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I

NDAGINE

SULLE

S

PESE DELLE

F

AMIGLIE

Anno 2016
Questionario per l’intervista iniziale (estratto)

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.

P ER 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 (codici IST-02396 e IST-02526), prorogato dal decreto legge 31 agosto 2013,
n. 101 – convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 –, dal Programma
statistico nazionale 2014-2016 e dal Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento
2015-2016, entrambi in corso di approvazione. L’Istat è tenuto per legge a svolgere questa attività.
Il programma statistico nazionale è consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo
http://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/istitutonazionale-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, i quesiti di natura sensibile per i quali non
sussiste obbligo di risposta riguardano le voci riportate nel riquadro “Medicinali, articoli sanitari”
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del diario, i quesiti relativi ai servizi e agli articoli sanitari (dal quesito E147 al quesito E191
dell’intervista finale) e 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 - Istituto nazionale di statistica, 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 modifiche 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, “Approvazione dell’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 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
No

1|_|
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
No

1|_|
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 Provincia di Comune
di
nascita
di nascita
parentela

Stato
estero
di
nascita

Data di Nascita

Età

(solo per chi (solo per (solo per
è nato in
chi è nato chi è nato
Italia)
in Italia) all’estero)

Corso
Ha la
Cittadinanza Stato civile
Anno di
Titolo di Corso di Pubblico o
cittadinanza
matrimonio studio
studi
privato
italiana dalla
più alto frequentato
nascita?

(solo per chi è
cittadino italiano)

X_SG.16
X_SG.7

X_SG.8

X_SG.9

X_SG.10 X_SG.11 X_SG.13A

X_SG.19

X_SG.21

X_SG.22

X_SG.23

anno

X_SG.25 X_SG.25_D X_SG.25_E
anno

01

|_|

|_|

01

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|

|_|_|_|

|_|

|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|

02

|_|

|_|

|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|

|_|_|_|

|_|

|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|
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(solo se
X_SG.25_d
<14)

X_SG.24

X_SG14 X_SG.15
giorno mese

(solo se
età  2)

(solo se
coniugato)

ID

Nome del componente

Ha svolto Aveva comunque Nel corso Settore di Posizione
Codifica
almeno un’ora un lavoro nella
della sua
attività professionale
della
di lavoro nella
settimana
vita ha mai economica
professione
settimana
precedente
svolto un
precedente a
quella
lavoro?
quella
dell’intervista
dell’intervista? che non ha svolto
per malattia,
vacanza, CIG,
ecc.?
(solo se
età  15)

X_SG.7

X_SG8

(solo se
(solo se
età  15 e non ha età  15 e
lavorato nella
non ha
settimana
lavorato nella
precedente)
settimana
precedente)

(solo se
(solo se
età  15 e età  15 e
lavora o ha lavora o ha
lavorato)
lavorato)

(solo se
età  15 e
lavora o ha
lavorato)

Orario di Rapporto di Ricerca di Ha svolto
È
Fonte di % di reddito Condizione
lavoro
lavoro
lavoro
azioni di disponibile reddito percepito dal lavorativa
ricerca ad iniziare
componente
nelle ultime un nuovo
sul totale dei
4 settimane lavoro
redditi
familiari

(solo se
(solo se
(solo se
(solo se
(solo se
(solo se
(solo se
età  15 e
età  15 e 15≤età<75) 15≤età<75) 15≤età<75 ) età  15)
età  15 e
lavora o ha lavora o ha
non è
lavorato e
lavorato e
mantenuto da
lavoratore lavoratore
familiari
dipendente) dipendente)
conviventi)

X_SG.25A

X_SG.25B

X_SG.25C

X_SG.27

X_SG.28

X_SG.30

X_SG.31

X_SG.32

01

|_|

|_|

|_|

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

02

|_|

|_|

|_|

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|
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X_SG.32A X_SG.32B X_SG.32C X_SG.33

(solo se
età  15)

X_SG.34

X_SG.26

|_|

|_|_|_|

|_|

|_|

|_|_|_|

|_|

ID

Nome del
componente

Dal 1° gennaio al …. ha fatto un viaggio di Questi viaggi di almeno
almeno 4 notti consecutive fuori dal
4 notti sono stati
Comune dove vive per vacanza o per altri effettuati solo in Italia,
motivi personali?
solo all’estero, oppure
sia in Italia che
all’estero?

Dal 1° gennaio al …. ha fatto un Questi viaggi durati da 1 a
viaggio durato da 1 a 3 notti 3 notti sono stati effettuati
consecutive fuori dal Comune dove
solo in Italia, solo
vive per vacanza o per altri motivi all’estero, oppure sia in
personali?
Italia che all’estero?

(solo se X_SG.35e=si)

X_SG.7

X_SG8

Mi può indicare i motivi
principali per i quali non è
andato in vacanza dal 1°
gennaio al ...?

(solo se X_SG.35g=si)

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

Componente
presente/
temporaneamente assente

X_SG.35E

X_SG.35F

X_SG.35G

X_SG.35H

X_SG.35I

X_SG.53

01

|_|

|_|

|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|

02

|_|

|_|

|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|
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ID

Nome del componente

Chi fornisce
le
informazioni
sul
componente?

Sesso

Relazione

Provincia di
nascita

Comune di
nascita

Stato
estero
di
nascita

Data di Nascita

Età

(solo per chi è nato (solo per chi (solo per
in Italia)
è nato in chi è nato
Italia)
all’estero)

Ha la cittadinanza
italiana dalla
nascita?

Cittadinanza

Stato civile

Titolo di
studio
più alto

(solo per chi è
cittadino italiano)

X_SG.44
X_SG.36

X_SG.37

X_SG.38

X_SG.39

X_SG.40

X_SG.41A

X_SG.42

X_SG.43
giorno

mese

anno

X_SG.45

X_SG.49

X_SG.50

X_SG.51

X_SG.52

1

|_|

|_|

|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|

|_|_|_|

|_|

|_|_|_|

|_|

|_|_|

2

|_|

|_|

|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|

|_|_|_|

|_|

|_|_|_|

|_|

|_|_|
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Questionario per l’intervista finale (estratto)

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




No

1 passare a RV2
2 passare a RV5
4 passare a RV5

Non sa/Non risponde

(se RV1=1)
RV2 Lo può prendere? Le sarà così più facile rispondere all’intervista




1 passare a RV5
2 passare a RV5

Si (intervista con promemoria)
No (intervista senza promemoria)

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
No
Componente non più presente in famiglia

G2

1
2 passare a ScriptG2
3 passare a G27

Quanti viaggi di lavoro ha effettuato?
I___I___I

se G2<4 andare a ScriptG2

G3




G4

Fra questi, ci sono viaggi che ha effettuato abitualmente tutte le settimane nello stesso luogo?
Si
No

1
2passare a ScriptG2

Quanti sono?
I___I___I

10 di59

Se G4 ≥8 non porre il quesito e passare a G5b

G5
a)



b)




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

Questi viaggi abituali li ha svolti?
Tutti in Italia

1

Tutti all’Estero
2
Parte in Italia parte all’Estero 3

passare a G7
passare a G7

G6

Quanti viaggi in:

a)
b)

Italia
Estero

G7

Quante notti ha complessivamente trascorso fuori?

I___I___Ipassare a G8
I___I___Ipassare a G8

I___I___I passare a G9

G8

Quante notti ha trascorso in:

a)

Italia

I___I___I

passare a G10

b)

Estero

I___I___ I

passare a G10

G9

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

11 di59

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]
Solo per il primo componente

SCRIPT G2ter Consideri tutti i viaggi conclusi in questo periodo, anche se iniziati prima, inclusi quelli in
una seconda casa solo se si trova fuori dal comune dove vivete abitualmente.
Dal secondo componente in poi

SCRIPT G2ter Le ricordo di considerare tutti i viaggi conclusi in questo periodo, anche se iniziati prima,
inclusi quelli in una seconda casa solo se si trova fuori dal comune dove 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,
includendo le vacanze in una seconda casa, anche in multiproprietà, o casa in affitto o abitazione di parenti /amici?




Si
No

1
2

passare a G27

G 14 Quanti sono?


I___I___I

G 17 Tra questi [n. di viaggi indicato a G 14], [VNOME] quanti ne ha svolti in:
a)
b)

Italia
Estero

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

G 18 Quante notti ha trascorso in:
a)
b)

Italia
Estero

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

12 di59

se G 18a≠0
G20 Tra queste [n. notti in Italia indicato a G 18a] notti in Italia, quante ne ha trascorse in un:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Albergo/motel/pensione
Abitazione di proprietà/multiproprietà
Abitazione in affitto
Abitazione di parenti/amici
Altra struttura collettiva
Altro alloggio privato

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

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

13 di59

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?

14 di59

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?




H5




H4



H6

Italia
Estero

1
2 passare a H 8

Ricorda in quale comune ha soggiornato prevalentemente?
Codice Comune di destinazione |_|_|_|  passare a H9
Non sa / non ricorda ___________________________ 999
Altro Comune (Altro specificare)___________________ 998

Quale provincia italiana?
Codice Provincia |_|_|_|passare a H9
Non sa / non ricorda _______________ 999

Ricorda almeno la regione?

Piemonte________01passare a H9
Valle D’Aosta____02passare a H9
…………….
Sicilia__________21passare a H9

H8



H9














In quale stato estero è stato prevalentemente?
Codice stato estero |__|__|__|__|__|
Altro Stato estero (specificare)____________ 99998

In quale mese è iniziato il viaggio?
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Non sa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

H 10 In quale giorno è iniziato il viaggio?


Giorno

|___|___|

15 di59

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 (cercare lavoro, fare concorsi, colloqui di lavoro o esami per abilitazioni professionali, svolgere pratiche per conto di
studi professionali, amministrare beni di famiglia)
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

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)
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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

 Prenotazione tramite agenzia/tour operator (incluso internet)………2

passare a H16j se H14a=1 oppure
passare a H16 se H14a=2 oppure
passare a H16k se (H14=2 o H14=3)

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

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
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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
No
Non sa

1
2
3

Se H15a=1

H16 k - Ha utilizzato internet per prenotare il trasporto?

Se H15a=2

H16 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
No
Non sa

1
2
3

H 17 Mi può indicare il principale mezzo di trasporto utilizzato durante il viaggio?











Aereo
Treno
Nave, battello, motoscafo
Auto a noleggio
Auto propria, di parenti o amici
Pullman turistico
Pullman di linea
Camper, autocaravan
Moto, motoscooter
Altro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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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=1 e H12 >1, altrimenti se H12=1 passare a H28

H19




Durante questo viaggio è stato anche all’estero pernottando almeno una notte?

Si
No

1
2 passare a H28

se H3=2 e H12 >1, altrimenti se H12=1 passare a H28

H 22 Durante questo viaggio è stato anche in Italia pernottando almeno una notte?


Si

1



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
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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 __________________________




Altro Comune (Altro specificare)____________ 998
Nessun altro comune _______
997 passare a H28

999

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
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
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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
No

1
2 passare a ScriptH3 per il primo componente, altrimenti a H31

H 29 Chi ha partecipato al viaggio?
POSSIBILI PIU’ RISPOSTE
NOME componente _____eta’ __ n.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
Visita a parenti/amici
Motivi religiosi/pellegrinaggio
Trattamenti di salute/Cure termali

1
2
3
4

Se (H30bis=1)
H30bis_a Qual è stato il tipo di destinazione del viaggio personale di [NOMEAGGRL]?
POSSIBILI PIU’ RISPOSTE
LEGGERE LE RISPOSTE







Mare
Crociera
Montagna (collina, altopiani)
Città
Campagna (compresi laghi, fiumi)
Altro

SI
1|_|
1|_|
1|_|
1|_|
1|_|
1|_|

NO
2|_|
2|_|
2|_|
2|_|
2|_|
2|_|

Se (H30bis=1)

H30ter Si è trattato prevalentemente di :
LEGGERE LE RISPOSTE










Visita a patrimonio artistico/monumentale/archeologico
Visita a bellezze naturali del luogo
Trattamenti di salute/benessere/beauty farm/spa
Shopping
Vacanza studio
Vacanza sport (settimana bianca, caccia o pesca, scuola di vela, rafting, ballo, etc)
Pratica di hobby (escluso sport)
Vacanza enogastronomica
Partecipazione a manifestazioni sportive come spettatore
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1
2
3
4
5
6
7
8
9






Partecipazione a manifestazioni culturali/folkloristiche/spettacoli/mostre come spettatore
Parchi divertimento, parchi avventura, parchi tematici (zoo, acquario, giardino botanico, ecc)
Divertimento, riposo o relax
Volontariato

10
11
12
13

Se (H30bis=4 o H30ter=3)

H30quater I trattamenti 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
No
Non sa/Non risponde

1 se H30 ter= 3, porre H30bis=4 e H30ter=’ ‘; poi esegui ciclo H30
2  se H30bis=4, porre H30bis=1 e H30ter= 3; poi esegui ciclo H30
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 Quanto ha speso inoltre per mangiare o per fare altri acquisti, come souvenir, capi d’abbigliamento,
biglietti per musei e manifestazioni, fare telefonate?
Escluda i beni durevoli e di valore, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche,
piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti.
Se H28=1

H33bis Quanto è stato speso inoltre da [“VNOME”] e dai suoi familiari per mangiare o per fare altri
acquisti, come souvenir, capi d’abbigliamento, biglietti per musei e manifestazioni, fare telefonate?
Escluda i beni durevoli e di valore, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche,
piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti.














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
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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 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, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici,
computer, gioielli, tappeti.
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, come automobili, barche, opere d’arte, mobili,
macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti.


















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
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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

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
No

1
2  passare a H37
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H 36qtr_A




















Saprebbe indicarmi a quanto ammontava l’affitto totale?

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

H 36qtr_B

passare a H37

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
Non indica__________________________ 99

 passare a H39
 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)
I___I___I___|.I___I___I___I , 00 passare a Script H40 (se sono verificate le condizioni), altrimenti passare a

H45A
27 di59

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
Non indica________________________99

passare a H42
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
Si

1
2



passare a H42

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
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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
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?
LEGGERE
NOMEAGGRL1 ha partecipato. Conferma? Si |_|

No |_|  se risponde NO torna a H28

………
NOMEAGGRLn ha partecipato. Conferma? Si |_|
VARNOME NON ha partecipato. Conferma? Si |_|
………
VARNOME NON ha partecipato. Conferma? Si |_|

No |_|  se risponde NO torna a H28
No |_|  se risponde NO torna a H28
No |_|  se risponde NO torna 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

Script H48 Terminiamo la descrizione di questo viaggio con un’ultima informazione:
Se (H28 = 2 o X_SG6=1)

H48 Durante questo viaggio, [VNOME] ha utilizzato uno o più telefoni cellulari per:
LEGGERE LE RISPOSTE
POSSIBILI PIÙ RISPOSTE; ALMENO UNA RISPOSTA PER RIGA
a)
b)
c)
d)

Si
|_|
|_|
|_|
|_|

Telefonare
inviare SMS o MMS
connettersi a internet con una scheda SIM
connettersi a internet con WIFI
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No
|_|
|_|
|_|
|_|

Se H28 = 1

H48a Durante questo viaggio, [VNOME] o qualcuno dei suoi familiari ha utilizzato uno o più telefoni
cellulari per:
LEGGERE LE RISPOSTE
POSSIBILI PIÙ RISPOSTE; ALMENO UNA RISPOSTA PER RIGA
a)
b)
c)
d)

Si
|_|
|_|
|_|
|_|

Telefonare
inviare SMS o MMS
connettersi a internet con una scheda SIM
connettersi a internet con WIFI

No
|_|
|_|
|_|
|_|

se (H48a=NO E H48b=NO E H48c=NO E H48d=NO) OPPURE (H48a=NO E H48b=NO E H48c=NO E
H48d=SI)  passare a H55;
analogamente: se (H48a_a=NO E H48a_b=NO E H48a_c=NO E H48a_d=NO)
H48a_b=NO E H48a_c=NO E H48a_d=SI)  passare a H55

OPPURE (H48a_a=NO E

H49 Quante schede SIM sono state utilizzate?
Numero di SIM:

|_|_|

Se (H28 = 2 o X_SG6=1)

H50 [VNOME] ha utilizzato schede SIM intestate ad altri?


Sì ___________________________1



No __________________________2

 passare a H55

Se H28 = 1

H50a Qualcuno dei partecipanti al viaggio ha utilizzato schede SIM intestate ad altri?


Sì ___________________________1



No __________________________2

 passare a H55

Se (H49>1)

H51 Quante di queste (H49) schede SIM utilizzate in viaggio sono intestate a:
LEGGERE LE RISPOSTE
POSSIBILI PIÙ RISPOSTE; ALMENO UNA RISPOSTA PER RIGA
a)
b)
c)
d)

Componenti della famiglia che hanno partecipato al viaggio
Componenti della famiglia che non hanno partecipato al viaggio
Persone esterne alla famiglia o a una Società (per es. telefoni aziendali)
Non sa/non ricorda

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

Se (H49=1)

H51a Questa scheda SIM utilizzata in viaggio è intestata a:
LEGGERE LE RISPOSTE
a)
b)
c)
d)

Un componente della famiglia che ha partecipato al viaggio
Un componente della famiglia che non ha partecipato al viaggio
Una persona esterna alla famiglia o a una Società (per es. telefono aziendale)
Non sa/non ricorda
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|_|
|_|
|_|
|_|

H55
Passare ad altro viaggio di lavoro dello stesso componente (saltando i viaggi di lavoro già descritti in cui
il componente sia stato aggiunto come aggregato) altrimenti:
passare alla Sezione I per lo stesso componente (scheda viaggio personale) se G11=1, altrimenti
passare alla Sezione H per altro componente >=15 con G1=1, altrimenti
passare alla Sezione I per altro componente con G11=1, altrimenti
passare a Sezione J ripartendo dal primo componente
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I - SCHEDA VIAGGIO PERSONALE
Per tutte le persone che hanno dichiarato almeno un viaggio personale non abituale

I3
Pensando alla destinazione principale, cioè quella in cui ha soggiornato più a lungo, il viaggio è
stato effettuato in Italia o all’estero?




Italia
Estero

I5




Ricorda in quale comune ha soggiornato prevalentemente?
Codice Comune
|_|_|_|  passare a I9
Non sa / non ricorda ___________________________ 999
Altro comune (Altro specificare)____________________ 998

I4



1
2 passare a I8

Quale provincia italiana?
Codice provincia |_|_|_|passare a I9
Non sa / non ricorda _______________ 999

I6

Ricorda almeno la regione?

Piemonte________01passare a I9
Valle D’Aosta____02passare a I9
…………….
Sicilia__________21passare a I9

I8



In quale stato estero è stato prevalentemente ?
Codice stato estero |__|__|__|__|__|
Altro Stato estero (specificare)____________ 99998

I9














In quale mese è iniziato il viaggio?
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Non sa

I 10
Giorno

I 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

In quale giorno è iniziato il viaggio?
|___|___|

In quale anno è iniziato il viaggio?
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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
Visita a parenti/amici
Motivi religiosi/pellegrinaggio
Trattamenti di salute/Cure termali

1
2
3
4

I13x Qual è stato il tipo di destinazione?
POSSIBILI PIU’ RISPOSTE
LEGGERE LE RISPOSTE







Mare
Crociera
Montagna (collina, altopiani)
Città
Campagna (compresi laghi, fiumi)
Altro

SI
1|_|
1|_|
1|_|
1|_|
1|_|
1|_|

NO
2|_|
2|_|
2|_|
2|_|
2|_|
2|_|

Se (I13=1)

I13a Si è trattato prevalentemente di :
PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE TUTTE LE RISPOSTE, ESCLUDENDO LE FRASI COMPRESE TRA PARENTESI














Visita a patrimonio artistico/monumentale/archeologico
Visita a bellezze naturali del luogo
Trattamenti di salute/benessere/beauty farm/spa
Shopping
Vacanza studio
Vacanza sport (settimana bianca, caccia o pesca, scuola di vela, rafting, ballo, etc)
Pratica di hobby (escluso sport)
Vacanza enogastronomica
Partecipazione a manifestazioni sportive come spettatore
Partecipazione a manifestazioni culturali/folkloristiche/spettacoli/mostre come spettatore
Parchi divertimento, parchi avventura, parchi tematici (zoo, acquario, giardino botanico, ecc)
Divertimento, riposo o relax
Volontariato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Se (I13=4 o I13a=3)

I13b I trattamenti 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=3, porre I13=4 e I13a=blank
No
2  se I13=4, porre I13=1 e I13a=3
Non sa/Non risponde______________________ 3

I 14 Per quanto riguarda l’alloggio, c’è stata una prenotazione?
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 Si
 No
 Non sa

1
2
3

passare a I15
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.)?
 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?
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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.)?




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
No
Non sa

1
2
3

Se I15a=1
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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?




I 17











1
2
3

Mi può indicare il principale mezzo di trasporto utilizzato durante il viaggio?

Aereo
Treno
Nave, battello, motoscafo
Auto a noleggio
Auto propria, di parenti o amici
Pullman turistico
Pullman di linea
Camper, autocaravan
Moto, motoscooter
Altro

I 18



















Si
No
Non sa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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=1 e I12 >1, altrimenti se I12=1 passare a I28

I 19 Durante questo viaggio è stato anche all’estero pernottando almeno una notte?



Si
No

1
2 passare a I22

Se I3=2 e I12 >1, altrimenti se I12=1 passare a I28

I 22 Durante questo viaggio è stato anche in Italia pernottando almeno una notte?
I 24a In quale comune ha pernottato prevalentemente?



Codice Comune
|_|_|_|  passare a I26a
Non sa / non ricorda ___________________________

999
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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?
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
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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
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
No

I 29

1
2

 passare a ScriptI3

Chi ha partecipato al viaggio?

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE
NOME componente _____eta’ __ n.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
Motivo di lavoro

1
2 passare a I30bis

I30a Mi può indicare qual è stato il motivo prevalente del viaggio personale di [NOMEAGGRP] ?





Piacere, svago, vacanza
Visita a parenti/amici
Motivi religiosi/pellegrinaggio
Trattamenti di salute/Cure termali

1
2
3
4

Se (I30a=1)

I30b Si è trattato prevalentemente di :
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LEGGERE LE RISPOSTE














Visita a patrimonio artistico/monumentale/archeologico
Visita a bellezze naturali del luogo
Trattamenti di salute/benessere/beauty farm/spa
Shopping
Vacanza studio
Vacanza sport (settimana bianca, caccia o pesca, scuola di vela, rafting, ballo, etc)
Pratica di hobby (escluso sport)
Vacanza enogastronomica
Partecipazione a manifestazioni sportive come spettatore
Partecipazione a manifestazioni culturali/folkloristiche/spettacoli/mostre come spettatore
Parchi divertimento, parchi avventura, parchi tematici (zoo, acquario, giardino botanico, ecc)
Divertimento, riposo o relax
Volontariato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Se (I30a=4 o I30b=3)

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
No
Non sa/Non risponde

1 se I30b=3, porre I30a=4 e I30b=blank
2 se I30a=4, porre I30a=1 e I30b=3
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 (cercare lavoro, fare concorsi, colloqui di lavoro o esami per abilitazioni professionali, svolgere pratiche per conto di
studi professionali, amministrare beni di famiglia)
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, 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 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 Quanto ha speso inoltre per mangiare o per fare altri acquisti, come souvenir, capi d’abbigliamento,
biglietti per musei e manifestazioni, fare telefonate?
Escluda i beni durevoli e di valore, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche,
piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti.
Se I28=1

I33bis Quanto è stato speso inoltre da [“VNOME”] e dai suoi familiari per mangiare o per fare altri
acquisti, come souvenir, capi d’abbigliamento, biglietti per musei e manifestazioni, fare telefonate?
Escluda i beni durevoli e di valore, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine fotografiche,
piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti.


















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.
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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, come automobili, barche, opere d’arte, mobili, macchine
fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti.
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, come automobili, barche, opere d’arte, mobili,
macchine fotografiche, piccoli elettrodomestici, computer, gioielli, tappeti.


















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
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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?
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
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I 36qtr_A Saprebbe indicarmi a quanto ammontava l’affitto totale?




















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
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Se I37=1--15

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

Mi conferma quindi che all’estero la percentuale è stata ?

I45



No
Si

1
2

passare a I42

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
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
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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?
LEGGERE
NOMEAGGRP1 ha partecipato. Conferma? Si |_|

No |_|  se risponde NO torna a I28

………
NOMEAGGRPn ha partecipato. Conferma? Si |_|
VARNOME NON ha partecipato. Conferma? Si |_|
………
VARNOME NON ha partecipato. Conferma? Si |_|

No |_|  se risponde NO torna a I28
No |_|  se risponde NO torna a I28
No |_|  se risponde NO torna 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

Script I48 Terminiamo la descrizione di questo viaggio con un’ultima informazione:
Se (I28 = 2 o X_SG6=1)

I48 Durante questo viaggio, [VNOME] ha utilizzato uno o più telefoni cellulari per:
LEGGERE LE RISPOSTE
POSSIBILI PIÙ RISPOSTE; ALMENO UNA RISPOSTA PER RIGA
a)
b)
c)
d)

Si
|_|
|_|
|_|
|_|

Telefonare
inviare SMS o MMS
connettersi a internet con una scheda SIM
connettersi a internet con WIFI

No
|_|
|_|
|_|
|_|

Se I28 = 1

I48a Durante questo viaggio, [VNOME] o qualcuno dei suoi familiari ha utilizzato uno o più telefoni
cellulari per:
LEGGERE LE RISPOSTE
POSSIBILI PIÙ RISPOSTE; ALMENO UNA RISPOSTA PER RIGA
a)
b)
c)
d)

Si
|_|
|_|
|_|
|_|

Telefonare
inviare SMS o MMS
connettersi a internet con una scheda SIM
connettersi a internet con WIFI
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No
|_|
|_|
|_|
|_|

Se (I48a=NO E I48b=NO E I48c=NO E I48d=NO) OPPURE (I48a=NO E I48b=NO E I48c=NO E I48d=SI) 
passare a I55;
analogamente: se (I48a_a=NO E I48a_b=NO E I48a_c=NO E I48a_d=NO) OPPURE (I48a_a=NO E
I48a_b=NO E I48a_c=NO E I48a_d=SI)  passare a I55

I49 Quante schede SIM sono state utilizzate?
Numero di SIM:

|_|_|

Se (I28 = 2 o X_SG6=1)

I50 [VNOME] ha utilizzato schede SIM intestate ad altri?


Sì ___________________________1



No __________________________2

 passare a I55

Se I28 = 1

I50a Qualcuno dei partecipanti al viaggio ha utilizzato schede SIM intestate ad altri?


Sì ___________________________1



No __________________________2

 passare a I55

Se (I49>1)

I51 Quante di queste (I49) schede SIM utilizzate in viaggio sono intestate a:
LEGGERE LE RISPOSTE
POSSIBILI PIÙ RISPOSTE; ALMENO UNA RISPOSTA PER RIGA
a)
b)
c)
d)

Componenti della famiglia che hanno partecipato al viaggio
Componenti della famiglia che non hanno partecipato al viaggio
Persone esterne alla famiglia o a una Società (per es. telefoni aziendali)
Non sa/non ricorda

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

Se (I49=1)

I51a Questa scheda SIM utilizzata in viaggio è intestata a:
LEGGERE LE RISPOSTE
a)
b)
c)
d)

Un componente della famiglia che ha partecipato al viaggio
Un componente della famiglia che non ha partecipato al viaggio
Una persona esterna alla famiglia o a una Società (per es. telefono aziendale)
Non sa/non ricorda

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

I55
Passare ad altro viaggio personale dello stesso componente (saltando i viaggi personali già descritti
in cui il componente sia stato aggiunto come aggregato) , altrimenti:
passare alla Sezione H per altro componente >=15 anni con G1=1, altrimenti:
passare alla Sezione I per altro conponente con G11=1, altrimenti:
passare a Sezione J ripartendo dal primo componente
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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 fuori dal Comune dove vive per vacanza, per visita a parenti o amici, motivi religiosi, trattamenti
di salute o cure termali)? CONSIDERI TUTTI I VIAGGI CONCLUSI IN QUESTO PERIODO, ANCHE SE
INIZIATI PRIMA.
 Si
 No

1
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 sono stati solo in Italia, solo all’estero, oppure sia in Italia che
all’estero? (una sola risposta)
 Solo in Italia
 Solo all’estero
 Sia in Italia che all’ estero

1
2
3

Se J1=1 e [J2 penultimo mese]=2

J3a Nel mese di [penultimo mese] questi viaggi sono stati solo in Italia, solo all’estero, oppure sia in Italia che
all’estero? (una sola risposta)
 Solo in Italia
 Solo all’estero
 Sia in Italia che all’ estero

1
2
3

J4 Sempre in questo periodo, cioè a [terzultimo mese] e [penultimo mese] [VNOME] ha fatto un viaggio
durato DA 1 A 3 NOTTI fuori dal Comune dove vive per vacanza, per visita a parenti o amici, motivi
religiosi, trattamenti di salute o cure termali)? CONSIDERI TUTTI I VIAGGI CONCLUSI IN QUESTO
PERIODO, ANCHE SE INIZIATI PRIMA.
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|_|
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Se J4=1 e [J5 terzultimo mese]=1

J6 Nel mese di [terzultimo mese] questi viaggi sono stati solo in Italia, solo all’estero, oppure sia in Italia che
all’estero? (una sola risposta)
 Solo in Italia
 Solo all’estero
 Sia in Italia che all’ estero

1
2
3

Se J4=1 e [J5 penultimo mese]=2

J6a Nel mese di [penultimo mese] questi viaggi sono stati solo in Italia, solo all’estero, oppure sia in Italia che
all’estero? (una sola risposta)
 Solo in Italia
 Solo all’estero
 Sia in Italia che all’ estero

1
2
3

Per il programma: quesiti J7, J8 e J9 solo se se componente >=15 anni altrimenti passare a Controllo J1

J7 Sempre in questo periodo, cioè a [terzultimo mese] e [penultimo mese] [VNOME] ha fatto viaggi di
LAVORO pernottando almeno una notte fuori dal Comune dove vive? CONSIDERI TUTTI I VIAGGI
CONCLUSI IN QUESTO PERIODO, ANCHE SE INIZIATI PRIMA.
 Si
 No

1
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 sono stati solo in Italia, solo all’estero, oppure sia in Italia che
all’estero? (una sola risposta)
 Solo in Italia
 Solo all’estero
 Sia in Italia che all’ estero

1
2
3

Se J7=1 e [J8 penultimo mese]=2

J9a Nel mese di [penultimo mese] questi viaggi sono stati solo in Italia, solo all’estero, oppure sia in Italia che
all’estero? (una sola risposta)
 Solo in Italia
 Solo all’estero
 Sia in Italia che all’ estero

1
2
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
No

1
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

L3




Fra queste, ci sono visite che ha effettuato abitualmente tutte le settimane nello stesso luogo?
Si
No

1
2

Se L3=1

L4

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
Estero

1
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?



M5

Codice Provincia
|_|_|_|passare a M7
Non sa / non ricorda _______________ 999

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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Mi puo’ indicare il principale mezzo di trasporto utilizzato durante questa visita?

M8











Aereo
Treno
Nave, battello, motoscafo
Auto a noleggio
Auto propria, di parenti o amici
Pullman turistico
Pullman di linea
Camper, autocaravan
Moto, motoscooter
Altro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Se X_SG6=1 non porre il quesito e passare a M12

M9




Hanno partecipato altri componenti della famiglia a questa visita?
Si
No

M10

1
2 passare a M12

Quali?

POSSIBILI PIU’ RISPOSTE


Id componente _____

|_|_|

M11 Mi puo’ dire qual e’ stato per (NOMAGGRE) il motivo prevalente della visita?












Piacere, svago, vacanza_________________
Visita a parenti/amici___________________
Motivi religiosi/pellegrinaggio____________
Formazione/cultura____________________
Cure termali, trattamenti di salute__________
Visite e cure mediche___________________
Shopping____________________________
Motivi di lavoro_______________________
Accompagnare un familiare/parente/amico__
Altro (specificare) ______________________
Non sa/Non risponde___________________

1
2
3
4
5
6
7
8 (solo se età >=15 anni)
9
10
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.
b.
c.
d.
e.
f.

Utilizzare mezzi di trasporto (anche propri)
Consumare pasti/bevande o altro presso ristorante/bar
Effettuare acquisti
Recarsi al cinema/museo/mostra/teatro/concerto/parco divertimenti
Assistere ad una manifestazione sportiva o praticare sport a pagamento
Altre attività a pagamento
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1|si|
1|si|
1|si|
1|si|
1|si|
1|si|

2|no|
2|no|
2|no|
2|no|
2|no|
2|no|

3|non sa|
3|non sa|
3|non sa|
3|non sa|
3|non sa|
3|non sa|

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
No

1|_|
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 professionali 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_N4a

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 |_|_|

X_N4a

Normalmente, in un anno, la sua famiglia come utilizza il reddito complessivo?
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LEGGERE LE RISPOSTE
Ne risparmia una parte

1|_|

Lo spende tutto per i consumi familiari

2|_| passare a X_N5

Lo spende tutto e in più utilizza i risparmi o fa ricorso a prestiti

3|_| passare a X_N5

Non sa/Non ricorda

8|_|

X_N4b
Euro:

X_N4c

Quanto riesce approssimativamente a risparmiare la sua famiglia nell’arco di un anno?
|_|_|_|_|_|,|_|_| passare a X_N5

Può dirmi, almeno, a quale cifra si avvicina di più il risparmio annuale 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 |_|_|
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