORNITA A DOMICILIO AD ANZIANI E/O 

DISABILI da personale che non vive con lei/voi? 

β Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ASSISTENZA FORNITA A DOMICILIO AD ANZIANI E/O 

DISABILI da personale che non vive con lei/voi? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E201) 

 

X_E196.  Si è trattato di: 

 Servizi di assistenza privata, fornita cioè da personale assunto da Lei o dalla Sua famiglia 1|_| 

 Servizi di assistenza sociale, forniti cioè da Comune, Provincia, Regione  

 e altre istituzioni o organizzazioni 2|_| (passare a X_E199) 

 Entrambi    3|_| 
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X_E197.  Quando ha sostenuto spese per SERVIZI DI ASSISTENZA PRIVATA? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E198. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_E196=1, passare a X_E201; se X_E196=3, passare a X_E199) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_E196=1, passare a X_E201; se X_E196=3, passare a X_E199) 

 

 

X_E199. Quando ha sostenuto spese per SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E200. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E201. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per ASSISTENZA AD ANZIANI E/O DISABILI PRESSO 

STRUTTURE COME CASE DI RIPOSO O CENTRI RESIDENZIALI? Includa anche spese per servizi 

di trasporto forniti dalla struttura e per centri di vacanza. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E204) 

 

 

X_E202. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E203.  Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Solo se nell’intervista iniziale (SG.40=Baby-sitter convivente)>0; altrimenti passare a X_E208β. 

X_E204. Durante l’intervista fatta quando ho consegnato il diario, mi è stato detto che con con lei/voi vivono una o più 

PERSONE COME BABY-SITTER. Negli ultimi 3 mesi, le ha retribuite con con somme di denaro? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale SG.19≥15 per tutti i componenti, passare a X_E205; altrimenti passare a 

X_E206) 

 No  2|_| (passare a X_E208β) 
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X_E205.  Poiché nella sua famiglia non mi risulta alcun bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni, mi conferma di 

aver sostenuto la spesa? 

 Sì, perché nella mia famiglia c’è almeno 

 un bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni 1|_| -> Nome del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni _____________ 

   Giorno di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni|_|_| 

   Mese di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni |_|_| 

    Anno di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni|_|_|_|_| 

 Sì, per persone esterne alla famiglia 2|_| 

 No     3|_| (passare a X_E208β) 

 

 

X_E206. Quando ha sostenuto spese? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E207. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (passare a X_E208α) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_E208α) 

 

X_E208.  
α Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto  spese per ALTRI BABY-SITTER A DOMICILIO che non vivono con lei/voi? 

β Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per BABY-SITTER A DOMICILIO che non vivono con lei/voi? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale SG.19≥15 per tutti i componenti, passare a X_E209; altrimenti passare a 

X_E210) 

 No  2|_| (passare a X_E212) 

 

X_E209. Poiché nella sua famiglia non mi risulta alcun bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni, mi conferma di aver 

sostenuto la spesa? 

 Sì, perché nella mia famiglia c’è almeno 

 un bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni 1|_| -> Nome del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni_____________ 

   Giorno di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni|_|_| 

   Mese di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 anni

 |_|_| 

    Anno di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 15 

anni|_|_|_|_| 

 Sì, per persone esterne alla famiglia 2|_| 

 No     3|_| (passare a  X_E212) 

 

 

X_E210. Quando ha sostenuto spese? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_E211. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi, includendo l’eventuale versamento dei contributi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E212. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per CENTRI ESTIVI, LUDOTECHE E ALTRI SERVIZI 

SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale SG.19≥17 per tutti i componenti, passare a X_E213; altrimenti passare a 

X_E214) 

 No  2|_| (passare a Script E.12 e X_E216) 

 

X_E213.  Poiché nella sua famiglia non mi risulta alcun bambino/ragazzo di età inferiore a 17 anni, mi conferma di 

aver sostenuto la spesa? 

 Sì, perché nella mia famiglia c’è almeno 

 un bambino/ragazzo di età inferiore a 17 anni 1|_| -> Nome del bambino/ragazzo di età inferiore a 17 anni  

       ______________ 

   Giorno di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 17 

anni|_|_| 

   Mese di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 17 anni

 |_|_| 

     Anno di nascita del bambino/ragazzo di età inferiore a 17 

anni|_|_|_|_| 

 Sì, per persone esterne alla famiglia 2|_| 

 No     3|_| (passare a Script E.12 e X_E216) 

 

 

X_E214.  Quando ha sostenuto spese? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E215. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT E.12 Parliamo delle spese sostenute negli ultimi 3 mesi per l’alloggio di alcuni componenti fuori dal comune 

di residenza, per motivi diversi dalla vacanza, come il lavoro o lo studio. 
 

X_E216.  Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per COLLEGI, ISTITUTI, CASE DELLO STUDENTE E 

SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E219) 

 

 

X_E217.  Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 
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 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E218. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_E219. Negli ultimi 3 mesi, ha sostenuto spese per SINGOLE STANZE IN AFFITTO PRESSO ABITAZIONI 

PRIVATE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_E222) 

 

 

X_E220. Quando? 

(Possibili più risposte) 

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 [ultimo mese]  3|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

 

X_E221. Quanto ha speso in totale negli ultimi 3 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Ad uso del rilevatore 

X_E222. Indicare chi ha risposto alle domande della Sezione E. 

 

(Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]   10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]   11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]   12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]  13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]  14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]  15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]  16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]  17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 
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X_E223. Data e orario di fine compilazione della Sezione E 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_E224. Durata della compilazione della Sezione E 

Minuti |_|_|_| (passare a Script F.1 e X_F1) 
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SEZIONE F  
SPESE EFFETTUATE NELL’ULTIMO MESE 

 

Leggere 

SCRIPT F.1 Facciamo ora riferimento solo al mese di [ULTIMO MESE].  

Le ricordo che deve includere anche le spese sostenute per acquistare regali e che, nel caso di acquisti a rate, non dovrà 

fare riferimento alla spesa sostenuta per le singole rate, ma mi dovrà dire, solo nel caso in cui l’acquisto sia stato 

effettuato nell’ultimo mese, l’intero costo del bene o servizio. 

In alcuni casi Le verrà chiesto anche il luogo in cui ha effettuato l’acquisto. 

Iniziamo con le spese per mense. 
 

X_F1. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per MENSE PER BAMBINI CHE 

FREQUENTANO L’ASILO NIDO? 

 Sì    1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F3) 

 

 

X_F2. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F3.  Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per MENSE AZIENDALI? 

 Sì 1|_| (se nell’intervista iniziale SG.26 ≠1 per tutti i componenti, passare a X_F4; altrimenti passare 

a X_F5) 

 No    2|_| (passare a Script F.2 e X_F6) 

 

X_F4. Poiché nella sua famiglia non mi risulta alcun componente occupato, mi conferma di aver sostenuto la 

spesa? 

 Sì, perché nella mia famiglia  

 c’è almeno un componente occupato 1|_| -> Nome del componente occupato   ____________ 

   Giorno di nascita del componente occupato|_|_| 

   Mese di nascita del componente occupato|_|_| 

     Anno di nascita del componente occupato|_|_|_|_| 

 Sì, per persone esterne alla famiglia 2|_| 

 No     3|_| (passare a Script F.2 e X_F6) 

 

 

X_F5.  Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.2 Passiamo ora alle spese sostenute per l’acquisto di abbigliamento e calzature da UOMO. 
 

X_F6. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO 

CONFEZIONATO O SU MISURA PER UOMO? 

LE SPESE PER ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRATICA SPORTIVA (SCARPONI 

DA SCI, GUANTONI DA BOXE, CAP DA EQUITAZIONE, ECCETERA) DEVONO ESSERE RIPORTATE ALLA X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F9) 
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X_F7. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F8. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F9. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ALTRI ARTICOLI ED 

ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, COME CRAVATTE, SCIARPE, CAPPELLI, GUANTI, 

CASCHI DA UOMO? 

LE SPESE PER ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRATICA SPORTIVA (SCARPONI 

DA SCI, GUANTONI DA BOXE, CAP DA EQUITAZIONE, ECCETERA) DEVONO ESSERE RIPORTATE ALLA X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F12) 

 

 

X_F10. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F11. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F12. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BIANCHERIA INTIMA 

DA UOMO? Consideri anche calzini, pigiami, accappatoi, costumi da bagno. 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, guantoni 

da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F15) 
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X_F13. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F14. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F15. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CALZATURE DA 

UOMO? 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, guantoni 

da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script F.3 e X_F18) 

 

 

X_F16. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F17. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.3 Passiamo ora alle spese sostenute per l’acquisto di abbigliamento e calzature da DONNA. 
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X_F18. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO 

CONFEZIONATO O SU MISURA DA DONNA? 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, guantoni 

da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F21) 

 

 

X_F19. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F20. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F21. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ALTRI ARTICOLI ED 

ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, COME FOULARD, SCIARPE, CAPPELLI, GUANTI, 

CASCHI DA DONNA? 

LE SPESE PER ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRATICA SPORTIVA (SCARPONI 

DA SCI, GUANTONI DA BOXE, CAP DA EQUITAZIONE, ECCETERA) DEVONO ESSERE RIPORTATE ALLA X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F24) 

 

 

X_F22. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F23. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 
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X_F24. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BIANCHERIA INTIMA 

DA DONNA? Consideri anche calze, pigiami, camicie da notte, accappatoi, costumi da bagno. 

LE SPESE PER ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRATICA SPORTIVA (SCARPONI 

DA SCI, GUANTONI DA BOXE, CAP DA EQUITAZIONE, ECCETERA) DEVONO ESSERE RIPORTATE ALLA X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F27) 

 

 

X_F25. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F26. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F27. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CALZATURE DA 

DONNA? 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, guantoni 

da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script F.4 e X_F30) 

 

 

X_F28. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F29. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 
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Leggere 

SCRIPT F.4 Passiamo ora alle spese sostenute per l’acquisto di abbigliamento e calzature per BAMBINI E RAGAZZI.  

 

X_F30. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO 

CONFEZIONATO O SU MISURA PER BAMBINI O RAGAZZI? 

 

Si intendono bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 13 anni.Le spese per abbigliamento e calzature destinati 

esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, guantoni da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono 

essere riportate riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F33) 

 

 

X_F31. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F32. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F33. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ALTRI ARTICOLI ED 

ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, COME SCIARPE, CAPPELLI, GUANTI, GREMBIULI, 

BAVAGLINI PER BAMBINI O RAGAZZI? 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, guantoni 

da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F36) 

 

 

X_F34. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_F35. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F36. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BIANCHERIA INTIMA 

PER BAMBINI O RAGAZZI? Consideri anche calze, calzini, accappatoi, costumi da bagno. 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, guantoni 

da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F39) 

 

 

X_F37. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F38. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F39. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI CALZATURE PER 

BAMBINI O RAGAZZI? 

Le spese per abbigliamento e calzature destinati esclusivamente alla pratica sportiva (scarponi da sci, guantoni 

da boxe, cap da equitazione, eccetera) devono essere riportate alla X_F45. 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F42) 

 

 

X_F40.  Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_F41. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F42. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TESSUTI PER IL 

CONFEZIONAMENTO DI CAPI D’ABBIGLIAMENTO PER UOMO, DONNA, BAMBINO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script F.5 e X_F45) 

 

 

X_F43. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F44. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.5 Passiamo ora alle spese sostenute per l’acquisto di articoli per sport e hobby. 
 

X_F45. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ATTREZZATURE E 

ACCESSORI SPECIFICI PER LO SPORT COME SCARPINI DA CALCIO, TUTÙ, BOCCE, 

CANNE DA PESCA E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F48) 

 

 

X_F46. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_F47. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F48. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ATTREZZATURE E 

ACCESSORI PER GLI SVAGHI ALL’ARIA APERTA E IL CAMPEGGIO, COME CANOTTI,   

TENDE DA CAMPEGGIO, SACCHI A PELO, MATERASSINI GONFIABILI E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F51) 

 

 

X_F49. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F50. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F51. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per il NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E 

ACCESSORI PER LO SPORT, GLI SVAGHI ALL’ARIA APERTA E IL CAMPEGGIO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F53) 

 

 

X_F52. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_F53. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per la RIPARAZIONE DI ARTICOLI PER 

SPORT, SVAGHI ALL’ARIA APERTA E PER IL CAMPEGGIO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script F.6 e X_F55) 

 

 

X_F54. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.6 Passiamo ora alle spese sostenute per l’acquisto di articoli personali e per l’infanzia. 
 

X_F55. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI GIOIELLI, 

BIGIOTTERIA E ALTRI ORNAMENTI PERSONALI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F58) 

 

 

X_F56. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F57. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F58. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI OROLOGI DA POLSO, 

DA TAVOLO, DA MURO, SVEGLIE? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F61) 

 

 

X_F59. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_F60. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F61. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per RIPARARE OROLOGI E ORNAMENTI 

PERSONALI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F63) 

 

 

X_F62. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F63. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BORSE, PORTAFOGLI, 

PORTAMONETE, VALIGE E BAULI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F66) 

 

 

X_F64. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F65. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 
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X_F66. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ALTRI OGGETTI 

PERSONALI, COME OCCHIALI DA SOLE, OMBRELLI, VENTAGLI, PIPE, TAGLIA SIGARI,  

SCATOLE DA SIGARI E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F69) 

 

 

X_F67. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F68. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F69. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI APPARECCHI 

ELETTRICI PER LA CURA DELLA PERSONA, COME ASCIUGACAPELLI, RASOI, 

DEPILATORI, SPAZZOLINI ELETTRICI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F72) 

 

 

X_F70. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F71. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 
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X_F72. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per RIPARARE APPARECCHI ELETTRICI 

PER LA CURA DELLA PERSONA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F74) 

 

 

X_F73. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F74. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ARTICOLI PER 

L’INFANZIA, COME CARROZZINE, PASSEGGINI, SEGGIOLINI PER AUTO, MARSUPIO 

PORTA BIMBI E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script F.7 e X_F77) 

 

 

X_F75. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F76. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.7 Proseguiamo con le spese sostenute per l’acquisto di articoli per la casa. 
 

X_F77. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI POSATE, ESCLUSE 

QUELLE “USA E GETTA”? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F80) 

 

 

X_F78. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_F79. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F80. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI BICCHIERI, 

BOTTIGLIE, PIATTI, TAZZE E ALTRE STOVIGLIE, ESCLUSI GLI ARTICOLI “USA E 

GETTA”? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F83) 

 

 

X_F81. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F82.  Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F83. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI PENTOLE, PADELLE, 

BIBERON, TERMOS E ALTRI OGGETTI NON ELETTRICI PER LA CUCINA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F86) 

 

 

X_F84. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_F85. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F86. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI ASSI DA STIRO, 

STENDIBIANCHERIA, PORTASCIUGAMANI, PATTUMIERE, BACINELLE E ALTRI OGGETTI 

NON ELETTRICI PER LA CASA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F89) 

 

 

X_F87. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F88. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare)_________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F89. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per la RIPARAZIONE DI OGGETTI NON 

ELETTRICI PER LA CASA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F91) 

 

 

X_F90. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 
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X_F91. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI PICCOLI 

ELETTRODOMESTICI PER LA CUCINA, COME FRULLATORI, ROBOT DA CUCINA, 

AFFETTATRICI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F94) 

 

 

X_F92. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F93. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F94. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI MACCHINE PER IL 

CAFFÈ, BOLLITORI D’ACQUA E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F97) 

 

 

X_F95. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F96. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 
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X_F97. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI FERRI DA STIRO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F100) 

 

 

X_F98. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F99. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) _________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F100. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI TOSTAPANE, GRILL, 

BISTECCHIERE ELETTRICHE E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F103) 

 

 

X_F101. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F102. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 
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X_F103. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI SPREMIAGRUMI, 

FRIGGITRICI, MACCHINE PER IL GELATO, VENTILATORI, ASPIRATORI ELETTRICI E 

ALTRI PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER LA CASA? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F106) 

 

 

X_F104. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

 

X_F105. Dove li ha acquistati? 

Se li ha acquistati in più luoghi, inserire quello in cui ha acquistato più volte o, a parità di volte, quello in cui ha 

speso di più 

 Negozio tradizionale      1|_| 

 Mercato e ambulanti       2|_| 

 Hard discount      3|_| 

 Ipermercato, supermercato e grande magazzino non specializzato  4|_| 

 Grande magazzino specializzato e catene di negozi   5|_| 

 Acquisto via internet      6|_| 

 Altro (Specificare) ________________  7|_| 

 Non sa/Non ricorda    8|_| 

 

X_F106. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per la RIPARAZIONE DI PICCOLI 

ACCESSORI E UTENSILI PER LA CASA E IL GIARDINO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script F.8 e X_F108) 

 

 

X_F107. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.8 Passiamo ora alle spese per mezzi di trasporto. 
 

X_F108. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per la REVISIONE OBBLIGATORIA DI 

VEICOLI, IL CONTROLLO GAS DI SCARICO E ALTRI CONTROLLI TECNICI 

OBBLIGATORI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F110) 

 

 

X_F109. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 



 194 

X_F110. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI PNEUMATICI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F112) 

 

 

X_F111. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F112. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI, 

COME CANDELE, BATTERIE, FILTRI, POMPE, CATENE, SPAZZOLE TERGICRISTALLI E 

SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F114) 

 

 

X_F113. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F114. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per l’ACQUISTO DI NAVIGATORI 

SATELLITARI, IMPIANTO HI-FI, DEODORANTI E ALTRI ACCESSORI PER AUTO? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F116) 

 

 

X_F115. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F116. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per LUBRIFICANTI E ALTRI LIQUIDI 

FUNZIONALI PER VEICOLI, COME OLIO MOTORE, LIQUIDI PER RADIATORE E FRENI, 

ACQUA PER BATTERIA E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F118) 

 

 

X_F117. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F118. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per SERVIZI DI MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE DI VEICOLI, COME MECCANICO, CARROZZIERE, ELETTRAUTO, 

SOCCORSO STRADALE, LAVAGGIO, INGRASSAGGIO E SIMILI? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a X_F120) 
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X_F119. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_F120. Nel mese di [ULTIMO MESE], ha sostenuto spese per la CUSTODIA DI VEICOLI IN GARAGE 

PRIVATO O L’AFFITTO DI BOX E POSTO AUTO NON CONNESSI CON L’ABITAZIONE (AD 

ESEMPIO PRESSO L’UFFICIO)? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| (passare a Script F.9 e X_F122) 

 

 

X_F121. Quanto ha speso in totale? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.9 Facendo ora riferimento agli ultimi 12 mesi: 
 

X_F122.  C’è qualche spesa che le sembra di non avermi detto? 

 Sì, per uno o più beni    1|_|  

 Sì, per uno o più servizi   2|_| (passare a X_F126) 

 Sì, per uno o più beni e uno o più servizi 3|_|  

 No     4|_| (passare a Script F.10 e X_F129) 

 

X_F123. Di quali BENI si tratta? 

  

  ______________________________________ 

  ______________________________________ 

  ______________________________________ 

 

 

X_F124. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 
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X_F125. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| (se X_F122=1, passare a Script F.10 e X_F129; se X_F122=3, passare a X_F126) 

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_F122=1, passare a Script F.10 e X_F129; se X_F122=3, passare a X_F126) 

 

X_F126. Di quali SERVIZI si tratta? 

  

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

 

X_F127. In quali mesi? 

 

(Possibili più risposte) 

 [mese1]  01|_|_| 

 [mese2]  02|_|_| 

 [mese3]  03|_|_| 

 [mese4]  04|_|_| 

 [mese5]  05|_|_| 

 [mese6]  06|_|_| 

 [mese7]  07|_|_| 

 [mese8]  08|_|_| 

 [mese9]  09|_|_| 

 [mese10]   10|_|_| 

 [mese11]  11|_|_| 

 [mese12]  12|_|_| 

 Non sa/Non ricorda  88|_|_| 

 

 

X_F128. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi? 

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

Leggere 

SCRIPT F.10 Parliamo ora delle rate. 
 

X_F129. Nel corso degli ultimi 12 mesi, ha sostenuto spese per il PAGAMENTO DI RATE PER 

L’ACQUISTO DI AUTOMOBILI, SCOOTER, ELETTRODOMESTICI, TELEVISORI, TELEFONI 

CELLULARI O ALTRI BENI? Consideri anche beni dei quali mi ha già parlato ed escluda eventuali 

acconti o caparre. 

 Sì 1|_| 

 No    2|_| (passare a X_F132) 

 

X_F130. Per l’acquisto di quali beni? 

  

 ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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X_F131. Al momento dell’acquisto, ha firmato un contratto con una finanziaria presso il rivenditore? 

 Sì  1|_| 

 No     2|_| 

 

Ad uso del rilevatore 

X_F132. Indicare chi ha risposto alle domande della Sezione F. 

 

(Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]   10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]   11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]   12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]  13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]  14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]  15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]  16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]  17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

X_F133. Data e orario di fine compilazione della Sezione F 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_F134. Durata della compilazione della Sezione F 

Minuti |_|_|_| 
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SEZIONE RV – Passaggio a viaggi e vacanze 

            

 

SCRIPT RV1 Passiamo ora a parlare dei viaggi effettuati dalla sua famiglia nel periodo compreso tra il “…” e il 
“…” [mese di riferimento] [VAnno].  

 

RV1 Nella visita iniziale le ho lasciato un promemoria da compilare riportando alcune informazioni relative ai 

viaggi effettuati da lei e da altri componenti della sua famiglia. E’ stato compilato?  

 Si  1 passare a RV2 

 No   2 passare a RV5 

 Non sa/Non risponde 4 passare a RV5 

 

(se RV1=1) 

RV2  Lo può prendere? Le sarà così più facile rispondere all’intervista  

 Si (intervista con promemoria) 1 passare a RV5 

 No (intervista senza promemoria) 2 passare a RV5 

 

 

 

 G – SCHEDA RIEPILOGATIVA VIAGGI  

Per tutte le persone della famiglia  

solo per le persone 15 anni 

 SCRIPT G1 Parliamo ora dei viaggi effettuati da [VNOME] dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno].  La 
prego di considerare tutti i viaggi che si sono conclusi in questo periodo anche se iniziati precedentemente. 

 Iniziamo con i ***viaggi di lavoro***. 

   

 

G 1 Dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno], [VNOME] si è spostato per lavoro pernottando almeno una notte fuori dal 

comune dove vive?  

 

 Si   1 

 No   2 passare a ScriptG2 

 Componente non più presente in famiglia 3 passare a G27 
 

 

G 2 Quanti viaggi di lavoro ha effettuato? 

 

 I___I___I  

 

se G2<4 andare a ScriptG2   

G 3 Fra questi, ci sono viaggi che ha effettuato abitualmente tutte le settimane nello stesso luogo?  

 

 Si  1 
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 No  2passare a ScriptG2 

 

G 4 Mi può indicare il numero dei viaggi abituali di lavoro? 

 

 I___I___I     

 

 

  

 

Se G4 ≥8 non porre il quesito e passare a G5b 

G 5 

a) Questi viaggi abituali li ha svolti tutti in Italia o tutti all’estero?  

 

 Tutti in Italia 1   passare a G7 

 Tutti all’Estero 2   passare a G7 

 

b) Questi viaggi abituali li ha svolti?  

 

 Tutti in Italia 1 passare a G7 

 Tutti all’Estero 2 passare a G7 

 Parte in Italia parte all’Estero 3 

 

G 6 Quanti viaggi in:  

 

a) Italia I___I___Ipassare a G8 

b) Estero I___I___Ipassare a G8 

 

 

G 7 Quante notti ha complessivamente trascorso fuori? 

 

I___I___I   passare a G9 

 

G 8 Quante notti ha trascorso in: 

 

a) Italia I___I___I        passare a G10 

 

b) Estero I___I___ I   passare a G10 
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G 9 Quante notti ha trascorso in albergo/motel/pensione? 

 

I___I___I    passare a ScriptG2 

Non risponde ________________99 passare a ScriptG2 

 

 

G 10 Quante notti ha trascorso in albergo/motel/pensione in: 

 

a) ItaliaI___I___I    

 Non risponde ________________99  

 

b) EsteroI___I___I    

Non risponde ________________99 
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Per tutte le persone della famiglia  

Per le persone ≥15 anni. 

SCRIPT G2 Passiamo ai viaggi per motivi personali effettuati da [VNOME] dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno]. 

[Script G2_help] 

 

Per le persone <15 anni. 

SCRIPT G2bis  Parliamo dei viaggi per motivi personali effettuati da [VNOME] dal “…” al “…” [mese di riferimento] 

[VAnno].  

[Script G2bis_help] 

 

Per tutti. 
SCRIPT G2ter  La prego di considerare tutti i viaggi che si sono conclusi in questo periodo anche se iniziati precedentemente, 
inclusi quelli con pernottamento in una seconda casa se ubicata fuori dal comune dove lei e la sua famiglia vivete 

abitualmente. 

 

G 11 [Sempre] dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno] [VNOME] si è spostato pernottando almeno una notte fuori 

dal comune dove vive per uno dei seguenti motivi personali: week end, piacere, svago, visita a parenti ed amici, motivi religiosi, 

trattamenti di salute o cure termali?  

 

 Si  1  

 No  2passare a G26 

 Componente non più presente in famiglia___3 passare a G27 
 

G 12 Quanti viaggi personali ha effettuato? 

 

 I___I___I Se <4 passare a G27 

 

 

G 13 Fra questi, ci sono viaggi che ha effettuato abitualmente tutte le settimane nello stesso luogo?  

 

 Si  1 

 No  2 passare a G27 

 

G 14 Mi può indicare il numero di questi viaggi abituali personali? 

 

  I___I___I     

   

 

G 15  Fra questi [n. viaggi indicato a G 14] viaggi abituali personali, [VNOME] ha effettuato vacanze in  una seconda 
casa, anche in multiproprietà, o casa in affitto o abitazione di parenti /amici, ubicata fuori dal comune dove lei e la sua 
famiglia vivete abitualmente? 

 

 Si  1 

 No  2  passare a G23 
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G 16  Mi può indicare il numero di queste vacanze? 

  

 I___I___I    

 

G 17   Tra queste [n. di vacanze indicato a G 16], [VNOME] quante vacanze ha svolto in Italia e quante all’estero? 

 

a) ItaliaI___I___I    

 

b) EsteroI___I___I    

 

G 18  Quante notti di vacanza ha trascorso in: 

 

a) ItaliaI___I___I    

 

b) EsteroI___I___I    

 

 

Se G 17a≠0 

G 19 Tra queste [n. di vacanze indicato a G 17a] vacanze in Italia, quante ne ha effettuate alloggiando in una: 

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

a) Abitazione di proprietà/multiproprietà  I___I  

b) Abitazione in affitto  I___I  

c) Abitazione di parenti/amici  I___I  

 

 

se G 18a≠0 

G20 Per queste vacanze in italia, quante notti ha complessivamente trascorso in una: 

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

a) Abitazione di proprietà/multiproprietà  I___I  

b) Abitazione in affitto  |___I  

c) Abitazione di parenti/amici  |___I  

 

Se G 17b≠0 
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G 21 Tra queste [n. di vacanze indicato a G 17b] vacanze all’estero, quante ne ha effettuate alloggiando in una: 

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

a) Abitazione di proprietà/multiproprietà  I___I  

b) Abitazione in affitto  I___I  

c) Abitazione di parenti/amici  I___I  

 

 

Se G18b≠0 

G 22 Per queste vacanze all’estero, quante notti ha complessivamente trascorso in una: 

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

a) Abitazione di proprietà/multiproprietà I___I  

b) Abitazione in affitto I___I  

c) Abitazione di parenti/amici I___I  

 

 

Se G15=1 e (G14-G16)=0 (non ci sono viaggi abituali personali residui)  passare a  G27   

ALTRIMENTI  Se G15=1 e (G14-G16)≠0 (ci sono viaggi abituali personali residui)  passare a ScriptG3 
 

SCRIPTG3 Lei mi ha detto che [VNOME] dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno] ha effettuato [n. viaggi 
indicato a G14] viaggi personali abituali, di cui [n. di vacanze indicato a G16] effettuati presso una casa utilizzata da lei o 
dai suoi familiari  per trascorrere vacanze.  Parliamo ora dei [G14-G16] viaggi abituali personali residui. 

 

G23  Tra questi [G14-G16] viaggi abituali personali, [VNOME] quanti ne ha svolti in Italia e quanti all’estero? 

 

a) ItaliaI___I___I    

 

b) EsteroI___I___I    

 

 

G24  Quante notti per viaggi personali abituali  ha trascorso in: 

  
 

a)  ItaliaI___I___I    

 

b)  EsteroI___I___I    

 



 204 

G25  Quante notti ha trascorso in albergo/motel/pensione in: 

 

a) ItaliaI___I___I    

 Non risponde ________________99  

 

b) EsteroI___I___I    

 Non risponde ________________99 

 

passare a G27 

 

 

Se G11=2  

G 26 Lei mi ha detto che [VNOME] ……… non ha effettuato viaggi di vacanza. Per quale motivo non è andato in vacanza in 

questo periodo? 

 

 Motivi economici 1 

 Motivi di lavoro e studio 2 

 Mancanza di abitudine 3 

 Già residente in località di villeggiatura 4 

 Motivi di famiglia 5 

 Motivi di salute 6 

 Paura di atti terroristici 7 

 Instabilità politica del Paese di destinazione_8 

 Altri motivi 9 

 

 

G27  

 

passare a script G1  per altra persona 15 anni, altrimenti 

passare a script G2bis  per  altra persona < 15 anni, altrimenti 

se ultima persona passare a Schermata Riepilogo Viaggi di lavoro non abituali e poi a Schermata 

Riepilogo Viaggi personali non abituali 
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Visualizzare dopo che l’ultima persona ha terminato il ciclo delle domande G1-G26  

 

Schermata RIEPILOGO VIAGGI DI LAVORO NON ABITUALI 

 Per tutti i componenti >=15 anni 

Riepilogando 

 

 

NOMEX “ETÀ” anni – componente "n. del comp. registrato in X_SG7 " ha effettuato [G2-G4] 

VIAGGI DI LAVORO MODIFICA VIAGGI DICHIARATI |_|  torna al quesito G1 di NOMEX     

 

NOMEX “ETÀ” anni  – componente "n. del comp. registrato in X_SG7 " ha effettuato [G2-G4] 

VIAGGI DI LAVORO MODIFICA VIAGGI DICHIARATI |_|  torna al quesito G1 di NOMEX     

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOMEX “ETÀ” anni  – componente "n.  del comp. registrato in X_SG7 " ha effettuato [G2-G4] 

VIAGGI DI LAVORO MODIFICA VIAGGI DICHIARATI |_|  torna al quesito G1 di NOMEX     

 

|_| “NUMERO TOTALE” VIAGGI DI LAVORO NON ABITUALI DELLA FAMIGLIA 

 

           CONFERMA?   

 

 

 

 

Visualizzare dopo che l’ultima persona ha terminato il ciclo delle domande G1-G26 e dopo aver 

eventualmente visualizzato la schermata G28 

Schermata RIEPILOGO VIAGGI PERSONALI NON ABITUALI 

Per tutti i componenti  

Riepilogando 

 

NOMEX “ETÀ” anni  – componente "n.  del comp. registrato in X_SG7 " ha effettuato  [G12-

G14] VIAGGI PERSONALI MODIFICA VIAGGI DICHIARATI |_|  torna al quesito G11 di 

NOMEX     

 

 

NOMEX “ETÀ” anni  – componente "n.  del comp. registrato in X_SG7 " ha effettuato  [G12-

G14] VIAGGI PERSONALI MODIFICA VIAGGI DICHIARATI |_|  torna al quesito G11 di 

NOMEX     

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOMEX, “ETÀ” anni – componente "n. del comp. registrato in X_SG7 " ha effettuato [G12-G14] 

VIAGGI PERSONALI MODIFICA VIAGGI DICHIARATI |_|  torna al quesito G11 di NOMEX     

 

 

|_| “NUMERO TOTALE” VIAGGI PERSONALI NON ABITUALI DELLA FAMIGLIA 

 

           CONFERMA? 
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H - SCHEDA VIAGGIO DI LAVORO 

Per le persone  15 anni che hanno dichiarato almeno un viaggio di lavoro non abituale  

 

 

H 3 Pensando alla destinazione principale, cioè quella in cui ha soggiornato più a lungo, il viaggio è stato effettuato in Italia 

o all’ estero?  

 

 Italia 1 

 Estero 2 passare a H 8 

  

 

H 5 Ricorda in quale comune ha soggiornato prevalentemente? 

 

 Codice Comune di destinazione |_|_|_|   passare a H9 
 Non sa / non ricorda  ___________________________     999   

 Altro Comune (Altro specificare)___________________     998  

 

H 4 Quale provincia italiana?  

 Codice Provincia di soggiorno  |_|_|_|passare a H9 

 Non sa / non ricorda  _______________   999   

 

 

H 6 Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01passare a H9 

Valle D’Aosta____02passare a H9 
……………. 

Sicilia__________21passare a H9 
 

 

H 8 In quale stato estero è stato prevalentemente?  

 

 Codice stato estero  |__|__|__|__|__| 

 Altro Stato estero (specificare)____________  99998  

 

H 9 In quale mese è iniziato il viaggio? 

 

 Gennaio 1 

 Febbraio 2 

 Marzo 3 

 Aprile 4 

 Maggio 5 

 Giugno 6 

 Luglio 7 

 Agosto 8 

 Settembre 9 

 Ottobre 10 

 Novembre 11 

 Dicembre 12 

 Non sa  13 

 

H 10 In quale giorno è iniziato il viaggio? 
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 Giorno |___|___|  

 

 

H 11 In quale anno è iniziato il viaggio? 

 

 |___|___|___|___| 

 

H 12 Con riferimento alle notti, qual è stata la durata del viaggio? 

 

 |___|___|___|___| 

 

H 13 Qual è stato il motivo prevalente di questo viaggio?  

 

 Partecipazione a Congresso, Convegno, Conferenza, Seminario   
 1 

 Partecipazione a riunione di affari   
 2 

 Esibizione, Fiera, Mostra, Esposizione (visita e/o partecipazione professionale)   
 3 

 Missione di lavoro o militare (Amministrazione Pubblica e/o privata, Organismo Internazionale, altra Istituzione) 4 

 Viaggio o Meeting d’Azienda per la familiarizzazione dei dipendenti e/o soci (inclusi viaggi di incentivazione) 5 

 Attività di rappresentanza, vendita acquisto, pubblicità, installazione, collaudo, manutenzione, riparazione, ecc. 6 

 Attività culturale, artistica, religiosa, sportiva   
 7 

 Attività di docenza (didattica, consulenza, istruzioni)   
 8 

 Partecipazione (allievo) a corso di lingua straniera   
 9 

 Partecipazione (allievo) a corso di aggiornamento professionale (esclusa lingua straniera)   
 10 

 Attività del personale viaggiante a bordo di mezzi per il trasporto di persone e/o merci   
 11 

 Attività nel settore dell’edilizia e dell’artigianato (es. muratore)       12 

 Attività di controllo e ispezione          13 

 Impiego presso il luogo di destinazione (lavoro stagionale, supplenze, altri lavori a tempo determinato)_____________14 

 Altro (specificare_______________________________________________________________________________)15  

      

 

H14- Per quanto riguarda l’alloggio, c’è stata una prenotazione?  

 

 Si___________1  

 No__________2 passare a H15 

 Non sa_______3 passare a H15 
 

 

H14a- la prenotazione dell’alloggio è stata diretta o tramite agenzia/tour operator? Le ricordo che per prenotazione tramite 

agenzia/tour operator si intende anche quella effettuata mediante un’agenzia/tour operator che opera su internet (come i siti 

expedia.it, edreams.it, booking.com, ecc.) 

 

 Prenotazione diretta (incluso internet)…………………………… ……...1  
 Prenotazione tramite agenzia/tour operator (incluso internet)……………2  
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H15 - Per quanto riguarda il trasporto, c’è stata una prenotazione?  

 

 Si………1     

 No.…….2    passare a H16 j se H14a=1 oppure 

passare a H16  se H14a=2 oppure  

passare a H17  se (H14=2 o H14=3)   
 

 Non sa…3    

passare a H16 j se H14a=1 oppure 

passare a H16  se H14a=2 oppure  

passare a H17  se (H14=2 o H14=3)  

 
 
 

 

H15a - La prenotazione del trasporto è stata diretta o tramite agenzia/tour operator? Le ricordo che per prenotazione tramite 

agenzia/tour operator si intende anche quella effettuata mediante un’agenzia/tour operator che opera su internet (come i siti 

expedia.it, edreams.it, booking.com, ecc.) 

 

 Prenotazione diretta (incluso internet)………………………………1 passare a H16j se H14a=1 oppure  

            passare a H16 se  H14a=2  oppure 

            passare a H16k se (H14=2 o H14=3)   
 Prenotazione tramite agenzia/tour operator (incluso internet)………2        

 

Se H14a =2 oppure H15a =2 

H 16 - Si è rivolto all’agenzia/tour operator anche per altri servizi (pasti, assicurazioni, ecc.)? 

 

 Si __________1  

 No _________2   passare a H16i  solo se (H14a=2 e H15a =2), altrimenti passare a H16 j        

 Non sa_______3  passare a H16 i solo se (H14a=2 e H15a =2), altrimenti passare a H16 j        
 

Se H16=1 e H14a=2  

H16 a – Si è rivolto all’agenzia per pasti, consumazioni in bar, ristoranti all’interno della struttura in cui si è 

alloggiato (mezza pensione o completa)? 

 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3   

 
Se H16=1 
H16 b – Si è rivolto all’agenzia per pasti, e consumazioni in bar, ristoranti fuori dalla struttura in cui si è alloggiato? 

 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3   

 
Se H16=1 

H16 c – Si è rivolto all’agenzia per assicurazioni? 

 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3   

 

Se H16=1 

H16 d – Si è rivolto all’agenzia per noleggio mezzi di trasporto (auto, moto, ecc.)? 

 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3  
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Se H16=1 

H16 e – Si è rivolto all’agenzia per guida turistica? 

 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3   

 

Se H16=1 

H16 f – Si è rivolto all’agenzia per trasferimenti? 

 Si __________1  

 No _________ 2    

 Non sa_______3  

 

 

  

 

Se H16=1 

H16 g – Si è rivolto all’agenzia per escursioni? 

 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3   

 

Se H16=1 

H16 h – Si è rivolto all’agenzia per Altro (quote di iscrizioni, facchinaggio, servizio spiaggia, 
abbonamento mezzi pubblici di trasporto, taxi, biglietti per musei e simili, ecc.)? 

 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3   

 

 

H 16 i - I servizi acquistati in agenzia facevano parte di un pacchetto viaggio / di un viaggio organizzato?  

 

 Si __________1  

 No _________2    

 
Se H14a=1 

H16 j - Ha utilizzato internet per prenotare l’alloggio? 

 

 
Se H14a=2 

H16 j Per la prenotazione dell’alloggio si è rivolto ad un’agenzia/tour operator che opera su internet senza recarsi presso gli 

uffici dell’ agenzia/tour operator? 

 

 Si  1  

 No  2  

 Non sa   3 

 

Se H15a=1 

H16 k - Ha utilizzato internet per prenotare il trasporto? 

 

 
Se H15a=2 
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H16 k Per la prenotazione del trasporto si è rivolto ad un’agenzia/tour operator che opera su internet senza recarsi presso g li 

uffici dell’ agenzia/tour operator? 

 

 Si  1  

 No  2  

 Non sa   3 

 

 

H 17 Mi può indicare il principale mezzo di trasporto utilizzato durante il viaggio?  

 

 Aereo 1 

 Treno 2 

 Nave, battello, motoscafo 3 

 Auto a noleggio 4 

 Auto propria, di parenti o amici 5 

 Pullman turistico 6 

 Pullman di linea 7 

 Camper, autocaravan 8 

 Moto, motoscooter 9 

 Altro 10 

 

H 18 Mi può indicare il tipo di alloggio in cui ha pernottato più a lungo?  

 

 Albergo/Motel/Pensione   1 

 Residenza per cure fisiche/estetiche   2 

 Campo lavoro e vacanza   3 

 Mezzo pubblico di trasporto (nave/treno/aereo/pullman)  4 

 Centro congressi e conferenze   5 

 Villaggio vacanza   6 

 Campeggio   7 

 Marina (barca in porto/darsena …)   8 

 Istituto Religioso   9 

 Agriturismo_________________________________________10 

 Altra struttura collettiva   11 

 Stanza in affitto   12 

 Bed&breakfast   13 

 Abitazione in affitto   14 

 Abitazione di proprietà o multi proprietà   15 

 Abitazione o stanza presso amici/parenti gratuita   16 

 Barca in sito non organizzato   17 

 Altro tipo di sistemazione privata   18 

 

Se  H3=2 e H12 >1, altrimenti se H12=1 passare a H28 

H 19a) Durante questo viaggio è andato in altri stati esteri dove ha pernottato almeno una notte?  

 

Se  H3=1 e H12 >1, altrimenti se H12=1 passare a H28 

H19b) Durante questo viaggio è stato anche all’estero pernottando almeno una notte?  

 

 Si  1 

 No  2 passare a H22 

 

SCRIPT H2  Mi dica in ordine i Paesi esteri dove è stato più a lungo. 
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H 20a Qual è il primo? 

 

Codice stato estero  |__|__|__|__|__|           

Altro Stato estero (Altro specificare)____________  99998  

 

H21a Quante notti ha trascorso nel primo Stato?  

|__|__|__|  vai  a H20b  

 

 

H 20b Mi può dire il secondo Stato? 

Codice stato estero  |__|__|__|__|__|           

Altro Stato estero (Altro specificare)____________  99998  

 

Nessun altro Stato _____________________99999 passare a H22 

 

H21b Quante notti ha trascorso nel secondo Stato?   

 

|__|__|__|  passare a H20C 

 

H 20c Mi può dire il terzo Stato? 

 

Codice stato estero  |__|__|__|__|__|           

Altro Stato estero (Altro specificare)____________  99998  

 

Nessun altro Stato _____________________99999 passare a H22 

 

H21c  Quante notti ha trascorso nel terzo Stato?   

 

|__|__|__|  passare aH22 

 

 

se H3=2 e H12 >1, altrimenti se H12=1 passare a H28 

H 22a) Durante questo viaggio è stato anche in Italia pernottando almeno una notte?  

 

se H3=1 e H12 >1 , altrimenti se H12=1 passare a H28 

H22b) Durante questo viaggio è stato anche in altri comuni italiani pernottando almeno una notte?  

 

 Si  1 
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 No  2  passare a H28  

 

H 24a In quale comune ha pernottato prevalentemente?  

 

 Codice Comune  |_|_|_|   passare a H26a 
 Non sa / non ricorda  ___________________________     999   

 Altro Comune (Altro specificare)___________________     998  

 

Se H24a=999 o 998 

H 23a In quale provincia è stato?  

Codice Provincia |_|_|_|  

Non sa/non ricorda ____________ 999 

 

Se H23a=999 

H 25a  Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01 

Valle D’Aosta____02 

……………. 

Sicilia__________21 

 

 

H 26a  Quante notti ha trascorso nel primo comune? 

 

|__|__|__|   passare a H24b 

 

H 24b In quale altro comune ha pernottato?  

 Codice Comune  |_|_|_|   passare a H26b 
 Non sa / non ricorda  __________________________    999   

 Altro Comune (Altro specificare)____________     998  

 Nessun altro comune _______  997 passare a H28 

 

Se H24b=999 o 998 

H 23b In quale altra provincia è stato?  

 

Codice Provincia |_|_|_| 

Non sa/non ricorda __________________999 

 

 

 

(Se H23b=999) 

H 25b  Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01 

Valle D’Aosta____02 

……………. 

Sicilia__________21 

 

H 26b  Quante notti ha trascorso nel secondo comune? 

 

|__|__|__|   passare a  H24c 

 

H 24c In quale altro comune ha pernottato?  

 Codice Comune  |_|_|_|   passare a H26c 
 Non sa / non ricorda  _______________________  999   
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 Altro Comune (Altro specificare)_______________998  

  Nessun altro comune _____________________ __997 passare a H28 

 

 

 

Se H24c=999 o 998 

H 23c In quale altra provincia è stato?  

 

Codice Provincia |_|_|_| 

Non sa/non ricorda __________________999 

 

Se H23c=999 

H 25c  Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01 

Valle D’Aosta____02 

……………. 

Sicilia__________21 

 

 

H 26c  Quante notti ha trascorso nel terzo comune? 

|__|__|__|   passare a H28 

 

 

Se X_SG6=1 non porre il quesito e passare a ScriptH3 

H 28 Hanno partecipato altri componenti della famiglia a questo viaggio? Consideri che il viaggio deve avere avuto le stesse 

caratteristiche: data di inizio, durata, organizzazione, tipo di alloggio, mezzo e destinazione  

 

 Si  1 

 No  2 passare a ScriptH3 per il primo componente, altrimenti a H31 

 

H 29 Chi ha partecipato al viaggio?  

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 

 

 Id componente _____    |_|_| 

 

 

 

 

 

H30 Anche [NOMAGGRL] ha svolto il viaggio per un motivo di lavoro o lo ha svolto per motivi personali?  

 

 Motivo personale 1  

 Motivo di lavoro (solo se componente  15 anni) 2 passare a H30 per altro partecipante oppure se ultimo partecipante 
passare a ScriptH3 per il primo componente, altrimenti a H31 

 

H30bis Mi può indicare qual è stato il motivo prevalente del viaggio personale di [NOMEAGGRL] ?  

 

 Piacere, svago, vacanza 1  

 Visita a parenti/amici 2  
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 Motivi religiosi/pellegrinaggio 3 

 Trattamenti di salute/Cure termali 4  

 

H30bis_a Qual è stato il tipo di destinazione del viaggio personale di [NOMEAGGRL]?  

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

      SI  NO 

 Mare    1|_|  2|_| 

 Crociera   1|_|  2|_| 

 Montagna (collina, altopiani)   1|_|  2|_|  

 Città   1|_|  2|_|  

 Campagna (compresi laghi, fiumi)   1|_|  2|_|  

 Altro   1|_|  2|_|  

 

Se (H30bis=1) 

H30ter Qual è stato il tipo prevalente di vacanza del viaggio personale di [NOMEAGGRL]??  

 

 Vacanza studio      1  esegui ciclo H30 
 Trattamenti di salute/cure termali     2 

 Shopping___________________________________________________________ 3 esegui ciclo H30 \ 

 Giro turistico     4  esegui ciclo H30 

 Vacanza sport     5  esegui ciclo H30 

 Vacanza enogastronomica     6  esegui ciclo H30 

 Viaggio di nozze     7  esegui ciclo H30 

 Partecipazione a manifestazioni sportive (come spettatore)   8  esegui ciclo H30 

 Partecipazione a manifestazioni culturali/spettacoli/mostre, ecc (come spettatore) 9  esegui ciclo H30 

 Hobby (escluso sport)     10  esegui ciclo H30 

 Agriturismo     11  esegui ciclo H30 

 Parchi tematici (zoo, acquario, giardino botanico, ecc)/parchi divertimenti  12  esegui ciclo H30 

 Gita scolastica     13  esegui ciclo H30 

 Volontariato     14  esegui ciclo H30 

 Nessuna di queste tipologie     15  esegui ciclo H30 

 

Se (H30bis=4 o H30ter=2) 

H30quater I trattamenti di salute/cure termali sono stati prescritti o consigliati da un medico? Non è obbligato a 
rispondere a questa domanda, ma le ricordo che la sua partecipazione è importante. 

 

 Si  1 se H30 ter= 2,  porre H30bis=4 e H30ter=’ ‘; poi esegui ciclo H30 

 No   2  se H30bis=4, porre H30bis=1 e H30ter= 2; poi esegui ciclo H30 

 Non sa/Non risponde 3 esegui ciclo H30 
 

Ciclo H30: passare a H30 per altro partecipante oppure, se ultimo partecipante, passare a ScriptH3 per il 

primo componente, altrimenti a H31 
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SEZIONE SPESE 

 

 

 

SCRIPT H3 Al fine di conoscere le spese degli italiani per turismo, le rivolgerò alcune domande sulle spese 

sostenute per il viaggio. 

La prego di considerare tutte le spese finalizzate al viaggio, eventualmente sostenute anche prima della partenza (es. 

manutenzione auto, acquisto di creme solari, acquisto attrezzature da montagna, ecc) e al ritorno dal viaggio (es. 

stampa fotografie, pagamento rate di finanziamento viaggio, ecc). 

 

Se H28 = 2 o X_SG6=1 

H 31 Per il viaggio di cui stiamo parlando, può indicarmi qual è stata la spesa del trasporto?  

 

Se H28=1 

H 31 Considerando le spese riferite a [“VNOME” ] e ai suoi familiari per questo viaggio, può indicarmi qual è stata la spesa del 

trasporto? 

 
 Nessuna_________________________ 1   

 Da  5  a  50 euro____________________2 

 Da 51 a  500 euro __________________ 3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro ______________5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________13 

 Da  7.501 a 10.000 euro _____________ 14 

 Da  10.001 a 25.000 euro ____________ 15 

 Da  25.001 euro e più _______________ 16 

 Non indica________________________99  passare a H33 

 

 

Se H31=1 porre H32=0 e andare ad H33 

H 32 Spese per il trasporto di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio 

 
  (in Euro) 

    I___I___I___|.I___I___I___I , 00 
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Se H28 = 2 o X_SG6=1 

H 33 Mi saprebbe dire quanto è costato l’ALLOGGIO? 

 

Se H28=1 

H 33 Mi saprebbe dire quali sono state le spese riferite a [VNOME] e ai suoi familiari per l’ALLOGGIO? 

 

 Nessuna__________________________ 1  

 Da  5  a  50 euro____________________2 

 Da 51 a  500 euro __________________ 3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro ______________5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________13 

 Da  7.501 a 10.000 euro _____________ 14 

 Da  10.001 a 25.000 euro ____________ 15 

 Da  25.001 euro e più _______________ 16 

 Non indica________________________ 99  passare a H33bis 

 

Se H33=1 porre H34=0 e non visualizzare il quesito  

H 34 Spese per alloggio di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio  

 

 (in Euro) 

  I___I___I___|.I___I___I___I , 00 

 

se H28 = 2 o X_SG6=1 

H33bis Mi saprebbe dire inoltre le spese per TUTTO IL RESTO, cioè per i pasti, souvenir o altri acquisti, per spese varie come 

per es. biglietti per musei, manifestazioni, telefonate, spedizioni postali, ecc?  Escluda i beni durevoli e di valore (automobili, 

barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti, ecc) 

 

Se H28=1 

H33bis Mi saprebbe dire inoltre le spese riferite a [“VNOME”] e ai suoi familiari per TUTTO IL RESTO, cioè per i pasti, 

souvenir o altri acquisti, per spese varie come per es. biglietti per musei, manifestazioni, telefonate, spedizioni postali, ecc?  

Escluda i beni durevoli e di valore (automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, 

computer, gioielli, tappeti, ecc) 

 

 Nessuna__________________________ 1 

 Da  5  a  50 euro____________________2 

 Da 51 a  500 euro __________________ 3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________  5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________13 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________14 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________15 
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 Da  25.001 euro e più ________________16 

 Non indica_________________________99 passare a H35 

 

 

Se H33bis=1 porre H34bis=0 e non visualizzare il quesito  

H 34bis Spese per pasti, souvenir, spese varie di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio  

 

 (in Euro) 

  I___I___I___|.I___I___I___I , 00 

 

 

Se (H31=99 oppure H33=99 oppure H33 bis=99)  passare aH35; 

Se (H32>=0 e H34>=0 e H34bis>=0) calcolare H36=(H32+H34+H34bis). Visualizzare display_spesa_totale: 

“La spesa complessivamente sostenuta da [VNOME] e dai suoi familiari per il viaggio è stata: 

H32+H34+H34bis”; 

Se H36 così calcolata>0: passare a H36bis (se sono verificate le condizioni),  altrimenti  passare a H37 (se sono 

verificate le condizioni), altrimenti  passare a Script H40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti 

passare a H45A;   

Se H36 così calcolata=0, passare a H46. 
 

 

Se (H31=99 oppure H33=99 oppure H33 bis=99)  e (H28 = 2 o X_SG6=1) 

H 35 Mi saprebbe comunque dire quale è stata la spesa complessiva per il viaggio? Escluda i beni durevoli e di valore 

(automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti, ecc)   

 

Se (H31=99 oppure H33=99 oppure H33 bis=99)  e  H28=1 

H 35  Mi saprebbe comunque dire quale è stata la spesa complessiva riferita a [“VNOME”] e ai suoi familiari per il viaggio? 

Escluda i beni durevoli e di valore (automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, 

computer, gioielli, tappeti, ecc)   

 

 Nessuna_________________________1 

 Da  5  a  50 euro___________________2 

 Da 51 a  500 euro __________________3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro ______________5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________13 

 Da  7.501 a 10.000 euro _____________ 14 

 Da  10.001 a 25.000 euro ____________ 15 

 Da  25.001 euro e più _______________16 

 Non indica_______________________99  passare a H36bis 

 

 

 

H 36 Spese complessive di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio 

 (in Euro) 

  I___I___I___|.I___I___I___I , 00 

Se H3=1 e  H18=12, 13, 14 e H36 ≠ 0 (calcolata o dichiarata; include anche il caso di H36=. ) e H33≠1, porre la 

H36bis;  altrimenti non porre il quesito e passare a H37 (se verificate le condizioni), altrimenti passare a 

H40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti passare a H45A. 

 

Se H28 = 2 o X_SG6=1 
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H 36bis Mi ha detto che per questo viaggio [VNOME] ha alloggiato prevalentemente in [descrittivo H18]. Qual è stata la spesa 

per l’affitto per tutto il periodo del soggiorno? 

 

Se H28=1 

H 36bis Mi ha detto che per questo viaggio [VNOME] ha alloggiato prevalentemente in [descrittivo H18]. Qual è stata la spesa 

riferita a [ “VNOME” ] e ai suoi familiari per l’affitto? 

La spesa dell’affitto è per tutto il periodo del soggiorno e per tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio. 

 

 Nessuna__________________________1  

 Da  5 a  50 euro____________________2 

 Da 51 a  150 euro __________________ 3 

 Da 151 a  250 euro _________________ 4 

 Da 251 a  500 euro _________________ 5 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 6 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________  7 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________8 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________9 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________10 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________11  

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________12 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________13 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________14 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________15 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________16 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________17 

 Da  25.001 euro e più _______________18 

 Non indica_______________________99 passare a H36qtr 
 

Se H 36bis=1 porre H 36ter=0 e andare ad H36qtr 

Se H28 = 2 o X_SG6=1 

H 36ter Spesa riferita a [VNOME] per l’affitto 

  (in Euro) 

 

I___I___I___|.I___I___I___I , 00 

 

Se H 36bis=1 porre H 36ter=0 e andare ad H36qtr 

Se H28 = 1 

H 36ter Spesa riferita a [VNOME] e ai suoi familiari per l’affitto 

  (in Euro) 

 

I___I___I___|.I___I___I___I , 00 

 

H 36qtr L’alloggio è stato contemporaneamente utilizzato da altre persone non familiari (parenti, amici, ecc.) che hanno 

partecipato alla spesa totale dell’affitto? 

 

 Si  1 

 No  2  passare a H37  
 

 

 

 

 

 

H 36qtr_A Saprebbe indicarmi a quanto ammontava l’affitto totale? 
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 Da 10 a  50 euro____________________2 

 Da 51 a  150 euro __________________ 3 

 Da 151 a  250 euro _________________ 4 

 Da 251 a  500 euro _________________ 5 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 6 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________  7 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________8 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________9 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________10 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________11  

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________12 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________13 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________14 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________15 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________16 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________17 

 Da  25.001 euro e più ________________18 

 Non indica_________________________99 passare a H37 
 

H 36qtr_B Valore totale per l’affitto 

 

 (in Euro) 

  I___I___I___|.I___I___I___I , 00 

 

 

Se [(H14a=2 e H15a=2) o  H16=1] e H36 ≠ 0 (calcolata o dichiarata; include anche il caso di H36=. ) porre la 

H37; altrimenti non porre il quesito e passare a Script H40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti 

passare a H45A. 
 

H 37 Per questo viaggio si è rivolto ad un’agenzia/tour operator. Saprebbe dirmi qual è stata la spesa in agenzia/tour 

operator? 

 
 Si, fino a 500 euro ___________________ 1 

 Si, da 501 a  1.000  euro _______________ 2 

 Si, da 1.001 a  1.500  euro______________ 3 

 Si, da 1.501 a  2.000  euro______________ 4 

 Si, da 2.001 a  2.500  euro______________ 5 

 Si, da 2.501 a  3.000  euro______________ 6 

 Si, da 3.001 a  3.500  euro______________ 7 

 Si, da 3.501 a  4.000  euro______________ 8 

 Si, da 4.001 a  4.500  euro______________ 9 

 Si, da 4.501 a  5.000  euro______________ 10 

 Si, da 5.001 a  7.500  euro______________ 11 

 Si, da 7.501 a 10.000  euro _____________ 12 

 Si, da 10.001 a 25.000  euro ____________ 13 

 Si, da 25.001 a  50.000  euro ____________14 

 Si, da 50.001 euro o più _______________  15 

 Indica solo in percentuale ______________ 16   passare a H39 

 Non indica__________________________ 99   passare a Script H40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti 
passare a H45A 

 

Se H37=1--15 

H 38 Spese in agenzia/tour operator? 

 

 (in Euro) 



 220 

  I___I___I___|.I___I___I___I , 00 passare a Script H40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti passare a 
H45A  

 

Se H37=16 

H 39 In percentuale? 

 

 I___I___I___I   

 

 

(Se H3=2)  
Script H40 Mi ha detto che la destinazione principale di questo viaggio è stata l’estero.   
 

(Se H19b=1)  
Script H40 Mi ha detto che durante questo viaggio [VNOME] è stato anche all’estero.   

 

H 40 Rispetto alla spesa complessiva sostenuta per questo viaggio, escludendo le spese per l’eventuale acquisto di beni 

durevoli, mi saprebbe dire quanto è stato effettivamente speso in Italia e quanto all’estero? Mi indichi prima quanto è stato speso 

in Italia. 

 
 

 Fino a 500  euro ___________________ 1 

 Da 501 a  1.000  euro _______________ 2 

 Da 1.001 a  1.500  euro______________ 3 

 Da 1.501 a  2.000  euro______________ 4 

 Da 2.001 a  2.500  euro______________ 5 

 Da 2.501 a  3.000  euro______________ 6 

 Da 3.001 a  3.500  euro______________ 7 

 Da 3.501 a  4.000  euro______________ 8 

 Da 4.001 a  4.500  euro______________ 9 

 Da 4.501 a  5.000  euro______________ 10 

 Da 5.001 a  7.500  euro______________ 11 

 Da 7.501 a 10.000  euro _____________ 12 

 Da 10.001 a 25.000  euro ____________ 13 

 Da 25.001 a  50.000  euro ____________14 

 Da 50.001 euro o più _______________  15 

 Indica solo in percentuale ____________16  passare a H42 

 Non indica________________________99   passare a H45A 

 

 

 

Se H40=1--15 

H 41 Spesa in Italia? 

 

 (in Euro) 

  I___I___I___|.I___I___I___I , 00  passare a H43 
 

Se H40=16 

H 42 In percentuale in Italia? 

 

 I___I___I___I   passare a H45 
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(Se H3=2 oppure H19b=1)  

H 43 Quanto è stato speso all’estero?  

 
 Fino a 500  euro ____________________1 

 Da 501 a  1.000  euro _______________ 2 

 Da 1.001 a  1.500  euro______________ 3 

 Da 1.501 a  2.000  euro______________ 4 

 Da 2.001 a  2.500  euro______________ 5 

 Da 2.501 a  3.000  euro______________ 6 

 Da 3.001 a  3.500  euro______________ 7 

 Da 3.501 a  4.000  euro______________ 8 

 Da 4.001 a  4.500  euro______________ 9 

 Da 4.501 a  5.000  euro______________ 10 

 Da 5.001 a  7.500  euro______________ 11 

 Da 7.501 a 10.000  euro _____________ 12 

 Da 10.001 a 25.000  euro ____________ 13 

 Da 25.001 a  50.000  euro ____________14 

 Da 50.001 euro o più _______________ 15 

 Non indica________________________99   passare a H45A 

 

Se H43=1--15 

H 44 Quanto è stato speso all’estero? 

   

 (in Euro) 

   I___I___I___|.I___I___I___I , 00    passare a H45A 

 

se H42  blank  porre  H45 = 100- H42 e visualizzare H45  

H 45 Mi conferma quindi che all’estero la percentuale è stata:  

 

 No  1  passare a H42 

 Si  2  

 

Se H36 ≠ 0 (calcolata o dichiarata; include anche il caso in cui H36=. ) e (H28 = 2 o X_SG6=1)  

H45A Durante il viaggio [VNOME] ha acquistato beni durevoli o di valore come automobili, barche, opere d’arte, mobili, 

macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti, ecc? 

 

Se H36 ≠ 0 (calcolata o dichiarata; include anche il caso in cui H36=. )  e (H28 = 1) 

H45A Durante il viaggio [VNOME] o qualcuno dei suoi familiari ha acquistato beni durevoli o di valore come automobili, 

barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti, ecc? 

 
 Sì ___________________________1     

 No __________________________2   passare a H47bis o H47tris 

 

 

H45C Quanto è stato speso per l’acquisto di questo/i bene/i? 

 
 Fino a 500  euro ____________________1 

 Da 501 a  1.000  euro _______________ 2 

 Da 1.001 a  1.500  euro______________ 3 

 Da 1.501 a  2.000  euro______________ 4 

 Da 2.001 a  2.500  euro______________ 5 

 Da 2.501 a  3.000  euro______________ 6 

 Da 3.001 a  3.500  euro______________ 7 

 Da 3.501 a  4.000  euro______________ 8 

 Da 4.001 a  4.500  euro______________ 9 

 Da 4.501 a  5.000  euro______________ 10 

 Da 5.001 a  7.500  euro______________ 11 
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 Da 7.501 a 10.000  euro _____________ 12 

 Da 10.001 a 25.000  euro ____________ 13 

 Da 25.001 a  50.000  euro ____________14 

 Da 50.001 euro o più _______________  15 

 Non indica________________________  99 passare a H46 

 

H45D Quanto è stato speso per l’acquisto di questo/i bene/i? 
    (in Euro) 

    I___I___I___|.I___I___I___I, 00  

 

 

 

Se H28=1 

H 47bis Mi conferma quali componenti della sua famiglia hanno partecipato al viaggio?  

 

NOMEAGGRL1_________________________________ CONFERMA ________1 

                NON CONFERMA____2  tornare a H28 

NOMEAGGRLn________________________________ CONFERMA ________1 

               NON CONFERMA____2  tornare a H28 

 

NOMEX1___________________________________       CONFERMA (non partec.) ________1 

                        NON CONFERMA (non partec.) 2  tornare a H28 

NOMEXn___________________________________ CONFERMA (non partec.) ________1 

         NON CONFERMA (non partec.) 2  tornare a H28 

 

 

 

 

 

Se H28=2  

H 47bis Mi conferma che  al viaggio ha partecipato solo [VNOME], senza altri membri della famiglia?  

 

Conferma 1  

Non conferma_______2 tornare a H28 
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I - SCHEDA VIAGGIO PERSONALE  

Per tutte le persone che hanno dichiarato almeno un viaggio personale non abituale  
 

 

I 3 Pensando alla destinazione principale, cioè quella in cui ha soggiornato più a lungo, il viaggio è stato effettuato in Italia 

o all’estero?  

 Italia  1 

 Estero       2  passare a I8 

 

 

I 5 Ricorda in quale comune ha soggiornato prevalentemente?  

 

 Codice Comune  |_|_|_|  passare a I9 
 Non sa / non ricorda ___________________________     999    

 Altro comune (Altro specificare)____________________ 998    

 

 

I 4  Quale provincia italiana?  

 

 Codice provincia |_|_|_|passare a I9 

 Non sa / non ricorda  _______________   999   

 

 

I 6 Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01passare a I9 

Valle D’Aosta____02passare a I9 
……………. 

Sicilia__________21passare a I9 
 

I 8 In quale stato estero è stato prevalentemente ?  

 

 Codice stato estero  |__|__|__|__|__| 

 Altro Stato estero (specificare)____________  99998  

 

I 9 In quale mese è iniziato il viaggio? 

 

 Gennaio 1 

 Febbraio 2 

 Marzo 3 

 Aprile 4 

 Maggio 5 

 Giugno 6 

 Luglio 7 

 Agosto 8 

 Settembre 9 

 Ottobre 10 

 Novembre 11 

 Dicembre 12 

 Non sa 13 
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I 10 In quale giorno è iniziato il viaggio? 

 

Giorno |___|___| 

 

I 11 In quale anno è iniziato il viaggio? 

 

  I___I___I___I___I 

 

I 12 Con riferimento alle notti, qual è stata la durata del viaggio? 

 

  I___I___I___I 

 

I 13 Qual è stato il motivo prevalente di questo viaggio?  

 

 Piacere, svago, vacanza 1  

 Visita a parenti/amici 2   

 Motivi religiosi/pellegrinaggio 3   

 Trattamenti di salute/Cure termali 4   

 

I13x Qual è stato il tipo di destinazione?  

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

      SI  NO 

 Mare    1|_|  2|_| 

 Crociera   1|_|  2|_| 

 Montagna (collina, altopiani)   1|_|  2|_|  

 Città   1|_|  2|_|  

 Campagna (compresi laghi, fiumi)   1|_|  2|_|  

 Altro   1|_|  2|_|  

 

Se (I13=1) 

I 13a Qual è stato il tipo prevalente di vacanza?  

 

 Vacanza studio      1  passare a I14 

 Trattamenti di salute/cure termali      2 

 Shopping________________________________________________________________ 3 passare a I14 

 Giro turistico      4  passare a I14 

 Vacanza sport      5  passare a I14 

 Vacanza enogastronomica      6  passare a I14 

 Viaggio di nozze      7  passare a I14 

 Partecipazione a manifestazioni sportive (come spettatore)    8  passare a I14 

 Partecipazione a manifestazioni culturali/spettacoli/mostre, ecc (come spettatore)  9  passare a I14 

 Hobby (escluso sport)      10  passare a I14 

 Agriturismo      11  passare a I14 

 Parchi tematici (zoo, acquario, giardino botanico, ecc)/parchi divertimenti   12  passare a I14 

 Gita scolastica      13  passare a I14 

 Volontariato      14  passare a I14 

 Nessuna di queste tipologie      15  passare a I14 
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Se (I13=4 o I13a=2) 

I13b I trattamenti di salute/cure termali sono stati prescritti o consigliati da un medico? Non è obbligato a 
rispondere a questa domanda, ma le ricordo che la sua partecipazione è importante. 

 

 Si 1 se I13a=2, porre I13=4 e I13a=blank   

 No 2  se I13=4, porre I13=1 e I13a=2 

 Non sa/Non risponde______________________ 3 

 

 

 

I 14  Per quanto riguarda l’alloggio, c’è stata una prenotazione?  

 

 Si      1  

 No        2 passare a I15 

 Non sa        3 passare a I15 
 

I14a La prenotazione dell’alloggio è stata diretta o tramite agenzia/tour operator? Le ricordo che per 

prenotazione tramite agenzia/tour operator si intende anche quella effettuata mediante 

un’agenzia/tour operator che opera su internet (come i siti expedia.it, edreams.it, booking.com, ecc.) 
 

 Prenotazione diretta (incluso internet)……………………………………1   

 Prenotazione tramite agenzia/tour operator (incluso internet)……………2   

 

I 15 - Per quanto riguarda il trasporto, c’è stata una prenotazione?  

 

 Si…………..1      

 No.…….2    passare a I16 j se I14a=1 oppure 

passare a I16  se I14a=2 oppure  

passare a I17  se (I14=2 o I14=3)   
 

 Non sa…3   passare a I16 j se I14a=1 oppure 

passare a I16  se I14a=2 oppure  

passare a I17  se (I14=2 o I14=3)   

  

I 15a- La prenotazione del trasporto è stata diretta o tramite agenzia/tour operator? Le ricordo che per prenotazione tramite 

agenzia/tour operator si intende anche quella effettuata mediante un’agenzia/tour operator che opera su internet (come i siti 

expedia.it, edreams.it, booking.com, ecc.) 

 

 Prenotazione diretta (incluso internet)……………………………………1 passare a I16j se I14a=1 oppure  

            passare a I16 se  I14a=2  oppure 

           passare a I16k se (I14=2 o I14=3) 

           
 Prenotazione tramite agenzia/tour operator (incluso internet)……………2    
 

 

Se I14a =2 oppure I15a =2 

I16 Si è rivolto all’ agenzia/tour operator anche per altri servizi (pasti, assicurazioni, ecc.)? 
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 Si __________________________1  

 No _________________________2  passare a I16i  solo se (I14a=2 e I15a =2) , altrimenti passare a I16 j                   

 Non sa ______________________3  passare a I16i  solo se (I14a=2 e I15a =2 ), altrimenti passare a I16 j     
 

Se  I16=1 e I14a=2  

I16 a  Si è rivolto all’agenzia per pasti, consumazioni in bar, ristoranti all’interno della struttura in cui si è 

alloggiato (mezza pensione o completa)? 

 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3   

 

 

Se  I16=1 

I16 b   Si è rivolto all’agenzia per pasti, e consumazioni in bar, ristoranti fuori dalla struttura in cui si è 

alloggiato? 

 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3   

 

Se  I16=1 

I16 c Si è rivolto all’agenzia per assicurazioni? 

 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3   

 

Se  I16=1 

I16 d Si è rivolto all’agenzia per noleggio mezzi di trasporto (auto, moto, ecc.)? 

 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3  

 

Se  I16=1 

I16 e Si è rivolto all’agenzia per guida turistica? 

 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3  

 

Se  I16=1 

I16 f Si è rivolto all’agenzia per trasferimenti? 

 Si __________1  

 No _________ 2    

 Non sa_______3  

 

Se  I16=1 

I16 g Si è rivolto all’agenzia per escursioni? 

 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3   

 

Se  I16=1 

I16 h  Si è rivolto all’agenzia per Altro (quote di iscrizioni, facchinaggio, servizio spiaggia, 
abbonamento mezzi pubblici di trasporto, taxi, biglietti per musei e simili, ecc.)? 
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 Si __________1  

 No _________2    

 Non sa_______3   

 

 

I16 i I servizi acquistati in agenzia facevano parte di un pacchetto viaggio / di un viaggio organizzato?  

 
 Si __________________ 1  

 No _________________2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se I14a=1 

I16 j  Ha utilizzato internet per prenotare l’alloggio? 

 

Se I14a=2 

I16 j Per la prenotazione dell’alloggio si è rivolto ad un’agenzia/tour operator che opera su internet senza recarsi presso gli uffici 

dell’ agenzia/tour operator? 

 

 Si  1  

 No  2  

 Non sa   3 

 

 

Se I15a=1 

I16 k Ha utilizzato internet per prenotare il trasporto? 

 
 

Se I15a=2 

I16 k Per la prenotazione del trasporto si è rivolto ad un’agenzia/tour operator che opera su internet senza recarsi presso gli 

uffici dell’ agenzia/tour operator? 

 

 Si  1  

 No  2  

 Non sa   3 

 

I 17 Mi può indicare il principale mezzo di trasporto utilizzato durante il viaggio?  

 

 Aereo 1 

 Treno 2 

 Nave, battello, motoscafo 3 

 Auto a noleggio 4 

 Auto propria, di parenti o amici 5 

 Pullman turistico 6 

 Pullman di linea 7 

 Camper, autocaravan 8 

 Moto, motoscooter 9 

 Altro 10 
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I 18 Mi può indicare il tipo di alloggio in cui ha pernottato più a lungo?  

 Albergo/Motel/Pensione 1 

 Residenza per cure fisiche/estetiche 2 

 Campo lavoro e vacanza 3 

 Mezzo pubblico di trasporto (nave/treno/aereo/pullman) 4 

 Centro congressi e conferenze 5 

 Villaggio vacanza 6 

 Campeggio 7 

 Marina (barca in porto/darsena …) 8 

 Istituto Religioso 9 

 Agriturismo_______________________________10 

 Altra struttura collettiva 11 

 Stanza in affitto 12 

 Bed&Breakfast 13 

 Abitazione in affitto 14 

 Abitazione di proprietà o multi proprietà 15 

 Abitazione o stanza presso amici/parenti gratuita 16 

 Barca in sito non organizzato 17 

 Altro tipo di sistemazione privata 18 

 

 

Se I3=2 e I12 >1,  altrimenti se I12=1 passare a I28 

 I 19 a) Durante questo viaggio è andato in altri Stati esteri dove ha pernottato almeno una notte?  

 

Se I3=1 e I12 >1, altrimenti se I12=1 passare a I28 

I 19 b) Durante questo viaggio è stato anche all’estero pernottando almeno una notte?  

 

 Si  1 

 No  2 passare a I22 

 

SCRIPT I2 Mi dica in ordine i Paesi esteri dove è stato più a lungo. 

 

I 20a  Qual è il primo? 

Codice stato estero  |__|__|__|__|__|           

 

Altro Stato estero (Altro specificare)____________  99998  

 

I21a Quante notti ha trascorso nel primo Stato?  

|__|__|__|  passare a I20b  

 

I 20b Mi può dire il secondo Stato? 

Codice stato estero  |__|__|__|__|__|           

Altro Stato estero (Altro specificare)____________  99998  
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Nessun altro Stato _____________________99999 passare aI22 

 

 

I21b Quante notti ha trascorso nel secondo Stato?   

 

|__|__|__|  passare a I20C 

 

I 20c Mi può dire il terzo Stato? 

 

Codice stato estero  |__|__|__|__|__|           

Altro Stato estero (Altro specificare)____________  99998  

 

Nessun altro Stato _____________________99999 passare a I22 

 

I21c  Quante notti ha trascorso nel terzo Stato?   

 

|__|__|__| passare a I22 

 

Se I3=2 e I12 >1, altrimenti se I12=1 passare a I28 

I 22  a) Durante questo viaggio è stato anche in Italia pernottando almeno una notte?  

 

Se I3=1 e I12 >1, altrimenti se I12=1 passare a I28 

I 22 b) Durante questo viaggio è stato anche in altri comuni italiani pernottando almeno una notte?  

 

 Si  1 

 No  2   passare a I28 

 

 

 

 

I 24a In quale comune ha pernottato prevalentemente?  

 

 Codice Comune  |_|_|_|   passare a I26a 
 Non sa / non ricorda  ___________________________     999   

 Altro Comune (Altro specificare)___________________     998  

 

Se I24a=999 o 998 

I 23a In quale provincia è stato?  

 

Codice Provincia |_|_|_|  

Non sa/non ricorda ____________ 999 

 

Se I23a=999 

I 25a  Ricorda almeno la regione?  
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Piemonte________01 

Valle D’Aosta____02 

……………. 

Sicilia__________21 

 

I 26a  Quante notti ha trascorso nel primo comune? 

 

|__|__|__|   passare a I24b 

 

 

I 24b In quale altro comune ha pernottato?  

 

 Codice Comune  |_|_|_|   passare a I26b 

 Non sa / non ricorda  ________________  999   

 Altro Comune (Altro specificare)________ 998  

  Nessun altro comune _______  997 passare a I28 

 

Se I24b=999 o 998 

I 23b In quale altra provincia è stato?  

 

Codice Provincia |_|_|_| 

Non sa/non ricorda __________________ 999 

 

(Se I23b=999) 

I 25b  Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01 

Valle D’Aosta____02 

……………. 

Sicilia__________21 

 

I 26b  Quante notti ha trascorso nel secondo comune? 

|__|__|__|   passare a I24c 

 

 

 

 

 

 

 

I 24c In quale altro comune ha pernottato?  

 

 Codice Comune  |_|_|_|   passare a I26c 
 Non sa / non ricorda  _______________________  999   

 Altro Comune (Altro specificare)_______________998  

  Nessun altro comune _____________________ __997 passare a I28 

 

Se I24c=999 o 998 

I 23c In quale altra provincia è stato?  

 

Codice Provincia |_|_|_| 

Non sa/non ricorda __________________999 

 

Se I23c=999 

I 25c  Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01 
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Valle D’Aosta____02 

……………. 

Sicilia__________21 

 

I 26c  Quante notti ha trascorso nel terzo comune? 

 

|__|__|__|   passare a I28 

 

 

 

Se X_SG6=1 non porre il quesito e passare a ScriptI3 

I 28 Hanno partecipato altri componenti della famiglia a questo viaggio? Consideri che il viaggio deve avere avuto le stesse 

caratteristiche: data di inizio, durata, organizzazione, tipo di alloggio, mezzo e destinazione  

 

 Si  1 

 No  2   passare a ScriptI3 

 

 

I 29 Chi ha partecipato al viaggio?  

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 

 

 Id componente _____    |_|_| 

 

 

Se non ci sono partecipanti (NOMAGGRL= BLANK) passare a I31 

Altrimenti, se età del partecipante è >14 passare ad I30,  

se età ≤14  porre I30=1 e passare alla domanda I30 bis;  

se ultimo partecipante passare a domanda I31 
 

I 30 Anche (NOMEAGGRP) ha svolto il viaggio per un motivo personale o lo ha svolto per motivi di lavoro?  

 Motivo personale 1   

 Motivo di lavoro 2 passare a I30bis 

 

 

 

 

I30a  Mi può indicare qual è stato il motivo prevalente del viaggio personale di [NOMEAGGRP] ?  

 

 Piacere, svago, vacanza 1  

 Visita a parenti/amici 2  

 Motivi religiosi/pellegrinaggio 3 

 Trattamenti di salute/Cure termali 4  

 

Se (I30a=1) 

I30b Qual è stato il tipo prevalente di vacanza del viaggio personale di [NOMEAGGRP]?  

 

 Vacanza studio      1  

 Trattamenti di salute/cure termali     2 
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 Shopping___________________________________________________________ 3  

 Giro turistico     4  

 Vacanza sport     5  

 Vacanza enogastronomica     6  

 Viaggio di nozze     7  

 Partecipazione a manifestazioni sportive (come spettatore)   8  

 Partecipazione a manifestazioni culturali/spettacoli/mostre, ecc (come spettatore) 9  

 Hobby (escluso sport)     10  

 Agriturismo     11  

 Parchi tematici (zoo, acquario, giardino botanico, ecc)/parchi divertimenti  12  

 Gita scolastica     13  

 Volontariato     14  

 Nessuna di queste tipologie     15  

 

Se (I30a=4 o I30b=2) 

I30c I trattamenti di salute/cure termali sono stati prescritti o consigliati da un medico? Non è obbligato a 
rispondere a questa domanda, ma le ricordo che la sua partecipazione è importante. 

 

 Si  1 se I30b= 2,  porre I30a=4 e I30b=blank 

 No   2 se I30a=4, porre I30a=1 e I30b=2 

 Non sa/Non risponde 3 
 

 

Se I30=1 non porre il quesito 

I 30 bis Mi può indicare qual è stato il motivo prevalente del viaggio di lavoro di (NOMEAGGRP) 

 

 Partecipazione a Congresso, Convegno, Conferenza, Seminario   
 1 

 Partecipazione a riunione di affari                                2 

 Esibizione, Fiera, Mostra, Esposizione (visita e/o partecipazione professionale)   
 3 

 Missione di lavoro o militare (Amministrazione Pubblica e/o privata, Organismo Internazionale, altra Istituzione) 4 

 Viaggio o Meeting d’Azienda per la familiarizzazione dei dipendenti e/o soci (inclusi viaggi di incentivazione) 5 

 Attività di rappresentanza, vendita acquisto, pubblicità, installazione, collaudo, manutenzione, riparazione, ecc. 6 

 Attività culturale, artistica, religiosa, sportiva   
 7 

 Attività di docenza (didattica, consulenza, istruzioni)   
 8 

 Partecipazione (allievo) a corso di lingua straniera   
 9 

 Partecipazione (allievo) a corso di aggiornamento professionale (esclusa lingua straniera)   
 10 

 Attività del personale viaggiante a bordo di mezzi per il trasporto di persone e/o merci   
 11 

 Attività nel settore dell’edilizia e dell’artigianato (es. muratore)       12 

 Attività di controllo e ispezione                     13 

 Impiego presso il luogo di destinazione (lavoro stagionale, supplenze, altri lavori  

       a tempo determinato)__________________________________________________________________________ 14 

 Altro (specificare)   
 15 

 

 

Passare a I30 per altro partecipante oppure se ultimo partecipante passare a I31 
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SEZIONE SPESE (VIAGGIO PERSONALE): 

 

 

SCRIPT I3 Al fine di conoscere le spese degli italiani per turismo, le rivolgerò alcune domande sulle spese 

sostenute per il viaggio. La prego di considerare tutte le spese finalizzate al viaggio, eve ntualmente 

sostenute anche prima della partenza (es. manutenzione auto, acquisto di creme solari, acquisto 

attrezzature da montagna, ecc) e al ritorno dal viaggio (es. stampa fotografie, pagamento rate di 

finanziamento viaggio, ecc). 

 

Se I28 = 2 o X_SG6=1 

I 31 Per il viaggio di cui stiamo parlando, può indicarmi qual è stata la spesa del trasporto? 

 

Se I28 =1 

I 31 Considerando le spese sostenute da [“VNOME”] e dai suoi familiari per questo viaggio, può indicarmi qual è stata la spesa 

del trasporto? 

 
 Nessuna__________________________ 1   

 Da  5  a  50 euro____________________2 

 Da 51 a  500 euro __________________ 3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________  5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________13 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________14 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________15 

 Da  25.001 euro e più _______________16 

 Non indica_______________________99  passare a I33 

 

 

Se I31 =1 porre I32= 0 e passare a I33 

I 32 Spese per il trasporto di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio  

  

                                      (in Euro) 

            I___I___I___|.I___I___I___I, 00 
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Se I28 = 2 o X_SG6=1 

I 33 Mi saprebbe dire quanto è costato l’ALLOGGIO? 

 

Se I28 = 1 

I 33 Mi saprebbe dire quali sono state le spese sostenute da [VNOME] e dai suoi familiari per l’ALLOGGIO? 

 

 Nessuna_________________________1   

 Da  5  a  50 euro____________________2 

 Da 51 a  500 euro __________________ 3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________  5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________13 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________14 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________15 

 Da  25.001 euro e più ________________16 

 Non indica________________________99   passare a I33bis 

 

 

Se I 33=1 porre I 34=0 e non visualizzare il quesito  

I 34 Spese per alloggio di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio  

 
                                       (in Euro) 

            I___I___I___|.I___I___I___I, 00 
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Se I28 = 2 o X_SG6=1 

I33bis Mi saprebbe dire inoltre quali sono state le spese sostenute da [“VNOME”] per TUTTO IL RESTO, cioè per i pasti, per 

souvenir o altri acquisti, per spese varie come per es. biglietti per musei, manifestazioni, telefonate, spedizioni postali, ecc?  

Escluda i beni durevoli e di valore (automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, 

computer, gioielli, tappeti, ecc) 

 

Se I28=1 

I33bis Mi saprebbe dire inoltre quali sono state le spese sostenute da [“VNOME”] e dai suoi familiari per TUTTO IL RESTO, 

cioè per i pasti, per souvenir o altri acquisti, per spese varie come per es. biglietti per musei, manifestazioni, telefonate, 

spedizioni postali, ecc?  Escluda i beni durevoli e di valore (automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, 

piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti, ecc) 

 

 Nessuna__________________________ 1 

 Da  5  a  50 euro____________________2 

 Da 51 a  500 euro __________________ 3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________  5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________13 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________14 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________15 

 Da  25.001 euro e più ________________16 

 Non indica________________________ 99   passare a I35 

 

Se I33bis=1 porre I34bis=0 e non visualizzare il quesito  

I 34bis Spese per pasti, souvenir, spese varie di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio  

 

 (in Euro) 

  I___I___I___|.I___I___I___I , 00 

 

 

 

 

Se (I31=99 oppure I33=99 oppure I33 bis=99)  passare a I35; 

Se (I32>=0 e I34>=0 e I34bis>=0) calcolare I36=(I32+I34+I34bis). Visualizzare display_spesa_totale: “La 

spesa complessivamente sostenuta da [VNOME] e dai suoi familiari per il viaggio è stata: I32+I34+I34bis”; 

Se I36 così calcolata>0: passare a I36bis (se sono verificate le condizioni),  altrimenti  passare a I37 (se sono 

verificate le condizioni), altrimenti  passare a Script I40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti 

passare a I45A;  Se I36 così calcolata=0, passare a I46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 237 

Se (I31=99 oppure I33=99 oppure I33 bis=99)  e (I28 = 2 o X_SG6=1) 

I 35 Mi saprebbe comunque dire quale è stata la spesa complessiva sostenuta da [ “VNOME”] per il viaggio? Escluda i beni 

durevoli e di valore (automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, 

tappeti, ecc)   

 

Se (I31=99 oppure I33=99 oppure I33 bis=99)  e  I28 = 1 

I 35 Mi saprebbe comunque dire quale è stata la spesa complessiva sostenuta da [ “VNOME” e dai suoi familiari] per il viaggio? 

Escluda i beni durevoli e di valore (automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, 

computer, gioielli, tappeti, ecc)   

 

 Nessuna_________________________1  

 Da  5  a  50 euro____________________2 

 Da 51 a  500 euro __________________ 3 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 4 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________  5 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________6 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________7 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________8 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________9 

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________10 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________11 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________12 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________13 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________14 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________15 

 Da  25.001 euro e più ________________16 

 Non indica________________________99   passare a I36bis 

 

 

Se I35=1: porre I36=0 e passare a I46  

Se I35=99: porre I36=. (missing) e passare a H36bis. 

I 36 Spese complessive di tutti i componenti della famiglia partecipanti al viaggio 

                                   (in Euro) 

           I___I___I___|.I___I___I___I, 00 

 

 

 

 

Se I3=1 e  I18=12, 13, 14 e I36 ≠ 0 (calcolata o dichiarata; include anche il caso di I36=. ) e I33≠1 porre la 

I36bis; altrimenti non porre il quesito e passare a I 37 se verificate le condizioni, altrimenti passare a 

Script I40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti passare a I45A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se I28=2 o X_SG6=1 

I 36bis Mi ha detto che per questo viaggio [VNOME] ha alloggiato prevalentemente in [descrittivo I18]. 

Qual è stata la spesa sostenuta da [VNOME] per l’affitto per tutto il periodo del soggiorno? 
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Se I28=1 

I 36bis Mi ha detto che per questo viaggio [VNOME] ha alloggiato prevalentemente in [descrittivo I18]. Qual è stata la spesa 

sostenuta da [VNOME] e dai suoi familiari per l’affitto? La spesa dell’affitto è per tutto il periodo del soggiorno e per tutti i 

componenti della famiglia partecipanti al viaggio 

 

 Nessuna_________________________ 1   

 Da  5 a  50 euro____________________2 

 Da 51 a  150 euro __________________ 3 

 Da 151 a  250 euro _________________ 4 

 Da 251 a  500 euro _________________ 5 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 6 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________  7 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________8 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________9 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________10 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________11  

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________12 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________13 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________14 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________15 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________16 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________17 

 Da  25.001 euro e più ________________18 

 Non indica_________________________99  passare a I36qtr 
 

 

Se I28=2 o X_SG6=1 

Se  I36bis=1 porre I36 ter=0 e vai  I36qtr 

 I 36ter Spesa sostenuta da [VNOME] per l’affitto 

 

                                     (in Euro) 

                 I___ I___I___I.I___I___I___I, 00 

 

Se I28=1 

Se  I36bis=1 porre I36 ter=0 e vai  I36qtr 

 I 36ter Spesa sostenuta da [VNOME] e dai suoi familiari per l’affitto 

 

                                     (in Euro) 

                 I___ I___I___I.I___I___I___I, 00 

 

I 36qtr L’alloggio è stato contemporaneamente utilizzato da altre persone non familiari (parenti, amici, ecc.) che hanno 

partecipato alla spesa totale dell’affitto? 

 

 Si___________1  

 No__________2 passare a I37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 36qtr_A Saprebbe indicarmi a quanto ammontava l’affitto totale? 
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 Da 10 a  50 euro____________________2 

 Da 51 a  150 euro __________________ 3 

 Da 151 a  250 euro _________________ 4 

 Da 251 a  500 euro _________________ 5 

 Da  501 a  1.000 euro _______________ 6 

 Da  1.001 a  1.500 euro _____________  7 

 Da  1.501 a  2.000 euro ______________8 

 Da  2.001 a  2.500 euro ______________9 

 Da  2.501 a  3.000 euro ______________10 

 Da  3.001 a  3.500 euro ______________11  

 Da  3.501 a  4.000 euro ______________12 

 Da  4.001 a  4.500 euro ______________13 

 Da  4.501 a  5.000 euro ______________14 

 Da  5.001 a  7.500 euro ______________15 

 Da  7.501 a 10.000 euro ______________16 

 Da  10.001 a 25.000 euro _____________17 

 Da  25.001 euro e più ________________18 

 Non indica_________________________99 passare a I37 

 
 

I 36qtr_B – Valore totale per l’affitto 

       (in Euro) 

 

              I___ I___I___I.I___I___I___I, 00 

 

 

Se[(I14a=2 e I15a=2) o  I16=1]   e I36 ≠ 0 (calcolata o dichiarata; include anche il caso di I36=.) porre la I37; 

altrimenti non porre il quesito e passare a  Script I40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti passare a 

I45A. 
 

I 37 Per questo viaggio si è rivolto ad un’agenzia/tour operator. Saprebbe dirmi quale è stata la spesa in agenzia/tour 

operator? 

 
 Si, fino a 500 euro ____________________ 1 

 Si, da 501 a  1.000  euro _______________ 2 

 Si, da 1.001 a  1.500  euro______________ 3 

 Si, da 1.501 a  2.000  euro______________ 4 

 Si, da 2.001 a  2.500  euro______________ 5 

 Si, da 2.501 a  3.000  euro______________ 6 

 Si, da 3.001 a  3.500  euro______________ 7 

 Si, da 3.501 a  4.000  euro______________ 8 

 Si, da 4.001 a  4.500  euro______________ 9 

 Si, da 4.501 a  5.000  euro______________ 10 

 Si, da 5.001 a  7.500  euro______________ 11 

 Si, da 7.501 a 10.000  euro _____________ 12 

 Si, da 10.001 a 25.000  euro ____________ 13 

 Si, da 25.001 a  50.000  euro ____________14 

 Si, da 50.001 euro o più _______________ 15 

 Indica solo in percentuale ______________16   passare a I 39 

 Non indica__________________________ 99   passare a Script I40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti 
passare a I45A  

 

 

 

 

 

Se I37=1--15 
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I 38 Spese in agenzia/tour operator? 

    (in Euro) 

       I___I___I___|.I___I___I___I, 00  passare a Script I40 (se sono verificate le  
          condizioni), altrimenti passare a I45A. 

 

 

 

Se I37=16 

I 39 In percentuale? 

 

       I___I___I___I 

 

 (Se I3=2)  
Script I40 Mi ha detto che la destinazione principale di questo viaggio è stata l’estero.   
 

(Se I19b=1)  
Script I40 Mi ha detto che durante questo viaggio [VNOME] è stato anche all’estero.   

 

I 40 Rispetto alla spesa complessiva sostenuta per questo viaggio, escludendo le spese per l’eventuale acquisto di beni 

durevoli, mi saprebbe dire quanto è stato effettivamente speso in Italia e quanto all’estero? Mi indichi prima quanto è stato speso 

in Italia. 
 

 Fino a 500  euro ____________________1 

 Da 501 a  1.000  euro _______________ 2 

 Da 1.001 a  1.500  euro______________ 3 

 Da 1.501 a  2.000  euro______________ 4 

 Da 2.001 a  2.500  euro______________ 5 

 Da 2.501 a  3.000  euro______________ 6 

 Da 3.001 a  3.500  euro______________ 7 

 Da 3.501 a  4.000  euro______________ 8 

 Da 4.001 a  4.500  euro______________ 9 

 Da 4.501 a  5.000  euro______________ 10 

 Da 5.001 a  7.500  euro______________ 11 

 Da 7.501 a 10.000  euro _____________ 12 

 Da 10.001 a 25.000  euro ____________ 13 

 Da 25.001 a  50.000  euro ____________14 

 Da 50.001 euro o più _______________  15 

 Indica solo in percentuale ___________ 16   passare a I42 

 Non indica_______________________  99  passare a I45A 

 

Se I40=1--15 

I 41 Spesa in Italia? 

 

(in Euro) 

 I___I___I___|.I___I___I___I, 00   passare aI 43 
 

 

Se I40=16 

I 42 In percentuale in Italia? 

 

     I___I___I___I  passare a I45 
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(Se I3=2 oppure I19b=1)  

I 43 Quanto è stato speso all’estero?  

 
 Fino a 500  euro ___________________1 

 Da 501 a  1.000  euro _______________ 2 

 Da 1.001 a  1.500  euro______________ 3 

 Da 1.501 a  2.000  euro______________ 4 

 Da 2.001 a  2.500  euro______________ 5 

 Da 2.501 a  3.000  euro______________ 6 

 Da 3.001 a  3.500  euro______________ 7 

 Da 3.501 a  4.000  euro______________ 8 

 Da 4.001 a  4.500  euro______________ 9 

 Da 4.501 a  5.000  euro______________ 10 

 Da 5.001 a  7.500  euro______________ 11 

 Da 7.501 a 10.000  euro _____________ 12 

 Da 10.001 a 25.000  euro ____________ 13 

 Da 25.001 a  50.000  euro ____________14 

 Da 50.001 euro o più _______________  15 

 Non indica_______________________ 99  passare a I45A 

 

Se I43=1--15 

I 44 Quanto è stato speso all’estero? 

                        (in Euro) 

 

          I___I___I___|.I___I___I___I, 00    passare a I45A 
 

 

Per il programma: se I42  blank  porre  I45 = 100- I42 e visualizzare I45  

I45 Mi conferma quindi che all’estero la percentuale è stata ?  

 

 No  1 passare a I42 

 Si  2  

 

Se I36 ≠ 0 (calcolata o dichiarata; include anche il caso in cui I36=. ) e (I28 = 2 o X_SG6=1)  

I45A Durante il viaggio [VNOME] ha acquistato beni durevoli o di valore come automobili, barche, opere d’arte, mobili, 

macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti, ecc? 

 

Se I36 ≠ 0 (calcolata o dichiarata; include anche il caso in cui I36=. ) e (I28 = 1) 

I45A Durante il viaggio [VNOME] o qualcuno dei suoi familiari ha acquistato beni durevoli o di valore come automobili, 

barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti, ecc? 

 
 Sì ___________________________1     

 No __________________________2  passare a I47bis o I47tris 

  

 

I45C Quanto è stato speso per l’acquisto di questo/i bene/i? 

 
 Fino a 500  euro ____________________1 

 Da 501 a  1.000  euro _______________ 2 

 Da 1.001 a  1.500  euro______________ 3 

 Da 1.501 a  2.000  euro______________ 4 
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 Da 2.001 a  2.500  euro______________ 5 

 Da 2.501 a  3.000  euro______________ 6 

 Da 3.001 a  3.500  euro______________ 7 

 Da 3.501 a  4.000  euro______________ 8 

 Da 4.001 a  4.500  euro______________ 9 

 Da 4.501 a  5.000  euro______________ 10 

 Da 5.001 a  7.500  euro______________ 11 

 Da 7.501 a 10.000  euro _____________ 12 

 Da 10.001 a 25.000  euro ____________ 13 

 Da 25.001 a  50.000  euro ____________14 

 Da 50.001 euro o più _______________  15 

 Non indica________________________  99 passare a I46 

 

I45D Quanto è stato speso per l’acquisto di questo/i bene/i? 
    (in Euro) 

    I___I___I___|.I___I___I___I, 00  

 

 

Se I 28=1 

I 47bis Mi conferma che al viaggio ha/hanno partecipato i seguenti componenti della sua famiglia?  

 

NOMEAGGRP1_________________________________CONFERMA ________1 

                NON CONFERMA____2  tornare a I28 

…………………………………………………. 

NOMEAGGRPn________________________________CONFERMA ________1 

              NON CONFERMA____2  tornare a I28 

 

VARNOME___________________________________CONFERMA (non partec.) ________1 

                       NON CONFERMA (non partec.) 2  tornare a I28 

 

 

Se I28=2  

I 47bis Mi conferma che  al viaggio ha partecipato solo [VNOME], senza altri membri della famiglia?  

 

Conferma 1  

Non conferma_______2 tornare a H28 
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J – TURISTI TRIMESTRALI 

Per tutte le persone della famiglia  

 

 

SCRIPT J1 Abbiamo fin qui parlato dei viaggi conclusi nel mese di [mese di riferimento dei viaggi] [VANNO]. Vorrei 

ora due informazioni generali sui viaggi conclusi nei mesi precedenti.  

J1 Nei mesi di [terzultimo mese] e [penultimo mese] [VNOME] ha fatto un viaggio DI ALMENO 4 

NOTTI consecutive fuori dal Comune dove vive per vacanza o per altri motivi personali (cioe’ visita a 

parenti o amici, motivi religiosi, cure termali)? La prego di considerare tutti i viaggi che si sono conclusi in 

questo periodo, anche se iniziati precedentemente. 

 Si  1  
 No  2  vai a J4 

 

Se J1=1 

J2 Quando? 

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 

      

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 

Se J1=1 e [J2 terzultimo mese]=1 

J3  Nel mese di [terzultimo mese] questi viaggi di almeno 4 notti sono stati effettuati solo in Italia, solo all’estero, oppure sia in 

Italia che all’estero? (una sola risposta) 

 
 Solo in Italia   1  
 Solo all’estero   2 
 Sia in Italia che all’ estero    3  

 

Se J1=1 e [J2 penultimo mese]=2 

J3a  Nel mese di [penultimo mese] questi viaggi di almeno 4 notti sono stati effettuati solo in Italia, solo all’estero, oppure sia in 

Italia che all’estero? (una sola risposta) 

 
 Solo in Italia   1  
 Solo all’estero   2 
 Sia in Italia che all’ estero    3  

J4 Nello stesso periodo, cioè nei mesi di [terzultimo mese] e [penultimo mese] [VNOME] ha fatto un 

viaggio durato DA 1 A 3 NOTTI consecutive fuori dal Comune dove vive per vacanza o per altri motivi 

personali (cioe’ visita a parenti o amici, motivi religiosi, cure termali)? La prego di considerare tutti i 

viaggi che si sono conclusi in questo periodo, anche se iniziati precedentemente. 

   Si______________________1  
 No    2  vai a J7 se componente >=15 anni, altrimenti vai a Controllo J1 

 
 

Se J4=1 

J5 Quando? 

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 

        

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 
 

 

 

Se J4=1 e [J5 terzultimo mese]=1 
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J6  Nel mese di [terzultimo mese] questi viaggi durati da 1 a 3 notti sono stati effettuati solo in Italia, solo all’estero, oppure sia 

in Italia che all’estero? (una sola risposta) 

 
 
 Solo in Italia   1  
 Solo all’estero   2 
 Sia in Italia che all’ estero    3  

 

Se J4=1 e [J5 penultimo mese]=2 

J6a  Nel mese di [penultimo mese] questi viaggi durati da 1 a 3 notti sono stati effettuati solo in Italia, solo all’estero, oppure sia 

in Italia che all’estero? (una sola risposta) 

 
 
 Solo in Italia   1  
 Solo all’estero   2 
 Sia in Italia che all’ estero    3  

 

Per il programma: quesiti J7, J8 e J9  solo se se componente >=15 anni altrimenti passare a Controllo J1 

J7 Sempre nello stesso periodo, cioè nei mesi di [terzultimo mese] e [penultimo mese] [VNOME] ha fatto 

viaggi di LAVORO pernottando almeno una notte fuori dal Comune dove vive? La prego di considerare 

tutti i viaggi che si sono conclusi in questo periodo, anche se iniziati precedentemente. 

 Si  1  
 No  2  vai a Controllo J1 

 
 

Se J7=1 

J8 Quando? 

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 

        

 [terzultimo mese]  1|_| 

 [penultimo mese]  2|_| 

 

Se J7=1 e [J8 terzultimo mese]=1 

J9  Nel mese di [terzultimo mese] questi viaggi di lavoro sono stati effettuati solo in Italia, solo all’estero, oppure sia in Italia che 

all’estero? (una sola risposta) 

 
 
 Solo in Italia   1  
 Solo all’estero   2 
 Sia in Italia che all’ estero    3  

 

Se J7=1 e [J8 penultimo mese]=2 

J9a  Nel mese di [penultimo mese] questi viaggi di lavoro sono stati effettuati solo in Italia, solo all’estero, oppure sia in Italia 

che all’estero? (una sola risposta) 

 
 
 Solo in Italia   1  

 Solo all’estero   2 
 Sia in Italia che all’ estero    3  

 

 
Controllo J1 

1) completato il primo componente ripartire da J 1 per tutti gli altri componenti; 

2) completati tutti i componenti passare a sezione L-Scheda riepilogativa Escursioni. 
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L - SCHEDA RIEPILOGATIVA ESCURSIONI  

Per tutte le persone della famiglia  

 

SCRIPT L1 - Le chiederò ora alcune informazioni su ulteriori aspetti del turismo italiano. 

 

L1 Dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno] a [VNOME] è capitato di visitare una città o una località italiana o 

estera, diversa dal Comune dove vive, senza pernottarvi? Consideri solo le visite che hanno avuto una durata di almeno tre ore 

nel luogo di destinazione, esclusi gli spostamenti di andata e ritorno. 

 

 

 Si   1 

 No  2  vai a Controllo L1 

 

 LEGGERE SOLO IN CASO DI NECESSITA’  

Con questa domanda si vuole sapere se “VNOME” si è recato/a in una città o località diversa dal comune dove vive, 

rientrando a casa in giornata per un’uscita non abituale, cioè che non rientra nel consueto stile di vita. Escluda, quindi, gli 

spostamenti dovuti al pendolarismo per lavoro, quelli per seguire un corso di studi, inclusi gli esami universitari, quelli per 

frequentare una palestra, per fare periodicamente la spesa, per fare visite mediche o trattamenti di salute ripetuti 

abitualmente nel corso del mese. 

 

 

 

Se X_SG6=1 

L2a Quante visite in giornata ha effettuato dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno] ? 

 
Se X_SG6>1 

L2b Considerando anche quelle eventualmente svolte insieme ad altri componenti della famiglia, quante visite in giornata ha 

effettuato dal “…” al “…” [mese di riferimento] [VAnno] ? 

 

I___I___I  

 

Se L2>=4 

L 3 Fra queste, ci sono visite che ha effettuato abitualmente tutte le settimane nello stesso luogo?  

 Si   1 

 No  2 
 

Se L3=1 

L 4 Mi può indicare il numero di queste visite abituali? 

 

 I___I___I      
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M - SCHEDA ESCURSIONE  

Solo per gli individui che hanno dichiarato escursioni non abituali, per le sole escursioni in cui non siano già stati indicati 

come partecipanti 

 

 

M2 La visita e’ stata effettuato in italia o all’estero?  

 Italia 1 

 Estero 2 passare a M6 

 

 

M3 Saprebbe dirmi dove e' andato? In quale comune?  

 

 Codice Comune di destinazione |_|_|_|   passare a M7 

 Non sa / non ricorda  ___________________________     999   

 Altro Comune (Altro specificare)___________________     998  

 

 

 

M4 Ricorda almeno la provincia? 

 

 Codice Provincia  |_|_|_|passare a M7 

 Non sa / non ricorda  _______________   999   

 

M5 Ricorda almeno la regione?  

 

Piemonte________01passare a M7 

Valle D’Aosta____02passare a M7 
……………. 

Sicilia__________21passare a M7 
 

 

M6 In quale stato estero si è andato?  

 

 Codice stato estero  |__|__|__|__|__| 

 Altro Stato estero (specificare)____________  99998  

 

 

M7 Mi puo’ dire qual e’ stato il motivo prevalente di questa visita? 

 Piacere, svago, vacanza______________________ 1    

 Visita a parenti/amici________________________ 2  

 Motivi religiosi/pellegrinaggio________________ 3    

 Formazione/cultura_________________ ________ 4 

 Cure termali, trattamenti di salute_____________ 5 

 Visite e cure mediche______________________ 6 

 Shopping_________________________ ________ 7 

 Motivi di lavoro__________________________ 8 (solo se età >=15 anni) 

 Accompagnare un familiare/parente/amico ______ 9  

 Altro (specificare)__________________ ________ 10 

 Non sa/Non risponde________________________ 11   
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M8 Mi puo’ indicare il principale mezzo di trasporto utilizzato durante questa visita?  

 Aereo 1 

 Treno 2 

 Nave, battello, motoscafo 3 

 Auto a noleggio 4 

 Auto propria, di parenti o amici 5 

 Pullman turistico 6 

 Pullman di linea 7 

 Camper, autocaravan 8 

 Moto, motoscooter 9 

 Altro 10 
 

Se X_SG6=1 non porre il quesito e passare a M12 

M9 Hanno partecipato altri componenti della famiglia a questa visita?  

 

 Si  1 

 No  2 passare a M12 
 

M10 Quali? 

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 

 

 Id componente _____    |_|_| 

 

 

M11 Mi puo’ dire qual e’ stato per (NOMAGGRE) il motivo prevalente della visita?  

 Piacere, svago, vacanza_________________ 1    

 Visita a parenti/amici___________________ 2  

 Motivi religiosi/pellegrinaggio____________ 3    

 Formazione/cultura____________________ 4 

 Cure termali, trattamenti di salute__________ 5 

 Visite e cure mediche___________________ 6 

 Shopping____________________________ 7 

 Motivi di lavoro_______________________ 8 (solo se età >=15 anni) 

 Accompagnare un familiare/parente/amico__ 9  

 Altro (specificare) ______________________ 10 

 Non sa/Non risponde___________________ 11   
 

 

M12 Ora le elencherò alcune spese, eventualmente sostenute in occasione della visita. Mi puo’ indicare, per ognuna di esse, se 

e’ stata effettuata? Consideri tutte le spese necessarie alla visita, sostenute prima, durante e al rientro, come per esempio la 

benzina della macchina, l’acquisto preventivo di biglietti per musei/parchi o eventi sportivi, oppure la stampa di fotografie, ecc  

 

a. Utilizzare mezzi di trasporto (anche propri)     1|si|  2|no| 3|non sa| 

b. Consumare pasti/bevande o altro presso ristorante/bar   1|si|  2|no| 3|non sa| 

c. Effettuare acquisti         1|si|  2|no| 3|non sa| 

d. Recarsi al cinema/museo/mostra/teatro/concerto/parco divertimenti  1|si|  2|no| 3|non sa| 

e. Assistere ad una manifestazione sportiva o praticare sport a pagamento  1|si|  2|no| 3|non sa| 

f. Altre attività a pagamento       1|si|  2|no| 3|non sa| 
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Se M9=2 o X_SG6=1 

M13 Considerando tutte queste spese e altre eventualmente non elencate, mi puo’ indicare la spesa sostenuta da [VNOME]  per 

la visita? 

 

 

Se M9=1 

M13 Considerando tutte queste spese e altre eventualmente non elencate, mi puo’ indicare la spesa sostenuta da [VNOME]  e 

dai suoi familiari per la visita? 

 

 Nessuna_________________________ 1 

 Da  5  a  50 euro___________________2 

 Da 51 a  100 euro _________________ 3 

 Da  101 a  200 euro ________________4 

 Da  201 a  300 euro ________________5 

 Da  301 a  400 euro ________________6 

 Da  401 a  500 euro ________________7 

 Da  501 a  600 euro ________________8 

 Da  601 a  700 euro ________________9 

 Da  701 a  800 euro _______________ 10 

 Da  801 a  900 euro _______________ 11 

 Da  901 a  1000 euro ______________ 12 

 Da  1.001 a  1.500 euro ____________ 13 

 Da  1.501 a 2.000 euro _____________14 

 Da  2.001 a 2.500 euro _____________15 

 Da  2.501 euro e più _______________16 

 Non indica_______________________99 

 

se M13=1 porre M14=0 e non visualizzare il quesito 

M14 Spese complessive di tutti i componenti della famiglia partecipanti alla visita   

                                    (in Euro) 

          I___I___I___I___|.I___I___I___I, 00 
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 N - SEZIONE FINALE 

 

 

NV1- La sua famiglia possiede in Italia o all’estero una seconda abitazione anche in multiproprietà utilizzata da lei, dai suoi 

familiari o da altri per trascorrere vacanze o altri soggiorni turistici?  

 Si, Soltanto in Italia………………………   1   

 Si, soltanto all’estero……………………….2   

 Si, sia in Italia che all’estero ………………3   

 No……………… ……………………..…. .4  passare a NV3 

 Non sa………………………………….…   5 passare a NV3 

 

 

NV2- Quante abitazioni possiede …? 

LEGGERE LE RISPOSTE 

 

a) In Italia  |__|__|  

 b) All’estero |__|__|  

 Non risponde ________________99 

 

  

NV3 Oltre alle persone di cui abbiamo parlato, ci sono altre persone che vivono in questa casa, esclusi 

eventuali collaboratori domestici, baby-sitter, badanti o affittuari? 

 Sì 1|_|  

 No    2|_| passare a X_N1 

 

NV4 Quante sono? 

       

Numero: |_|_| 

 

 

X_N1. Con riferimento agli ultimi 12 mesi e tenendo presente le [SPECIFICA1] esigenze, come sono state le 
[SPECIFICA1] risorse economiche? 

LEGGERE LE RISPOSTE 
        

 Ottime   1|_| 

 Adeguate    2|_| 

 Scarse   3|_| 

 Assolutamente insufficienti 4|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 
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X_N2. Confrontando [SPECIFICA3] con quella di un anno fa, Lei ritiene che sia:  

LEGGERE LE RISPOSTE 
       

 Molto migliorata    1|_| 

 Un po’ migliorata  2|_| 

 Rimasta più o meno la stessa  3|_| 

 Un po’ peggiorata  4|_| 

 Molto peggiorata  5|_| 

 Non sa/Non ricorda  8|_| 

 

SCRIPT N.1 Un’ultima domanda. 
 

X_N3. A quanto ammonta approssimativamente il reddito netto medio mensile complessivo della sua 
famiglia? Sommi tutte le entrate nette sue e dei suoi familiari: salari e stipendi, proventi prof essionali o di 
impresa, pensioni, rendite, indennità, sussidi e simili, comprese tredicesima, quattordicesima e altri premi 
annuali al netto di imposte e contributi sociali. 

       

Euro:  |_|_|_|_|_|,|_|_| passare a X_N5 

Non dispone di reddito 1|_| passare a X_N5 

Non sa/Non ricorda 8|_| 

 

X_N4. Può dirmi, almeno, a quale cifra si avvicina di più il reddito netto medio mensile complessivo 
della sua famiglia? 

        

Più di 10.000 euro 01 |_|_| 

9.000 euro 02 |_|_| 

8.000 euro 03 |_|_| 

7.000 euro 04 |_|_| 

6.000 euro 05 |_|_| 

5.000 euro 06 |_|_| 

4.000 euro 07 |_|_| 

3.000 euro 08 |_|_| 

2.500 euro 09 |_|_| 

2.000 euro 10 |_|_| 

1.800 euro 11 |_|_| 

1.600 euro 12 |_|_| 

1.400 euro 13 |_|_| 

1.200 euro 14 |_|_| 

1.000 euro 15 |_|_| 

800 euro 16 |_|_| 

600 euro 17 |_|_| 

Meno di 600 euro 18 |_|_| 

Non sa/Non ricorda 88 |_|_| 
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Ad uso del rilevatore 

X_N5 Indicare chi ha risposto alle domande della Sezione N 

 

(Possibili più risposte) 

 Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1]    01|_|_| 

 Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2]    02|_|_| 

 Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3]    03|_|_| 

 Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4]    04|_|_| 

 Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5]    05|_|_| 

 Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6]    06|_|_| 

 Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7]    07|_|_| 

 Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8]    08|_|_| 

 Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9]    09|_|_| 

 Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10]   10|_|_| 

 Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11]   11|_|_| 

 Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12]   12|_|_| 

 Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1]  13|_|_| 

 Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2]  14|_|_| 

 Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3]  15|_|_| 

 Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4]  16|_|_| 

 Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5]  17|_|_| 

 Parente che non vive in famiglia    18|_|_| 

 Altra persona che non vive in famiglia   19|_|_| 

 

X_N6 Data e orario di fine compilazione della Sezione N 

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno|_|_|     Ora|_|_| Minuti|_|_| 

 

X_N7 Durata della compilazione della Sezione N 

Minuti |_|_|_| 
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