
      comune di trieste 
 

15° CENSIMENTO GENERALE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

 

In questi giorni Poste Italiane S.P.A. comincerà a recapitare alle famiglie - per conto dell’ISTAT - i 
questionari del 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni. 

Quest’anno c’è una grande novità: il questionario può essere compilato anche su Internet 
accedendo alla sezione del sito web dedicata www.censimentopopolazione.istat.it e digitando 
la password riportata sulla prima pagina del questionario. La sezione sarà attiva dal 9 ottobre.  

È il 9 ottobre 2011, infatti, la data ufficiale del Censimento, cui bisogna fare riferimento quando si 
risponde alle domande. Partecipare al Censimento è un dovere sancito dalla legge, ma soprattutto 
è fondamentale per tutti noi e per il Paese. Le risposte ai questionari serviranno ad orientare le 
scelte di oggi e di domani e a delineare, così, l’Italia che verrà. 

Si può rispondere alle domande con la massima serenità. Le informazioni raccolte in occasione del 
Censimento sono tutelate dalla legge e l’Istat adotta misure rigorose di protezione dei dati 
personali secondo la normativa nazionale e gli standard internazionali in materia di privacy. 

A differenza degli anni passati, i rilevatori comunali avranno il compito di consegnare solo i 
questionari che non è stato possibile recapitare per posta (ad esempio a coloro che hanno 
modificato l’indirizzo dopo il 31.12.2010), e dal 21 novembre, di recuperare quelli non 
riconsegnati.  

Nelle zone del Comune di Trieste soggette a tutela per la minoranza linguistica (frazioni 
dell’Altipiano e rioni di San Giovanni, Longera, Roiano, Gretta, Barcola, Cattinara e Servola) i 
questionari saranno consegnati dai rilevatori comunali, non dai postini, perché ad ogni 
famiglia verrà consegnato a scelta un questionario in italiano o un questionario in sloveno.  
 
Come compilare il questionario 
- Il questionario può essere compilato on line accedendo a:  

www.censimentopopolazione.istat.it e digitando la password indicata nella 
prima pagina del questionario ricevuto a casa. I questionari on line sono 
disponibili sia in italiano che in sloveno. Il questionario può essere compilato 
on line anche recandosi ai Centri Comunali di Raccolta.  

- Il questionario può essere compilato in cartaceo autonomamente o con 
l’aiuto del personale dei Centri Comunali di Raccolta. 

 

Come restituire il questionario 
Il questionario compilato va restituito dal 9 ottobre al 20 novembre.  

1. Direttamente su Internet, completando la procedura telematica. 

2. Consegnandolo a uno dei Centri Comunali di Raccolta.  

3. Consegnandolo in un qualunque ufficio postale. 



Il Comune di Trieste a partire dal 10 ottobre istituisce 7 Centri Comunali di Raccolta dove 
il cittadino troverà personale in grado di rispondere ai quesiti e di fornire assistenza alla 
compilazione. 

Il cittadino può rivolgersi al Centro Comunale di Raccolta che gli è più comodo a prescindere da 
dove sia la sua abitazione.  

Presso tutti i Centri Comunali di Raccolta sarà disponibile una postazione telematica per coloro 
che non disponessero di un computer e di collegamento internet. 

 
Orario dei Centri Comunali di Raccolta 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19  
sabato dalle 8.30 alle 13.30 

 

ELENCO CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA 

 

N° ZONA ZONA / RIONI  UBICAZIONE INDIRIZZO 

1 
ALTIPIANO EST 

E                                                                 
ALTIPIANO OVEST 

RICREATORIO                     
F.LLI FONDA SAVIO 

VIA DOBERDÒ 20/4 

2 

ROIANO                                                                    
GRETTA                                                                    

BARCOLA                              
COLOGNA                                    

SCORCOLA 

CENTRO CIVICO ROIANO LARGO ROIANO 3 

3 
S. VITO                                                                

CITTÀ VECCHIA  
EX SCUOLA SERVIZI SOCIALI VIA COMBI 13 

4 
S. GIOVANNI                                     

CHIADINO                                              
ROZZOL 

6^ CIRCOSCRIZIONE ROTONDA DEL BOSCHETTO 6 

5 CITTÀ NUOVA  EX UFFICIO PERMESSI VIA GENOVA 6 

6 
SERVOLA                               

CHIARBOLA                             
S. GIACOMO 

UFFICI EX RIMESSA ACT VIA VALMAURA 2 

7 
VALMAURA           

BORGO S. SERGIO 
UFFICI EX RIMESSA ACT VIA DEI MACELLI 3 

 
 

 
 
 
 
Informazioni - ISTAT 
� Numero verde 800 069 701 

Tutti i giorni, dal 1° ottobre 2011 al 29 febbraio 2012 (tranne 25 dicembre 2011 e 1 gennaio 2012) dalle 9.00 alle 
19.00 e nel periodo dal 9 ottobre al 19 novembre 2011 dalle 8.00 alle 22.00 

� Casella di posta elettronica infocens2011@istat.it  
� Sito www.censimentopopolazione.istat.it   
 
 


