
 

 

 
CENSIMENTO GENERALE DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI 

Scade il 20 dicembre il termine per la restituzione del questionario 
 
Parte il countdown per la chiusura delle operazioni censuarie, fissata al 20 dicembre. Dal giorno successivo 
saranno avviate le procedure di accertamento della violazione dell’obbligo di risposta ai fini dell’irrogazione 

delle sanzioni di legge. 
 

Cos’è il Censimento dell’industria e dei servizi 
Il Censimento generale dell’Industria e dei servizi si articola in tre rilevazioni: sulle imprese, sulle istituzioni 
non profit, sulle istituzioni pubbliche. L’obiettivo è quello di fornire un quadro esaustivo della dimensione e 
delle caratteristiche del sistema produttivo nazionale nel suo complesso, offrendo un contributo alle 
decisioni di politica economica e alla governance di tre importanti settori della vita del Paese.  

 
La rilevazione sulle imprese: chi deve rispondere 
La rilevazione sulle imprese coinvolge su base campionaria 260mila unità rappresentative dei circa 4,5 
milioni di imprese attive sul territorio italiano. Il campione comprende:  

• tutti i grandi gruppi imprenditoriali italiani e le imprese con più di 20 addetti, circa 70mila unità, per le 
quali è prevista la compilazione del questionario esclusivamente on line;  

• 190mila piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti, che possono 
scegliere tra la compilazione cartacea del questionario e la compilazione on line. 

 

Tutte le unità che hanno ricevuto il questionario cartaceo inviato per posta dall’Istat nel mese di 
settembre o la lettera con le credenziali per l’accesso al sistema di compilazione on line sono 

soggette all’obbligo di risposta. 
 

Obbligo di risposta, sanzioni, segreto statistico 
Il Censimento è obbligatorio e la mancata risposta comporta delle sanzioni (art. 7 D.lgs. n. 322 del 6 
settembre 1989).  
 

La data ultima di consegna dei questionari compilati è fissata al 20 dicembre 2012. 
 

Dal giorno successivo sarà avviata la procedura per l’accertamento della violazione e la successiva 
applicazione delle sanzioni previste.  
 

Le informazioni raccolte in occasione del Censimento sono tutelate dal segreto statistico e dal 
segreto d’ufficio. I dati raccolti possono essere utilizzati solo per fini statistici e non possono 

essere comunicati ad altre istituzioni o persone, se non in forma aggregata 
 

Il questionario on line: facile, comodo, veloce 
I questionari sono stati spediti in formato cartaceo alle unità comprese nella lista pre-censuaria, ma è 
possibile per tutti la compilazione on line su http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/ , 
sempre entro la data del 20 dicembre 2012. 

La compilazione on line è semplice, comoda, vantaggiosa perché consente di:  
 risparmiare tempo, evitando di recarsi di persona all’Ufficio provinciale di censimento (UPC) 
 evitare più facilmente gli errori perché il sistema agevola la corretta compilazione  
 modificare i dati inseriti  fino al momento dell’invio definitivo. 

Per accedere al questionario on line utilizzare il codice stampato sul frontespizio del questionario ricevuto. 
 

http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/


 

 

 

Il sistema on line rilascia apposita ricevuta valida a tutti gli effetti quale prova di avvenuta 
consegna del questionario. 

 

 
In alternativa si può restituire il questionario cartaceo compilato presso gli Uffici Provinciali di 
Censimento costituiti presso le Camere di commercio. 
 
La rete territoriale di rilevazione e assistenza 
Il coordinamento della rilevazione sul campo spetta, con la supervisione dell’Istat, agli Uffici Provinciali di 
Censimento istituiti presso le Camere di commercio e presso le province autonome di Trento e Bolzano. Al 
loro interno operano i rilevatori che forniscono assistenza alla compilazione e assicurano che la 
restituzione dei questionari avvenga entro i tempi previsti.  
I contatti (anche telefonici) degli UPC di pertinenza territoriale sono disponibili all’indirizzo web: 
http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/contatti/ 

 

 
per saperne di più e accedere al questionario on line 
censimentoindustriaeservizi.istat.it 

 
 

 

 


