
Care 
famiglie...

SPESE  
DELLE
FAMIGLIE



QUANTO E PER COSA
SPENDE IN MEDIA
UNA FAMIGLIA

EURO  AL  MESE NEL NORD 

NEL CENTRO

NEL  
MEZZO- 
GIORNO 
 
 

2.328

ABITAZIONE 
E SERVIZI  
PER LA CASA 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 
E BEVANDE 
ANALCOLICHE 

TRASPORTI 

SALUTE
E SERVIZI SANITARI

RICREAZIONE,
SPETTACOLI
E CULTURA

42,8

20,1

9,3

4,6

4,0

% PER:

QUANTO E PERCHÈ
SI VIAGGIA

MILIONI
DI VIAGGI
NEL 2020

CIRCA

 

VACANZE
BREVI

; 

VACANZE
LUNGHE

; 

VIAGGI
DI LAVORO

52,0 41,3

6,7

GRAZIE!

NEL 2020

%



Il vostro contributo è fondamentale 
per conoscere meglio  il nostro Paese. 
Con le vostre risposte, aiuterete l’Istat 
a misurare:

QUANTI SONO  
I POVERI  

TRA I RESIDENTI  
IN ITALIA

 
FAMIGLIE IN POVERTÀ ASSOLUTA 
NEL 2020

NEL MEZZOGIORNO

TRA FAMIGLIE CON MINORI

TRA LE COPPIE CON TRE O PIÙ FIGLI

TRA GLI ANZIANI SOLI 

TRA FAMIGLIE CON PERSONA  
DI RIFERIMENTO IN CERCA  
DI OCCUPAZIONE

TRA LE FAMIGLIE DI SOLI STRANIERI 

7,7 %

9,4  

11,9

19,1

4,9

19,7

26,7

A TALE SCOPO, VI CHIEDIAMO  
DI FORNIRCI INFORMAZIONI SU:

• la composizione della vostra famiglia e le 
caratteristiche dell’abitazione in cui vivete;

• le vostre spese per consumi;

• i vostri viaggi e gli spostamenti in giornata.

LE INFORMAZIONI CHE CI FORNIRETE 
SARANNO ANCHE UTILIZZATE:

PER LE POLITICHE NAZIONALI
  
• Ripartizione del Fondo nazionale per la lotta 

alla povertà e all’esclusione sociale

• Ripartizione del Fondo nazionale  
per l’infanzia e l’adolescenza

DALL’UFFICIO STATISTICO 
DELL’UNIONE EUROPEA, EUROSTAT



Leggere le indicazioni 

che trovate sul diario  

e sul promemoria vi aiuterà  

nel corso della rilevazione.

 Vi ricordiamo che potete 

anche chiamare il 

Numero Verde gratuito

800 972508
attivo dal lunedì al sabato

dalle 8.30 alle 21.00



Per conoscere i comportamenti  
di spesa delle famiglie residenti in Italia 
e approfondire l’analisi dei movimenti 
turistici, vi chiediamo di fornirci 
informazioni su tutte le spese da voi 
sostenute per generi alimentari, utenze 
domestiche, abbigliamento, medicinali, 
servizi sanitari, trasporti, comunicazioni, 
spettacoli, istruzione, viaggi e per altri 
beni e servizi.  
Vi chiediamo inoltre di dirci come  
è composta la vostra famiglia  
e le principali caratteristiche 
dell’abitazione in cui vivete.

Ogni informazione fornita dalle famiglie 
è tutelata dal segreto statistico.  
Vi garantiamo cioè che le informazioni 

che si possa risalire a voi.

Insieme a voi vengono intervistate 
altre 32 mila famiglie, selezionate 

 
di circa 500 comuni italiani. Si tratta  
di famiglie con caratteristiche diverse

del Nord, del Centro o del Mezzogiorno). 
In questo modo si potrà ottenere  
un quadro il più possibile rappresentativo  
di tutte le realtà del Paese. 
 
La rilevazione viene svolta seguendo 
le linee guida europee, per poter poi 
confrontare i dati dei diversi Paesi dell’UE 
e rientra tra quelle considerate necessarie 
(è compresa infatti nel Programma 
statistico nazionale). 

L’Istat è obbligato a condurla 
e il cittadino a rispondere.

COME FUNZIONA 
LA RILEVAZIONE



La prima volta vi pone 
alcune domande per 
conoscere la vostra famiglia 
e vi lascia un diario su 
cui riportare per 14 giorni 
le spese correnti (pane, 
latte, carne e gli altri 
generi alimentari, giornali, 
prodotti per le pulizie della 
casa e per l’igiene personale, 
ecc.). L’annotazione deve 
essere giornaliera perché 
spesso si tratta di spese 
di piccola entità che 
possono essere facilmente 
dimenticate.

Durante la compilazione  
del diario, il rilevatore passa  
o telefona per accertarsi  
che tutto proceda 
per il meglio e aiutarvi a 
chiarire eventuali dubbi.

per ritirare il diario, rilevare 
tutte le altre spese da voi 
sostenute e chiedervi alcune 
informazioni sui viaggi  
e sugli spostamenti  
in giornata.

Il rilevatore
 verrà a trovarvi 
più volte


