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Ordinanza 
sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali 

(Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)1  
del 30 giugno 1993 (Stato 23 gennaio 2023) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 

visti gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 4, 10 capoverso 3quinquies,  
14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922 
sulla statistica federale (LStat);  
visti gli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20063 
sull’armonizzazione dei registri (LArRa),4 

ordina: 

Sezione 1: Disposizioni generali5 

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione 

1 La presente ordinanza disciplina l’esecuzione di rilevazioni statistiche e il tratta-
mento dei dati rilevati ai fini di allestire statistiche. Essa fissa in allegato l’elenco degli 
organi responsabili di tali rilevazioni, precisandone le condizioni di realizzazione.6 

2 Essa si applica alle rilevazioni totali, parziali e campionarie della Confederazione 
con o senza questionari nonché all’utilizzazione di dati amministrativi. 

Art. 27 Organi di rilevazione 

Gli organi di rilevazione sono l’Ufficio federale di statistica (UST) in quanto servizio 
statistico centrale e le altre unità amministrative della Confederazione e le istituzioni 
indicate nell’allegato. 

Art. 3 Esecuzione 

1 Gli organi di rilevazione sono competenti per la preparazione e l’esecuzione delle 
rilevazioni; essi elaborano, previa consultazione degli ambienti interessati, i docu-
menti di rilevazione, valutano i risultati e li pubblicano. 

  

 RU 1993 2100 
1 Introdotto dal n. I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 10 feb. 2008 (RU 2008 315). 
2 RS 431.01 
3 RS 431.02 
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014  

(RU 2013 5399). 
5 Introdotto dal n. I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 10 feb. 2008 (RU 2008 315). 
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014  

(RU 2013 5399). 
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  

(RU 2010 3875). 
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2 Il Dipartimento competente disciplina, se necessario, la rilevazione e la fornitura dei 
dati in direttive tecniche. 

3 Le eccezioni al capoverso 1 sono indicate nell’allegato. 

Art. 3a8 Principi statistici e standard 

1 Nell’espletamento della loro attività statistica, gli organi di rilevazione rispettano i 
principi statistici riconosciuti, in particolare l’indipendenza professionale, l’obiettività 
e il segreto statistico. 

2 Essi tengono altresì in considerazione gli standard delle migliori pratiche, in parti-
colare in materia di trattamento, sicurezza e protezione dei dati. 

Art. 3b9 Cooperazione con l’Unione europea 

1 L’UST coordina la cooperazione con l’Ufficio statistico della Commissione europea 
(Eurostat). 

2 L’UST, d’intesa con la Direzione degli affari europei, l’Ufficio federale di giustizia 
e la Direzione del diritto internazionale pubblico, approva il programma statistico an-
nuale Unione europea/Svizzera in vista della sua adozione da parte del comitato misto, 
ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2 dell’Accordo del 26 ottobre 200410 tra la Confede-
razione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico. 

Art. 4 Rilevazioni supplementari per i Cantoni e i Comuni11 

Con l’accordo degli organi di rilevazione e conformemente alle loro direttive, i servizi 
cantonali e comunali interessati possono ampliare le rilevazioni o eseguire rilevazioni 
statistiche supplementari. 

Art. 5 Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati 

1 Gli organi di rilevazione possono ricorrere per l’esecuzione delle rilevazioni a orga-
nizzazioni e istituti di sondaggio privati. 

2 Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti spe-
ciali. Riguardo all’utilizzazione di dati con riferimento alle persone, gli organi di rile-
vazione impegnano gli istituti e le organizzazioni segnatamente a: 

a. utilizzare i dati loro comunicati o da essi rilevati nel quadro del loro incarico 
unicamente per l’esecuzione dell’incarico stesso; 

b. non abbinare la rilevazione eseguita per conto dell’organo di rilevazione ad 
altre rilevazioni; 

  

8 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399). 
9 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399). 
10  RS 0.431.026.81 
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014  

(RU 2013 5399). 
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c. al termine dell’incarico, restituire agli organi di rilevazione tutti i dati e can-
cellare i dati memorizzati elettronicamente. 

3 Gli organi di rilevazione si accertano che le organizzazioni e gli istituti di sondaggio 
privati abbiano preso le necessarie misure tecniche e organizzative per l’elaborazione 
di questi dati conformemente all’ordinanza del 14 giugno 199312 sulla protezione dei 
dati riguardo al trattamento dei dati affidato a terzi. 

Art. 6 Partecipazione delle persone interrogate 

1 Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico prescelte sono invitate a 
partecipare alla rilevazione. L’obbligo d’informare è disciplinato nell’allegato. 

2 Le persone fisiche e giuridiche prescelte vengono orientate sulla natura, gli scopi e 
lo svolgimento della rilevazione, sulla base giuridica, sull’utilizzazione dei dati ed 
eventualmente sul committente della rilevazione nonché sulle misure di protezione 
dei dati previste. 

3 Se una persona prescelta non è in grado di rispondere essa stessa alle domande per 
motivi di salute, si può ricorrere a rappresentanti idonei. Essi devono salvaguardare 
gli interessi della persona rappresentata. Per coloro che si trovano in istituti, ospizi e 
simili economie domestiche collettive e non sono in grado di rispondere essi stessi, 
l’intervista con i loro rappresentanti avviene d’intesa con la direzione. 

4 I cognomi e i nomi delle persone interrogate secondo il capoverso 3 non vengono 
rilevati. 

Art. 7 Obbligo del segreto e dovere di diligenza 

1 Tutte le persone e i servizi a cui è affidata l’esecuzione delle rilevazioni sono tenuti 
a trattare in maniera confidenziale i dati rilevati. 

2 Essi provvedono affinché i dati rilevati vengano conservati in un luogo sicuro. 

3 L’obbligo del segreto e il dovere di diligenza delle organizzazioni e degli istituti di 
sondaggio privati sono disciplinati contrattualmente. 

Art. 8 Utilizzazione dei dati 

1 I dati delle rilevazioni possono essere utilizzati solo per scopi statistici. Le eccezioni 
sono indicate nell’allegato. 

2 I dati che, secondo l’ordinanza del 30 giugno 199313 sul registro delle imprese e 
degli stabilimenti, sono necessari per l’aggiornamento di tale registro possono essere 
desunti dalle rilevazioni presso le imprese e gli stabilimenti, purché essi ne siano pre-
cedentemente informati. 

  

12 RS 235.11 
13 RS 431.903 



Statistica 

4 / 234 

431.012.1 

Art. 8a14 Trattamento di dati individuali 

1 L’UST può utilizzare le necessarie caratteristiche personali identificative per com-
pletare, controllare e appurare i dati individuali rilevati. 

2 L’UST tratta i dati individuali appurati in forma pseudonimizzata. Per pseudonimiz-
zare i dati, l’Ufficio sostituisce le informazioni personali identificative con un identi-
ficatore statistico non parlante. 

3 L’UST anonimizza i dati individuali non appena lo scopo del loro trattamento lo 
permette, in ogni caso al più tardi 30 anni dopo la rilevazione. Per anonimizzare i dati, 
l’Ufficio cancella l’identificatore e le informazioni personali identificative. 

4 Per le statistiche volte a rilevare l’evoluzione in un lasso di tempo superiore a 
30 anni, l’UST procede all’anonimizzazione dei dati individuali non appena lo scopo 
della statistica è raggiunto. Queste statistiche sono contraddistinte come tali nell’alle-
gato. 

Art. 9 Trasmissione di dati singoli 

1 Gli organi di rilevazione possono mettere a disposizione di servizi privati e pubblici 
e dei servizi statistici di organizzazioni internazionali i dati individuali delle rileva-
zioni per lavori statistici, purché: 

a. i dati trasmessi non contengano più designazioni di persone; 

b. il destinatario si impegni a non comunicare a terzi i dati ricevuti e a restituirli 
all’organo di rilevazione oppure a distruggerli al termine dei lavori; 

c. vengano prese le misure di sicurezza necessarie. 

1bis Per la comunicazione di dati individuali nel quadro dell’Accordo del 26 ottobre 
200415 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel 
settore statistico sono applicabili: 

a. le disposizioni del regolamento (CE) n. 223/200916; 

b. le disposizioni del regolamento (CE) n. 831/200217; e 

  

14 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399). 
15 RS 0.431.026.81 
16 Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 

2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom)  
n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Isti-
tuto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento 
(CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 
89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico 
delle Comunità europee, versione secondo GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. 

17 Regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002 , recante attua-
zione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, 
per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati ai fini scientifici, GU L 133 del 18.5.2002, 
pag. 7; modificato da: 
– regolamento (CE) n. 1104/2006, GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3; 
– regolamento (CE) n. 606/2008, GU L 166 del 27.6.2008, pag. 16. 
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c. la decisione 2004/452/CE18.19 

2 Agli organi di rilevazione è consentito trasmettere ai servizi statistici della Confede-
razione, dei Cantoni e dei Comuni caratteristiche delle rilevazioni come dati indivi-
duali per lavori statistici, purché sia garantita la protezione dei dati e siano stati presi 
i necessari accordi contrattuali. 

Art. 10 Pubblicazione dei risultati 

1 I risultati delle rilevazioni sono pubblicati o resi accessibili in modo da escludere 
l’identificazione delle persone, delle economie domestiche, delle imprese e degli sta-
bilimenti interrogati. 

2 Le eccezioni sono indicate nell’allegato. 

Art. 11 Distruzione delle designazioni di persone e del materiale di 
rilevazione20 

1 Gli organi di rilevazione distruggono le designazioni di persone e il materiale di 
rilevazione quando non sono più necessari per la registrazione, il completamento, il 
controllo e l’appurazione dei dati nonché per l’elaborazione di lunghe serie tempo-
rali.21 

2 Le eccezioni sono indicate nell’allegato. 

Art. 12 Ripartizione dei costi 

1 La Confederazione ed eventualmente i servizi interessati assumono i costi per la 
preparazione e l’esecuzione delle rilevazioni, l’elaborazione e la pubblicazione dei 
risultati. I Cantoni e i Comuni assumono i costi derivanti dalla loro partecipazione. 

2 I Cantoni e i Comuni assumono i maggiori costi derivanti dalle rilevazioni supple-
mentari secondo l’articolo 4. Le deroghe a tale disposizione sono indicate nell’alle-
gato. 

Art. 1322 Tasse postali per i censimenti federali 

1 L’UST paga le tasse postali per i seguenti invii concernenti i censimenti federali: 

  

18 Decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione 
di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini 
scientifici. GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1, modificata dalla decisione 2008/876/CE della 
Commissione, del 6 novembre 2008, GU L 310 del 21.11.2008, pag. 28. 

19 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3371). Nuovo testo giusta il n. I 
dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399). 

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014  
(RU 2013 5399). 

21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014  
(RU 2013 5399). 

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002  
(RU 2002 2067). 
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a. invii fino a 20 kg nel traffico tra autorità e servizi federali, cantonali e comu-
nali; 

b. invii fino a 5 kg nel traffico tra autorità, servizi comunali e tra le commissioni 
e gli incaricati del censimento, da essi designati. 

2 I Cantoni e i Comuni possono fatturare all’UST le spese postali sostenute per i cen-
simenti federali.  
Sezione 2:23 Registro di campionamento 

Art. 13a24 Registro di campionamento 

1 Per l’esecuzione di rilevazioni campionarie, l’UST tiene un registro di campiona-
mento. 

2 Il registro di campionamento contiene: 

a. i dati di cui all’articolo 16 capoverso 1 LArRa senza le designazioni di persone 
e gli indirizzi nonché i dati del Registro degli edifici e delle abitazioni; 

b. i dati dell’elenco di indirizzi di cui all’articolo 16 capoverso 3 LArRa; 

c. i dati sui clienti della telefonia fissa in Svizzera. 

Art. 13b25 Regolamento per il trattamento dei dati 

L’UST emana un regolamento concernente il trattamento interno dei dati del registro 
di campionamento. 

Art. 13c26 Trasmissione di campioni a terzi 

1 Il contenuto del registro di campionamento non può essere trasmesso integralmente 
a terzi. 

2 I dati su persone o su economie domestiche estratti dal registro di campionamento 
necessari all’indagine possono essere trasmessi solo per: 

a. le rilevazioni incluse nel programma pluriennale della statistica federale; 

b. le rilevazioni ordinate singolarmente dal Consiglio federale; 

c. i progetti di ricerca realizzati da unità amministrative dell’Amministrazione 
federale centrale di cui all’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 199827 
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione nonché da centri di 

  

23 Introdotta dal n. I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 10 feb. 2008 (RU 2008 315). 
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  

(RU 2010 3875). 
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  

(RU 2010 3875). 
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  

(RU 2010 3875). 
27 RS 172.010.1 
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ricerca federali e considerati d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 3 
capoverso 2 lettera c LStat; 

d. i progetti di ricerca regolari finanziati dal Fondo nazionale svizzero e consi-
derati progetti di ricerca d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 3 capo-
verso 2 lettera c LStat; 

e. i progetti di ricerca internazionali cofinanziati dal Fondo nazionale svizzero. 

3 I numeri di telefono di persone non iscritte in un elenco telefonico pubblico possono 
essere trasmessi solo alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale 
per rilevazioni realizzate in stretta collaborazione con l’UST e: 

a. incluse nel programma pluriennale della statistica federale; o 

b. ordinate singolarmente dal Consiglio federale. 

Art. 13d28 Dati sui clienti della telefonia fissa 

I dati sui clienti della telefonia fissa in Svizzera (dati sui clienti) sono i seguenti: 

a. cognome e nome o ragione sociale; 

b. indirizzo; 

c. numero di chiamata; 

d. lingua per la corrispondenza, se del caso. 

Art. 13e29 Invio dei dati sui clienti 

1 Il concessionario del servizio universale invia all’UST i dati sui clienti del servizio 
di localizzazione delle chiamate d’emergenza in forma invariata. 

2 L’UST può convenire con i fornitori di servizi telefonici pubblici (fornitori) di farsi 
inviare direttamente la lingua per la corrispondenza. 

3 L’UST verifica se i dati inviati sono completi e attuali. 

4 L’UST notifica le lacune rilevate al fornitore corrispondente. Questi gli invia diret-
tamente i dati corretti entro cinque giorni lavorativi. 

Art. 13f30 Scadenze e forma degli invii 

1 I dati sui clienti sono inviati all’UST quattro volte all’anno, entro cinque giorni la-
vorativi dopo l’ultimo sabato dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. 

2 I dati sono trasmessi attraverso una rete elettronica in forma codificata e protetta. 

  

28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  
(RU 2010 3875). 

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  
(RU 2010 3875). 

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  
(RU 2010 3875). 
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3 In caso di modifica del formato dei dati inviati al concessionario del servizio univer-
sale, i fornitori ne informano senza indugio l’UST. 

Art. 13g31 Indennizzo per gli invii di dati 

1 L’UST indennizza il concessionario del servizio universale per le spese effettive de-
gli invii di dati, tuttavia con un importo non superiore a 8000 franchi all’anno. 

2 L’UST indennizza i fornitori per le spese effettive degli invii della lingua per la cor-
rispondenza, tuttavia con un importo non superiore a 2000 franchi all’anno.  
Sezione 2a:32 Collegamenti di dati 

Art. 13h Definizione 

Per collegamento di dati s’intende la combinazione di dati provenienti da varie fonti, 
come rilevazioni, registri, dati amministrativi e dati di misurazione. 

Art. 13i Principi 

1 I collegamenti di dati sono effettuati per ottenere informazioni statistiche senza ri-
correre a rilevazioni. 

2 I collegamenti di dati vengono effettuati solo se sono opportuni e necessari per lo 
svolgimento di lavori statistici. 

Art. 13j Presupposti 

1 I dati sono collegati solo se presentano l’idoneità e la qualità necessarie per i lavori 
statistici. 

2 Per l’adempimento dei suoi compiti statistici l’UST può collegare sia dati propri sia 
dati sui quali non ha alcun diritto (dati terzi). 

3 I fornitori di dati terzi che assegnano all’UST un mandato di collegamento di dati 
(art. 13k) devono dimostrare che: 

a. la rilevazione e trasmissione dei dati all’UST, nonché il loro collegamento 
sono leciti; e 

b. i dati presentano la qualità statistica necessaria. 

4 I servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni possono collegare dati statistici dell’UST 
tra di loro e con i propri dati per adempiere i propri compiti statistici se si impegnano, 
mediante contratto di protezione dei dati, a: 

a. garantire la protezione dei dati nella stessa misura dell’UST; 

b. non trasmettere i dati dell’UST senza il suo consenso scritto; 

  

31 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875). 
32 Introdotta dal n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399). 
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c. garantire la propria indipendenza professionale dagli organi esecutivi; 

d. emanare e attuare un regolamento sul trattamento dei dati; 

e. adottare sufficienti misure per la sicurezza e la protezione dei dati; 

f. rispettare gli standard delle migliori prassi della statistica. 

Art. 13k Collegamento di dati su mandato di terzi 

1 L’UST effettua collegamenti su mandato di terzi per scopi impersonali, come la ri-
cerca, la pianificazione e la statistica previa sottoscrizione di un contratto di prote-
zione dei dati nei limiti delle sue possibilità tecniche, organizzative e di personale. 
L’Ufficio sostiene in particolare i progetti di collegamento della Confederazione e dei 
Cantoni. 

2 L’indennità è disciplinata nell’ordinanza del 25 giugno 200333 sugli emolumenti e 
le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Con-
federazione. 

3 Nell’interesse dell’efficienza dei costi e del lavoro, l’UST può coinvolgere il com-
mittente per determinati compiti nel processo di collegamento. Tali compiti sono chia-
ramente definiti nel contratto di protezione dei dati. 

Art. 13l Trasmissione di dati collegati 

Qualora la legge preveda la trasmissione di dati a servizi di ricerca e statistica della 
Confederazione nonché a terzi per scopi impersonali, quali ricerca, pianificazione e 
statistica, l’UST può trasmettere i dati collegati alle condizioni di cui all’articolo 9. 

Art. 13m Distruzione dei dati collegati 

1 Se contengono dati degni di particolare protezione o profili della personalità, al ter-
mine dei lavori di elaborazione statistica i dati collegati devono essere distrutti. 

2 Gli altri dati collegati possono essere riutilizzati per lavori statistici. 

Art. 13n Dichiarazione dei collegamenti di dati 

Le statistiche per le quali si effettuano sistematicamente collegamenti di dati sono 
identificate in quanto tali nell’allegato.  
  

33 RS 431.09 
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Sezione 3: Disposizioni finali34 

Art. 1435 Esecuzione 

Il Dipartimento federale dell’interno disciplina i dettagli relativi ai collegamenti di 
dati, in particolare la sicurezza dei dati, la protezione dei dati, i requisiti posti ai servizi 
statistici cantonali e comunali, l’organizzazione e lo svolgimento dei collegamenti 
nonché le condizioni e l’organizzazione del coinvolgimento di terzi nel processo di 
collegamento. 

Art. 15 Entrata in vigore 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.  

  

34 Introdotto dal n. I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 10 feb. 2008 (RU 2008 315). 
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014  

(RU 2013 5399). 
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Allegato36 
(art. 1 cpv. 1, 2, 3 cpv. 3, 6 cpv. 1, 8 cpv. 1, 8a cpv. 4, 10 cpv. 2, 11 cpv. 2, 

12 cpv. 2 e 13n) 

Elenco delle rilevazioni statistiche 

1. Abrogata                    
  

36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 3967). Aggiornato dal n. II 
dell’O del 18 ago. 2010 (RU 2010 3875), dai n. I delle O del 14 apr. 2010 (RU 2010 
1647), del 24 ago. 2011 (RU 2011 4035), del 12 ott. 2011 (RU 2011 4921), dal n. II 
dell’O del 23 mag. 2012 (RU 2012 3133), dai n. I delle O del 29 ago. 2012 (RU 2012 
4651), dal n. II dell’O del 18 dic. 2013 (RU 2013 5399), dai n. I delle O del 29 ott. 2014 
(RU 2014 3629), del 28 ott. 2015 (RU 2015 4311), del 16 nov. 2016 (RU 2016 3957),  
dall’all. 2 n. II 1 dell’O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abita-
zioni (RU 2017 3459), dal n. I dell’O del 31 gen. 2018 (RU 2018 775), dall’all. 2 n. 1 
dell’O dell’11 apr. 2018 sulla registrazione delle malattie tumorali (RU 2018 2019), dal n. 
I delle O del 7 nov. 2018 (RU 2018 4095), del 13 dic. 2019 (RU 2020 19), del 27 ott. 
2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 657), dall’all. n. II 13 dell’O del 17 nov. 2021 
(RU 2021 800) e dall’all. 10 n. II 17 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in 
vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). 
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2. Statistica delle nascite   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati in forma elettronica tramite la banca 
dati centrale «Infostar» secondo il docu-
mento dell’UST «Statistica svizzera del mo-
vimento naturale della popolazione (elenco 
delle variabili dei moduli di rilevazione stati-
stica)»; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Uffici dello stato civile, medici, ostetriche 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dello stato civile, autorità 
cantonali di vigilanza in materia di stato ci-
vile 

Disposizioni speciali: 1. La notifica delle cause della morte di un 
feto avviene in forma elettronica o carta-
cea da parte del medico o della levatrice 
direttamente all’UST. 

2. L’UST può trasmettere al medico compe-
tente le domande di complementi d’infor-
mazione presentate da servizi statistici, ri-
cercatori o centri di ricerca. In deroga 
all’articolo 11, i moduli di rilevazione dei 
nati morti possono essere conservati per 
ricerche mediche anche una volta termi-
nato il loro trattamento. 

3. I dati possono essere conservati per oltre 
30 anni in forma pseudominizzata.        
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3. Stato di salute dei nati vivi   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Durata della gravidanza, numero delle gravi-
danze precedenti trasferimento della madre o 
del figlio prima o dopo il parto, malforma-
zioni congenite, luogo di nascita  

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale; rilevazione congiunta alla 
statistica delle nascite; collegamento di dati 
provenienti dalle seguenti fonti: statistica dei 
decessi e delle cause di morte; statistica me-
dica degli stabilimenti ospedalieri 

Fonte dei dati: Medici o ostetriche 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: L’UST può trasmettere al medico compe-
tente le domande di complementi d’informa-
zione presentate da servizi statistici o centri 
di ricerca             
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4. Statistica dei riconoscimenti, riconoscimenti davanti ad un tribunale 
e accertamenti giudiziali della paternità   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati in forma elettronica tramite la banca 
dati centrale «Infostar» secondo il docu-
mento dell’UST «Statistica svizzera del mo-
vimento naturale della popolazione (elenco 
delle variabili dei moduli di rilevazione stati-
stica)»; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Uffici dello stato civile 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dello stato civile, autorità 
cantonali di vigilanza in materia di stato ci-
vile  

Disposizioni speciali: I dati possono essere conservati per oltre 
30 anni in forma pseudominizzata.              
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5. Statistica delle adozioni   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati in forma elettronica tramite la banca 
dati centrale «Infostar» secondo il docu-
mento dell’UST «Statistica svizzera del mo-
vimento naturale della popolazione (elenco 
delle variabili dei moduli di rilevazione stati-
stica)»; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Ufficio federale dello stato civile 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dello stato civile, autorità 
cantonali di vigilanza in materia di stato ci-
vile 

Disposizioni speciali: I dati possono essere conservati per oltre 
30 anni in forma pseudominizzata.               



Statistica 

16 / 234 

431.012.1 

6. Statistica dei matrimoni   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati in forma elettronica tramite la banca 
dati centrale «Infostar» secondo il docu-
mento dell’UST «Statistica svizzera del mo-
vimento naturale della popolazione (elenco 
delle variabili dei moduli di rilevazione stati-
stica)»; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Uffici dello stato civile 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dello stato civile, autorità 
cantonali di vigilanza in materia di stato ci-
vile 

Disposizioni speciali: I dati possono essere conservati per oltre 
30 anni in forma pseudominizzata.  
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7. Statistica delle unioni domestiche registrate   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati in forma elettronica tramite la banca 
dati centrale «Infostar» secondo il docu-
mento dell’UST «Statistica svizzera del mo-
vimento naturale della popolazione (elenco 
delle variabili dei moduli di rilevazione stati-
stica)»; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Uffici dello stato civile 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dello stato civile, autorità 
cantonali di vigilanza in materia di stato ci-
vile 

Disposizioni speciali: I dati possono essere conservati per oltre 
30 anni in forma pseudominizzata.  
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8. Statistica degli scioglimenti giudiziali di matrimoni   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati in forma elettronica tramite la banca 
dati centrale «Infostar» secondo il docu-
mento dell’UST «Statistica svizzera del mo-
vimento naturale della popolazione (elenco 
delle variabili dei moduli di rilevazione stati-
stica)»; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Uffici dello stato civile 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dello stato civile, tribunali, 
autorità cantonali di vigilanza in materia di 
stato civile 

Disposizioni speciali: I dati possono essere conservati per oltre 
30 anni in forma pseudominizzata.  
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9. Statistica degli scioglimenti giudiziali di unioni domestiche registrate   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati in forma elettronica tramite la banca 
dati centrale «Infostar» secondo il docu-
mento dell’UST «Statistica svizzera del mo-
vimento naturale della popolazione (elenco 
delle variabili dei moduli di rilevazione stati-
stica)»; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Uffici dello stato civile 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dello stato civile, tribunali, 
autorità cantonali di vigilanza in materia di 
stato civile 

Disposizioni speciali: I dati possono essere conservati per oltre 
30 anni in forma pseudominizzata.  
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10. Statistica dei decessi e delle cause di morte   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati in forma elettronica tramite la banca 
dati centrale «Infostar» secondo il docu-
mento dell’UST «Statistica svizzera del mo-
vimento naturale della popolazione (elenco 
delle variabili dei moduli di rilevazione stati-
stica)»; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale; collegamento di dati pro-
venienti dalle seguenti fonti: stato di salute 
dei nati vivi; statistica medica degli stabili-
menti ospedalieri 

Fonte dei dati: Uffici dello stato civile, medici, registri can-
tonali dei tumori, Direzione politica del Di-
partimento federale degli affari esteri 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dello stato civile e altri ser-
vizi federali, autorità cantonali di vigilanza in 
materia di stato civile 
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Disposizioni speciali: 1. La notifica delle cause di morte avviene 
in forma elettronica o cartacea da parte 
del medico direttamente all’UST. 

2. Nel caso in cui il decesso è legato ad 
una malattia trasmissibile sottoposta 
all’obbligo di notifica conformemente 
all’ordinanza del 29 aprile 2015 sulle epi-
demie (RS 818.101.1), in deroga all’arti-
colo 8 l’UST trasmette all’Ufficio fede-
rale della sanità pubblica (UFSP) i dati ad 
esso necessari per l’esecuzione dei propri 
compiti. L’UFSP non è autorizzato a co-
municare ad altri i dati personali. Esso li 
distrugge al termine della loro utilizza-
zione. 

2bis.Nel caso in cui il decesso è legato a una 
malattia tumorale, in deroga all’articolo 8 
l’UST trasmette al registro cantonale dei 
tumori competente o al registro dei tumori 
pediatrici i dati necessari per l’esecuzione 
dei compiti di cui agli articoli 9 capoverso 
3 e 11 della legge federale del 18 marzo 
201637 sulla registrazione delle malattie 
tumorali. 

3. Dopo il loro trattamento, in deroga all’ar-
ticolo 11, i documenti di rilevazione pos-
sono essere conservati per essere utilizzati 
dalla ricerca medica. 

4. L’UST può trasmettere al medico compe-
tente, su espressa domanda degli interes-
sati, le richieste di complementi d’infor-
mazione presentate da servizi statistici, 
ricercatori o centri di ricerca. 

5. I dati possono essere conservati per oltre 
30 anni in forma pseudonimizzata.        

  

37  RS 818.33 
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11. Abrogata                            
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12. Biografie sociodemografiche   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Fusione dei dati pseudonimizzati delle per-
sone, delle economie domestiche, degli edi-
fici e delle abitazioni provenienti dal censi-
mento della popolazione basato sui registri 
con i dati anonimizzati delle persone e delle 
economie domestiche provenienti dai censi-
menti della popolazione del 1990 e del 2000, 
i dati pseudonimizzati della statistica della 
popolazione residente di nazionalità straniera 
(PETRA) dal 1995 al 2010 nonché con gli 
eventi dello stato civile in base alle rileva-
zioni del movimento naturale della popola-
zione, con l’obiettivo di effettuare analisi di 
coorti 

Tipo e metodo di rilevazione: Elaborazione secondaria; collegamento di 
dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica 
della popolazione e delle economie domesti-
che (STATPOP), indagine strutturale, stati-
stica degli edifici e delle abitazioni (SEA), 
statistica degli eventi dello stato civile in 
base alla statistica del movimento naturale 
della popolazione, censimenti della popola-
zione del 1990 e del 2000, statistica della 
popolazione residente di nazionalità straniera 
(PETRA) dal 1995 al 2010, registri dell’Uffi-
cio centrale di compensazione (UCC) 

Fonte dei dati: – 

Obbligo d’informare: – 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: I dati possono essere conservati per oltre 
30 anni in forma pseudonimizzata.     
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13. Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Nomi dei Comuni politici (con il numero di 
Comune), ripartizione per Cantone e 
Distretto. Nuovi Comuni politici, Comuni 
politici eliminati 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Direzione federale delle misurazioni catastali 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                    
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14. Codici degli Stati e dei territori utilizzati nelle statistiche della 
Confederazione   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Nome degli Stati e dei territori (con numero 
UST), ripartizione per regioni e continenti, 
territori dipendenti per continente, tutti i ter-
ritori per continente 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Dipartimento federale degli affari esteri 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                 
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15. Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)  
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Statuto sul mercato del lavoro, indicatori 
sulla situazione lavorativa, ricerca di lavoro, 
perfezionamento professionale, lavoro non 
remunerato, migrazione, previdenza per la 
vecchiaia e altre caratteristiche sociodemo-
grafiche ed economiche atte a determinare le 
condizioni di vita della persona interrogata e 
dei membri della sua economia domestica; 
numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di persone fisiche, 
compreso un campione supplementare di per-
sone di nazionalità straniera, CAWI (questio-
nario online) oppure CATI (intervista telefo-
nica); collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: Statistica della popolazione e 
delle economie domestiche (STATPOP), re-
gistro delle imprese e degli stabilimenti 
(RIS) e registri delle assicurazioni sociali 
(Ufficio centrale di compensazione [UCC] e 
Segreteria di Stato dell’economia [SECO]), 
Statistica strutturale e demografica delle im-
prese (STATENT) 

Fonte dei dati: Persone viventi in un’economia domestica 
privata, UCC e SECO 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Trimestrale 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio, UCC e SECO 

Disposizioni speciali: Le persone sono interrogate in quattro inter-
viste successive; è consentito riutilizzare de-
signazioni di persone e risposte fornite nel 
quadro delle interviste precedenti.        
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16. Abrogata                              
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17. Sicurezza sociale e mercato del lavoro (SISOMEL)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Statuto sul mercato del lavoro, indicatori 
sulla situazione lavorativa, ricerca di lavoro, 
perfezionamento professionale, lavoro non 
remunerato, migrazione e altre caratteristiche 
sociodemografiche ed economiche per la de-
terminazione delle condizioni di vita della 
persona di riferimento e dei membri della sua 
economia domestica, redditi soggetti a con-
tributi AVS/AI, rendite AVS/AI e altre pre-
stazioni delle assicurazioni sociali; numero 
AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Collegamento di dati provenienti dalle se-
guenti fonti: rilevazione statistica della forza 
lavoro in Svizzera (RIFOS), registri delle as-
sicurazioni sociali (Ufficio centrale di com-
pensazione [UCC] e Segreteria di Stato 
dell’economia [SECO]) 

Fonte dei dati: UCC, SECO (rilevazioni dai registri) 

Obbligo d’informare: – 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: UCC, SECO 

Disposizioni speciali: –               
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18. Statistica dell’impiego   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Numero di addetti per sesso e grado di occu-
pazione; equivalenti a tempo pieno (ETP) per 
sesso; numero di frontalieri per sesso; nu-
mero di posti liberi; difficoltà di recluta-
mento per livello di formazione richiesto, 
prospettive d’impiego 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione campionaria; collegamento di 
dati provenienti dalle seguenti fonti; Registro 
delle imprese e degli stabilimenti (RIS), stati-
stica strutturale e demografica delle imprese 
(STATENT), rilevazione statistica della 
forza lavoro in Svizzera (RIFOS); rilevazioni 
per l’aggiornamento del Registro delle im-
prese e degli stabilimenti (RIS); Ufficio cen-
trale di compensazione (UCC) 

Fonte dei dati: Imprese e stabilimenti dei settori privato e 
pubblico 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Trimestrale 

Partecipanti all’esecuzione: Organizzazioni economiche, istituti di son-
daggio 

Disposizioni speciali: Con una partecipazione finanziaria dei Can-
toni il campione è ampliato in modo da otte-
nere risultati cantonali.          
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19. Statistica dei contratti collettivi di lavoro (CCL)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Contratti collettivi di lavoro, risultati delle 
trattative salariali 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale e rilevazione campionaria 
sulle trattative salariali 

Fonte dei dati: Parti sociali, imprese e amministrazioni pub-
bliche 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Ogni due anni (risultati delle trattative sala-
riali: ogni anno) 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: La rilevazione comprende anche i contratti 
normali di lavoro (CNL), le raccomandazioni 
e altri documenti equivalenti ai contratti col-
lettivi di lavoro e i contratti interni alle 
aziende.               



Ordinanza sulle rilevazioni statistiche 

31 / 234 

431.012.1 

20. Statistica dell’evoluzione dei salari in base alle dichiarazioni 
d’infortunio   
Organo di rilevazione: Servizio centrale per la statistica dell’assi-

curazione contro gli infortuni 

Oggetto della rilevazione: Salari secondo tutte le componenti definite 
nella dichiarazione d’infortunio LAINF 
(compresi i salari effettivi superiori al guada-
gno massimo assicurato), durata del lavoro 
(durata normale del lavoro nell’azienda, du-
rata individuale del lavoro secondo il con-
tratto e grado di occupazione dell’assicurato), 
informazioni sui salariati (sesso, data di na-
scita, stato civile, nazionalità, domicilio, data 
dell’infortunio, ramo d’assicurazione) e sul 
posto di lavoro (luogo di lavoro, informa-
zioni sul datore di lavoro necessarie all’iden-
tificazione del ramo economico, attività pro-
fessionale, data di entrata in servizio, 
posizione nella professione, tipo di contratto) 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Assicuratori del ramo assicurazione contro 
gli infortuni 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Trimestrale 

Partecipanti all’esecuzione: UST (responsabile dell’elaborazione della 
statistica) 

Disposizioni speciali: –         
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21. Rilevazione della struttura dei salari   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Salari, durata del lavoro, caratteristiche ri-
guardanti le persone e i posti di lavoro; nu-
mero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione campionaria rappresentativa; 
collegamento di dati provenienti dalle se-
guenti fonti: Registro delle imprese e degli 
stabilimenti (RIS); statistica della popola-
zione e delle economie domestiche 
(STATPOP), sistema d’informazione cen-
trale sulla migrazione (SIMIC) e Registri 
cantonali degli apprendisti 

Possibilità di ampliamento A livello cantonale 

Fonte dei dati: Imprese, stabilimenti; amministrazioni pub-
bliche, imprese e altre corporazioni di diritto 
pubblico 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Ogni due anni 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –            
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22. Rilevazioni per l’aggiornamento del Registro delle imprese e 
degli stabilimenti (RIS)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Numero di addetti per luogo di lavoro, grado 
di occupazione, equivalenti a tempo pieno 
(ETP), sesso e nazionalità; numero di ap-
prendisti; numero di frontalieri; ramo di atti-
vità economica; partecipazioni finanziarie 
dall’estero/all’estero, commercio estero; 
forma giuridica, tasso di attività; legami con 
altre imprese, cifra d’affari, anno dell’inizio 
dell’attività, altre caratteristiche che permet-
tano di descrivere la struttura, lo stato, il tipo 
di costituzione d’impresa e altri avvenimenti 
demografici legati all’impresa o agli stabili-
menti 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale 

Fonte dei dati: Imprese e stabilimenti privati e pubblici di 
tutti i settori d’attività economica 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Trimestrale: per la rilevazione sulle nuove 
imprese, per l’aggiornamento del genere di 
attività economica, per tutte le imprese con 
più di dieci stabilimenti e più di 100 addetti 
annuale: per le altre imprese con più stabili-
menti; secondo il bisogno: per le altre rileva-
zioni  

Partecipanti all’esecuzione: Servizi della Confederazione e dei Cantoni, 
Comuni e associazioni 
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Disposizioni speciali: In deroga all’articolo 9, i numeri d’identifica-
zione assegnati nel RIS alle imprese e agli 
stabilimenti nonché le attività economiche at-
tribuite dall’UST (codice NOGA) e l’indica-
zione se si tratta della sede principale di 
un’impresa o di una sua filiale possono es-
sere comunicati a terzi, salvo che le imprese 
lo vietino espressamente. Conformemente 
all’articolo 10 capoverso 2 possono essere 
pubblicati dati sulle imprese, sulle aziende, 
sul numero di addetti e sugli equivalenti a 
tempo pieno ripartiti per Comuni, aggrega-
zioni territoriali, attività economiche, classi 
di grandezza delle aziende e forma giuridica.                   
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23. Statistica strutturale e demografica delle imprese (STATENT)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche strutturali delle imprese e de-
gli stabilimenti (addetti, attività economica, 
ubicazione, partecipazioni finanziarie 
dall’estero/all’estero, forma giuridica, impor-
tazioni/esportazioni), caratteristiche demo-
grafiche delle imprese (creazione d’imprese, 
tassi di sopravvivenza delle nuove imprese, 
popolazione d’imprese attive, imprese a forte 
crescita, cessazioni di attività, indicatori di 
crescita economica) 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale; rilevazione basata sui re-
gistri; collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: 

Registro delle imprese e degli stabilimenti 
(RIS), Registro federale degli edifici e delle 
abitazioni (REA), dati amministrativi (casse 
di compensazione AVS, Amministrazione fe-
derale delle contribuzioni, Ufficio federale 
della dogana e della sicurezza dei confini38, 
rilevazione per l’aggiornamento del RIS, rile-
vazione delle strutture agricole, statistica 
dell’impiego, statistica forestale (rilevazione 
totale, SFt) 

Fonte dei dati: Registro delle imprese e degli stabilimenti, 
Registro federale degli edifici e delle abita-
zioni, casse di compensazione AVS, Ammi-
nistrazione federale delle contribuzioni, Uffi-
cio federale della dogana e della sicurezza 
dei confini 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

  

38 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 
dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal  
1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 
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Partecipanti all’esecuzione: Casse di compensazione AVS, Ufficio cen-
trale di compensazione AVS, Ufficio fede-
rale delle assicurazioni sociali, uffici di stati-
stica regionali, Amministrazione federale 
delle contribuzioni, Ufficio federale della do-
gana e della sicurezza dei confini, Ufficio fe-
derale dell’agricoltura, Ufficio federale 
dell’ambiente, uffici cantonali dell’agricol-
tura 

Disposizioni speciali: Conformemente all’articolo 10 capoverso 2 
possono essere pubblicati dati sulle imprese, 
sugli stabilimenti, sul numero complessivo di 
addetti e sugli equivalenti a tempo pieno ri-
partiti per Comuni, aggregazioni territoriali, 
attività economiche, classi di grandezza delle 
aziende e forma giuridica.                  
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24. Statistica delle esecuzioni e dei fallimenti   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Numero di aperture e chiusure di falli-
menti; perdite in franchi; distinzione tra 
fallimenti di imprese (legate ad un’atti-
vità economica, indipendenti compresi) e 
fallimenti di persone; numero di precetti 
esecutivi, di esecuzioni di pignoramento 
e di realizzazioni. 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Uffici di esecuzione e fallimenti 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Uffici cantonali di esecuzione e falli-
menti, tribunali cantonali, autorità di vi-
gilanza, Segreteria di Stato dell’econo-
mia (dati tratti dal Foglio ufficiale 
svizzero di commercio) 

Disposizioni speciali: Sono esclusi dal numero di fallimenti i 
casi di scioglimento di società secondo 
l’articolo 731b CO (RS 220).               
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25. Indice dei prezzi alla produzione e all’importazione   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Prezzi alla produzione di beni e servizi per il 
mercato interno e l’esportazione; prezzi 
all’importazione, sconti, dati strutturali 
(quantità, cifre d’affari). 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale, collegamento di dati 
provenienti dalle seguenti fonti: Registro 
delle imprese e degli stabilimenti (RIS), Am-
ministrazione federale delle contribuzioni 
(AFC) e Ufficio federale della dogana e della 
sicurezza dei confini 

Fonte dei dati: Imprese e aziende private e pubbliche, orga-
nizzazioni economiche, servizi dell’Ammini-
strazione, organizzazioni mantello 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile 

Partecipanti all’esecuzione: Organizzazioni economiche, servizi dell’Am-
ministrazione, organizzazioni mantello, man-
datari privati 

Disposizioni speciali: Gli interpellati che pubblicano i loro dati di 
vendita in Internet devono consentire 
all’UST di procurarseli automaticamente dal 
sito web.          
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26. Indice nazionale dei prezzi al consumo e indice dei prezzi 
al consumo armonizzato   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Prezzi al consumo, sconti, dati strutturali 
(quantità, cifre d’affari) e caratteristiche 
significative di beni e servizi importanti per 
le economie domestiche private 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale 

Fonte dei dati: Imprese e aziende private e pubbliche, ser-
vizi dell’Amministrazione, organizzazioni 
settoriali 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile 

Partecipanti all’esecuzione: Mandatari privati 

Disposizioni speciali: Nel caso in cui i dati siano disponibili elet-
tronicamente, gli interpellati sono tenuti a 
fornirli nella forma e quantità richieste. 

Gli interpellati che pubblicano i loro dati di 
vendita in Internet devono consentire 
all’UST di procurarseli automaticamente dal 
sito web.            
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27. Indice delle pigioni   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Pigioni, indicazioni sui contratti e dati strut-
turali delle abitazioni 

Tipo e metodo di rilevazione: Indagine campionaria rappresentativa; colle-
gamento con i dati del Registro federale degli 
edifici e delle abitazioni (REA) 

Fonte dei dati: Proprietari, inquilini, locatori 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria per i locatori 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Trimestrale 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio 

Disposizioni speciali: Realizzato nell’ambito della rilevazione per 
l’indice nazionale dei prezzi al consumo                 
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28. Abrogata                            
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29. Rilevazione di prezzi per il programma di raffronto internazionale    
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Prezzi di beni di consumo e d’investimento 
determinanti per gli utilizzatori (economie 
domestiche private, settore pubblico, im-
prese) 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale 

Fonte dei dati: Imprese e aziende private e pubbliche, orga-
nizzazioni economiche, servizi dell’Ammini-
strazione 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Mandatari privati 

Disposizioni speciali: La rilevazione avviene in collaborazione con 
l’OCSE, l’UE e i Paesi partecipanti.                 
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30. Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Prezzi alla produzione delle principali pre-
stazioni riguardanti i tipi di costruzione più 
importanti dell’edilizia e del genio civile 
con risultati a livello svizzero e regionale 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale 

Fonte dei dati: Imprese, banche, assicurazioni, architetti e 
ingegneri 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Semestrale 

Partecipanti all’esecuzione: Organizzazioni del settore delle costruzioni 

Disposizioni speciali: –                  
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31. Abrogata                              
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32. Statistica della produzione e del valore aggiunto   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati contabili, addetti 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale per le imprese con almeno 
50 addetti e rilevazione campionaria 
rappresentativa per le piccole e medie 
imprese; collegamento con i dati del Registro 
delle imprese e degli stabilimenti (RIS) 

Fonte dei dati: Imprese/AFC 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa per le imprese / 
obbligatoria per l’AFC (imposta preventiva) 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                 
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33. Cifre d’affari del commercio al dettaglio, rilevazione strutturale   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Cifre d’affari nominali del commercio al 
dettaglio e rami economici affini per gruppo 
di prodotti, superficie di vendita e numero di 
addetti 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione campionaria, rilevazione totale 
tra le maggiori imprese 

Fonte dei dati: Imprese e aziende del commercio al detta-
glio 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Pluriennale 

Partecipanti all’esecuzione: Mandatari privati 

Disposizioni speciali: –                   
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34. Indagine sul budget delle economie domestiche   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Redditi e uscite delle economie domestiche 
private, consumo di prodotti scelti, dati strut-
turali concernenti le economie domestiche e 
le persone, comportamenti rispetto al con-
sumo e al risparmio, temi speciali; numero 
AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di economie do-
mestiche private, intervista scritta e telefo-
nica; collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: Statistica della popolazione e 
delle economie domestiche (STATPOP), Sta-
tistica degli edifici e delle abitazioni (SEA), 
Registro delle imprese e degli stabilimenti 
(RIS) e registri delle assicurazioni sociali 
(Ufficio centrale di compensazione [UCC]) 

Fonte dei dati: Economie domestiche private e UCC 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio e UCC 

Disposizioni speciali: –           
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35. Indagine sui redditi e le condizioni di vita 
(Statistics on Income and Living Conditions, SILC)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Redditi e sostanza delle economie domesti-
che private e dei loro membri, indicatori sulle 
condizioni di vita, sulla povertà e sull’esclu-
sione sociale, altre caratteristiche sociodemo-
grafiche e socioeconomiche atte a deter-
minare le condizioni di vita delle economie 
domestiche e dei loro membri, temi speciali; 
numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di economie do-
mestiche private, intervista telefonica, inter-
vista personale e intervista complementare 
per scritto; collegamento di dati provenienti 
dalle seguenti fonti: Statistica della popola-
zione e delle economie domestiche 
(STATPOP), Registro delle imprese e degli 
stabilimenti (RIS), Statistica degli edifici e 
delle abitazioni (SEA), statistica delle nuove 
rendite (NRS), registri delle assicurazioni 
sociali (Ufficio centrale di compensazione 
[UCC] e Segreteria di Stato dell’economia 
[SECO]), registri fiscali cantonali e statistica 
dei beneficiari dell’aiuto sociale  

Fonte dei dati: Persone viventi in un’economia domestica 
(intervista), autorità fiscali cantonali e comu-
nali, UCC e SECO (rilevazioni dai registri) 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa per le persone vi-
venti in un’economia domestica privata (in-
tervista) 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio, autorità fiscali cantonali 
e comunali, UCC e SECO 

Disposizioni speciali: Per le persone e le economie domestiche pri-
vate che partecipano all’indagine per più anni 
è consentito riutilizzare designazioni di per-
sone e risposte fornite in occasione di intervi-
ste precedenti.  
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36. Indice dei premi assicurativi   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Premi e dati strutturali delle assicurazioni 
private e sociali 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale 

Fonte dei dati: Assicuratori, organizzazioni settoriali, ser-
vizi dell’amministrazione 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Mandatari privati 

Disposizioni speciali: –                  
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37. Censimento delle aziende agricole   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Superficie aziendale, effettivo del bestiame, 
addetti e altri dati sulla formazione, attività 
fuori dell’azienda, condizioni aziendali, di-
versificazione nell’azienda, meccanizza-
zione, equipaggiamento, irrigazione e lavora-
zione del suolo 

Tipo e metodo di rilevazione: Il censimento delle aziende agricole di com-
pone di: 

 a. rilevazione strutturale: rilevazione totale 
presso le aziende agricole interessate 
dall’applicazione delle misure di politica 
agricola e contro le epizoozie, in base 
all’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui 
sistemi d’informazione nel campo 
dell’agricoltura (RS 919.117.71); 

b. rilevazione complementare: presso tutte 
le aziende agricole non interessate 
dall’applicazione delle misure di politica 
agricola e contro le epizoozie; 

c. rilevazione supplementare: campione per 
rilevare le caratteristiche non disponibili 
in a) e b) 

 Collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: Registro delle imprese e degli 
stabilimenti (RIS), Sistema d’informazione 
agricolo AGIS, banca dati sul traffico di ani-
mali (BDTA), trattamento centrale dei risul-
tati contabili agricoli, parametri agricoli di 
esercizio per il calcolo delle emissioni di am-
moniaca 

Fonte dei dati: Aziende agricole secondo le norme dell’UST 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Rilevazione strutturale e complementare in 
primavera, rilevazione supplementare in au-
tunno 
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Periodicità: Rilevazione strutturale: ogni anno 

Rilevazione complementare: ogni tre anni 
(2013, 2016, 2019, 2022)  

Rilevazione supplementare: 2013, 2016, 
2020 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni (partecipazione obbligatoria), Uffi-
cio federale dell’agricoltura 

Disposizioni speciali: Rilevazione strutturale: i dati sono rilevati 
dai Cantoni nell’ambito dell’applicazione 
delle misure di politica agricola e contro le 
epizoozie. I Cantoni sono tenuti a inviare i 
dati necessari alla statistica entro il 31 dicem-
bre di ogni anno 

Rilevazione complementare e supplementare: 
i dati sono rilevati direttamente dall’UST 

Effettivo di bovini, bufali, bisonti ed equini: i 
dati sono ripresi direttamente dalla banca dati 
sul traffico di animali.                 
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38. Statistica delle macellazioni   
Organo di rilevazione: Unione svizzera dei contadini (Agristat) 

Oggetto della rilevazione: Specie animali, provenienza, idoneità/non 
idoneità, numero di macellazioni, peso 
dell’animale da vivo/macellato 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Imprese di macellazione di pollame e di co-
nigli 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile per il pollame Annuale per i conigli 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                               
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39. Statistica forestale (rilevazione totale, SFt)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Superficie forestale, raccolta di legname, 
piantagioni e numero di addetti delle aziende 
forestali e proprietari delle foreste pubbliche 
e private di piccole dimensioni. Le aziende 
forestali forniscono inoltre informazioni in 
merito a entrate, uscite e investimenti 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale. Nel caso di aziende che 
tengono una contabilità forestale (contabilità 
analitica standardizzata per il settore fore-
stale), i dati occorrenti vengono desunti diret-
tamente dall’applicazione corrispondente. 
Collegamento con i dati della statistica sviz-
zera forestale (test di rete aziendale, TBN) 

Fonte dei dati: Aziende forestali, proprietari di foreste pub-
bliche e private di piccole dimensioni e servi-
zio forestale 

Il criterio per essere considerata azienda fore-
stale è la gestione di una superficie forestale 
produttiva minima in ettari: 

Giura ≥ 200 ha, Altipiano ≥ 150 ha, Prealpi ≥ 
250 ha, Alpi e sud delle Alpi ≥ 500 ha 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Dicembre–aprile 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dell’ambiente, servizi fore-
stali (uffici forestali cantonali, di circondario 
e di sezione), responsabili delle aziende fore-
stali 

Disposizioni speciali: –        
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40. Rilevazione federale della lavorazione del legname   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Taglio di tondame per tipo di legno (coni-
fere/latifoglie), utilizzo del cascame 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale per il 2017, indagini cam-
pionarie per il periodo 2018–2021 

Fonte dei dati: Segherie con sede in Svizzera 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Gennaio–febbraio 

Periodicità: Rilevazione totale ogni cinque anni e inda-
gini campionarie negli anni intermedi 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dell’ambiente, Industria del 
legno Svizzera, Verein Senke Schweizer 
Holz (Associazione pozzi di carbonio legno 
svizzero) 

Disposizioni speciali: –                   



Ordinanza sulle rilevazioni statistiche 

55 / 234 

431.012.1 

41. Statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Numero, costi e caratteristiche delle costru-
zioni progettate, cominciate e finite; altre 
caratteristiche delle costruzioni al di fuori 
delle zone edificabili 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale; collegamento di dati pro-
venienti dalle seguenti fonti: servizi comu-
nali e cantonali delle costruzioni, Registro 
federale degli edifici e delle abitazioni 
(REA) 

Fonte dei dati: Committenti, architetti, servizi e imprese 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Trimestrale conformemente all’articolo 10 
capoverso 1 dell’ordinanza del 9 giugno 
201739 sul Registro federale degli edifici e 
delle abitazioni; annuale per i servizi di rile-
vazione selezionati 

Partecipanti all’esecuzione: Servizi comunali e cantonali delle costru-
zioni e uffici della Confederazione, dei Can-
toni e dei Comuni che gestiscono registri 
(nel quadro dell’aggiornamento del REA) 

Disposizioni speciali: Contiene anche informazioni secondo l’arti-
colo 45 capoverso 2 dell’ordinanza del 28 
giugno 2000 sulla pianificazione del territo-
rio, OPT (RS 700.1)          

  

39 RS 431.841 
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42. Statistica dell’edilizia abitativa   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Numero, costi e caratteristiche degli edifici 
abitativi e delle abitazioni in edifici abitativi 
la cui costruzione è stata autorizzata, è in 
corso o è già terminata 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale; collegamento di dati 
provenienti dalla seguenti fonti: servizi co-
munali e cantonali delle costruzioni; Regi-
stro federale degli edifici e delle abitazioni 
(REA) 

Fonte dei dati: Committenti, architetti 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Trimestrale conformemente all’articolo 10 
capoverso 1 dell’ordinanza del 9 giugno 
201740 sul Registro federale degli edifici e 
delle abitazioni 

Partecipanti all’esecuzione: Servizi comunali e cantonali delle costru-
zioni e uffici della Confederazione, dei Can-
toni e dei Comuni che gestiscono registri 
(nel quadro dell’aggiornamento del REA). 

Disposizioni speciali: –           
  

40 RS 431.841 
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43. Censimento delle abitazioni vuote   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Numero e caratteristiche delle abitazioni 
vuote 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonti dei dati: Proprietari e amministratori di immobili 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni, Comuni (partecipazione obbligato-
ria) 

Disposizioni speciali: –                   
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44. Statistica dei pernottamenti turistici   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Arrivi e pernottamenti degli ospiti per paese 
di provenienza, capacità degli stabilimenti e 
introito medio per notte 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale rivolta ai proprietari e ge-
renti degli stabilimenti; collegamento con i 
dati del Registro delle imprese e degli stabili-
menti (RIS) 

Fonte dei dati: Proprietari e gerenti di hotel, stabilimenti di 
cura e camping. 

Obbligo d’informare: Obbligatorio 

Data della rilevazione: Da gennaio 2005 

Periodicità: Mensile 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni, associazioni turistiche 

Disposizioni speciali: –                 
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45. Bilancia turistica   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Proventi e uscite della Svizzera con l’estero 
nel settore turistico 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazioni parziali 

Fonte dei dati: Aziende e organizzazioni turistiche, orga-
nizzazioni economiche e fornitori di beni e 
servizi turistici, privati 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Banca nazionale svizzera 

Disposizioni speciali: –                    
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46. Immatricolazioni di veicoli nuovi   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Veicoli nuovi secondo diverse caratteristiche 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Sistema d’informazione sull’ammissione alla 
circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale 
delle strade 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile e annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale delle strade 

Disposizioni speciali: –                  
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47. Parco veicoli stradali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Veicoli stradali immatricolati al 30 settembre 
secondo diverse caratteristiche 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Sistema d’informazione sull’ammissione alla 
circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale 
delle strade 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale delle strade 

Disposizioni speciali: –                   
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48. Rilevazione del trasporto merci su strada   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Veicoli indigeni pesanti adibiti al trasporto di 
cose; prestazioni (chilometri); peso (tonnel-
late) e genere di merci trasportate, genere di 
carico, tipo di trasporto, luoghi di carico e 
scarico, viaggi a vuoto 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione per campionatura (questionario 
cartaceo o elettronico); collegamento di dati 
provenienti dalle seguenti fonti: sistema d’in-
formazione sull’ammissione alla circolazione 
(SIAC) dell’Ufficio federale delle strade, dati 
della TTPCP, dell’Ufficio federale della do-
gana e della sicurezza dei confini  

Fonte dei dati: Detentori di veicoli indigeni adibiti al tra-
sporto di cose  

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Periodi di riferimento distribuiti nell’arco 
dell’anno 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale della dogana e della sicu-
rezza dei confini, Ufficio federale delle 
strade  

Disposizioni speciali: –   
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49. Trasporto transfrontaliero di merci su strada   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Veicoli adibiti al trasporto di cose immatri-
colati all’estero al momento del passaggio 
della frontiera, prestazioni (chilometri), 
quantità trasportata (tonnellate) e natura delle 
merci, tipo di carico, genere di traffico, luogo 
di carico e scarico 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione campionaria sotto forma di inter-
viste; collegamento con dati della TTPCP 
dell’Ufficio federale della dogana e della si-
curezza dei confini 

Fonte dei dati: Autisti di veicoli stranieri adibiti al trasporto 
di cose 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Giorni di riferimento distribuiti nell’arco 
dell’anno 

Periodicità: Ogni cinque anni 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale della dogana e della sicu-
rezza dei confini, Ufficio federale delle 
strade, Ufficio federale dello sviluppo territo-
riale, Ufficio federale dei trasporti, mandatari 
privati 

Disposizioni speciali: –           
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50. Incidenti della circolazione stradale   
Organo di rilevazione: Ufficio federale delle strade 

Oggetto della rilevazione: Incidenti per Cantone e per caratteristiche 
degli oggetti e delle persone coinvolte 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale; collegamento effettuato 
dall’UST con i dati della statistica medica 
degli stabilimenti ospedalieri 

Fonte dei dati: Servizi di polizia cantonali e comunali, 
Centro danni DDPS 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni, Comuni, polizia militare, UST 

Disposizioni speciali: Conformemente all’ordinanza del 30 novem-
bre 2018 concernente il sistema d’informa-
zione sugli incidenti stradali (OSIStr; 
RS 741.57), in particolare articoli 12 e 13                 



Ordinanza sulle rilevazioni statistiche 

65 / 234 

431.012.1  
51. Conto stradale   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Spese e proventi della Confederazione, dei 
Cantoni, dei Comuni e dei consorzi stradali 
derivanti dalla costruzione, dalla manuten-
zione e dall’esercizio delle strade 

Tipo e metodo di rilevazione: Confederazione e Cantoni: rilevazione to-
tale; 
Comuni: rilevazione campionaria 

Fonte dei dati: Ufficio federale delle strade, amministra-
zioni cantonali e comunali, consorzi 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: Conformemente alla legge federale del 22 
marzo 1985 concernente l’utilizzazione 
dell’imposta sugli oli minerali a destina-
zione vincolata (LUMin; RS 725.116.2), 
all’ordinanza del 7 novembre 2007 concer-
nente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli 
minerali a destinazione vincolata (OUMin; 
RS 725.116.21).            
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52. Entrata in Svizzera dei veicoli a motore   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Veicoli a motore passanti la frontiera se-
condo la provenienza  

Tipo e metodo di rilevazione: Conteggio 

Fonte dei dati: – 

Obbligo d’informare: – 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Ogni cinque anni  

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale della dogana e della sicu-
rezza dei confini 

Disposizioni speciali: –                   
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53. Statistica dei trasporti pubblici   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Consumo energetico, produzione di energia 
rinnovabile, infrastruttura, forze lavoro, fi-
nanze, mezzi di trasporto, prestazioni chilo-
metriche, volume di traffico e prestazioni di 
trasporto. Nel caso specifico del trasporto 
combinato di merci: infrastruttura, contributi 
d’investimento e indennità, prestazioni chilo-
metriche, volume di traffico, prestazioni di 
trasporto. 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale;  
Trasporto combinato di merci: rilevazione 
parziale, combinazione di dati e statistiche 
per modo di trasporto 

Fonte dei dati: 1. Titolari di concessioni e di autorizzazioni 
federali per il trasporto di persone, titolari 
di concessioni per l’infrastruttura ferro-
viaria e titolari di autorizzazioni per l’ac-
cesso alla rete per: 
– il trasporto di viaggiatori, 
– il trasporto di merci, 
– la costruzione e l’esercizio dell’infra-

struttura ferroviaria. 
2. Imprese di trasporto ferroviarie, di tra-

sporto stradale e di navigazione che ope-
rano in Svizzera in virtù di un accordo in-
ternazionale o attive nel traffico trans-
frontaliero. 

3. Gestore di impianti di trasbordo (solo per 
la parte di trasporto combinato di merci)  

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Ferrovie: trimestrale, annuale, quinquennale; 
altri mezzi di trasporto: annuale, quinquen-
nale 
Impianti di trasbordo per il trasporto combi-
nato di merci: annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dei trasporti 

Disposizioni speciali: –    
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54. Abrogata                              
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55. Trasporto di persone attraverso le Alpi e le frontiere   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Trasporto di persone su rotaia e strada attra-
verso i valichi alpini e le frontiere della 
Svizzera 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione campionaria 

Fonte dei dati: Conducenti di automobili, pullman e moto-
veicoli, passeggeri dei treni 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Ogni cinque anni 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 
Ufficio federale delle strade, Ufficio fede-
rale dei trasporti, Ufficio federale della do-
gana e della sicurezza dei confini, imprese 
di trasporto ferroviario, mandatari privati 

Disposizioni speciali: –                 
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56. Statistica delle casse pensioni   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Forma giuridica, genere, regolamento (fi-
nanziamento e pretese giuridiche) e assicu-
rati (attivi e beneficiari di prestazioni) degli 
istituti di previdenza nonché dati contabili e 
di tecnica assicurativa specifica secondo il 
sesso 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale / rilevazione totale 

Fonte dei dati: Istituti di previdenza professionale di diritto 
privato e pubblico nonché istituzioni che 
nell’ambito della previdenza professionale 
complessiva svolgono unicamente compiti 
particolari 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale / ogni cinque anni 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

Disposizioni speciali: –                
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57. Statistica dei nuovi beneficiari di prestazioni della previdenza 
per la vecchiaia (statistica delle nuove rendite)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Notifiche di prestazioni del 2° e 3° pilastro 
versate sotto forma di rendita o capitale, 
i prelievi o i rimborsi legati alla promozione 
della proprietà d’abitazioni, la rendita del 
1° pilastro; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale; collegamento di dati pro-
venienti dalle seguenti fonti: registri delle as-
sicurazioni sociali (Ufficio centrale di com-
pensazione [UCC]), notifiche di nuove 
prestazioni del 2° e 3° pilastro (Amministra-
zione federale delle contribuzioni [AFC]) e 
prelievi o rimborsi legati alla promozione 
della proprietà d’abitazioni, Statistica della 
popolazione e delle economie domestiche 
(STATPOP), monitoraggio longitudinale del 
pensionamento 

Fonte dei dati: AFC e UCC  

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: AFC, UCC, Ufficio federale delle assicura-
zioni sociali (UFAS) 

Disposizioni speciali: I dati possono essere conservati per oltre 
30 anni in forma pseudominizzata.  
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58. Statistica degli stabilimenti medico-sociali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Stabilimenti secondo la forma giuridica, po-
sti disponibili; effettivo e struttura dei dipen-
denti e dei clienti nel complesso; dati sui sin-
goli dipendenti e clienti. 

Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni 
secondo la legge federale del 18 marzo 1994 
sull’assicurazione malattie (LAMal; 
RS 832.10): valutazione del fattore di costo, 
proventi (LAMal e non LAMal), risultato 
d’esercizio, copertura del deficit e contabilità 
degli investimenti, dati necessari al calcolo 
degli indicatori medici della qualità. 

Per gli stabilimenti che non fatturano presta-
zioni LAMal: contabilità finanziaria (spese e 
proventi), risultato d’esercizio, copertura del 
deficit e contabilità degli investimenti 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Case per anziani, case di cura medicalizzate  

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni 

Disposizioni speciali: I Cantoni provvedono all’esecuzione della ri-
levazione nel loro territorio. Essi comunicano 
all’UST l’apertura e la chiusura di stabili-
menti. 

Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni 
LAMal, oltre ai dati statistici sono rilevati 
anche dati per scopi inerenti al diritto di sor-
veglianza. Questi dati, raccolti conforme-
mente all’articolo 59a capoverso 1 LAMal 
(RS 832.10), sono pubblicati dall’UFSP per 
fornitore di prestazioni (art. 31 OAMal; 
RS 832.102) e resi disponibili, nel rispetto 
delle prescrizioni legali, ai destinatari di cui 
all’articolo 59a capoverso 3 LAMal.  
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59. Statistica ospedaliera   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Forma giuridica, genere di attività, sedi, of-
ferta di prestazioni e finanziamento delle pre-
stazioni, possibilità di formazione, letti, 
giorni di degenza e pazienti dimessi; effettivo 
e struttura del personale nel complesso, dati 
individuali dei dipendenti e del personale sa-
nitario esterno, sulla struttura e sugli onorari 
del personale esterno per le prestazioni medi-
che, sull’infrastruttura e sull’equipaggia-
mento; contabilità finanziaria (costi e ricavi 
COFI), contabilità dei salari, risultato d’eser-
cizio, copertura del deficit e contabilità degli 
investimenti, contabilità per unità finali 
d’imputazione (costi e ricavi COAN) 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Stabilimenti ospedalieri, case per partorienti 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni 

Disposizioni speciali: I Cantoni provvedono all’esecuzione della ri-
levazione nel loro territorio. Essi comunicano 
all’UST la creazione e la chiusura di stabili-
menti. 

Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni 
LAMal, oltre ai dati statistici sono rilevati 
anche dati per scopi inerenti al diritto di sor-
veglianza. Questi dati, raccolti in virtù 
dell’articolo 59a capoverso 1 LAMal 
(RS 832.10), sono pubblicati dall’UFSP per 
fornitore di prestazioni (art. 31 OAMal; 
RS 832.102) e resi disponibili, nel rispetto 
delle prescrizioni legali, ai destinatari di cui 
all’articolo 59a capoverso 3 LAMal.  
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60. Statistica dell’aiuto e delle cure a domicilio (SPITEX)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Forma giuridica, offerta e campo d’attività; 
effettivo e struttura dei dipendenti e dei 
clienti, contabilità d’esercizio; dati necessari 
al calcolo degli indicatori medici della qua-
lità 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Imprese e infermieri indipendenti che of-
frono aiuto e cure a domicilio (SPITEX) 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni 

Disposizioni speciali: I Cantoni provvedono all’esecuzione della ri-
levazione nel loro territorio. Essi comunicano 
all’UST le mutazioni concernenti le organiz-
zazioni, gli stabilimenti e i fornitori di presta-
zioni. 

Per i fornitori di prestazioni che fatturano 
prestazioni LAMal, oltre ai dati statistici 
sono rilevati anche dati per scopi inerenti al 
diritto di sorveglianza. I dati raccolti in virtù 
dell’articolo 59a capoverso 1 LAMal 
(RS 832.10), sono pubblicati dall’UFSP per 
fornitore di prestazioni (art. 31 OAMal; 
RS 832.102) e resi disponibili, nel rispetto 
delle prescrizioni legali, ai destinatari di cui 
all’articolo 59a capoverso 3 LAMal.  
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61. Rilevazioni dei dati strutturali e dei dati dei pazienti presso i 
fornitori di prestazioni ambulatoriali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati strutturali: forma giuridica, genere di at-
tività, sedi, offerta di prestazioni e finanzia-
mento delle prestazioni, possibilità forma-
tive; effettivo e struttura del personale nel 
complesso, dati individuali dei dipendenti e 
del personale sanitario indipendente, sulla 
struttura e sull’attrezzatura; contabilità finan-
ziaria (costi e ricavi COFI), contabilità dei 
salari, risultato d’esercizio; dati dei pazienti: 
caratteristiche sociodemografiche, dati sul ri-
corso alle prestazioni, diagnosi, tipo ed entità 
delle prestazioni fornite alle persone con trat-
tamento ambulatoriale. 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Fornitori di prestazioni dell’assistenza sanita-
ria ambulatoriale 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: I Cantoni comunicano all’UST l’apertura e la 
chiusura di stabilimenti. 

Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni 
LAMal, oltre ai dati statistici sono rilevati 
anche dati per scopi inerenti al diritto di sor-
veglianza. I dati, raccolti in virtù dell’arti-
colo 59a capoverso 1 LAMal (RS 832.10), 
sono pubblicati dall’UFSP per fornitore di 
prestazioni (art. 31 OAMal; RS 832.102) e 
resi disponibili, nel rispetto delle prescrizioni 
legali, ai destinatari di cui all’articolo 59a ca-
poverso 3 LAMal.  
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62. Statistica medica degli stabilimenti ospedalieri   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche, dati sulla 
degenza e suoi costi, codici delle diagnosi e 
delle operazioni dei pazienti ospedalizzati 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Stabilimenti ospedalieri, case per partorienti 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni 

Disposizioni speciali: I Cantoni provvedono all’esecuzione della ri-
levazione nel loro territorio. Essi comunicano 
all’UST l’apertura e la chiusura di stabili-
menti. Le diagnosi e i relativi problemi di sa-
lute devono essere codificati in base ai codici 
della Classificazione internazionale delle ma-
lattie (ICD), 10a revisione, gli interventi chi-
rurgici in base ai codici dell’edizione sviz-
zera (CHOP) adattata della Classificazione 
americana delle operazioni, ICD-9-CM-Vol. 
3. 

La codificazione avviene secondo il manuale 
di codifica pubblicato dall’UST. 

Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni 
LAMal (RS 832.10), oltre ai dati statistici 
sono rilevati anche dati inerenti al diritto di 
sorveglianza. Questi dati, raccolti in virtù 
dell’articolo 59a capoverso 1 LAMal, sono 
pubblicati dall’UFSP per fornitore di presta-
zioni (art. 31 OAMal; RS 832.102) e resi di-
sponibili, nel rispetto delle prescrizioni le-
gali, ai destinatari di cui all’articolo 59a 
capoverso 3 LAMal.  
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63. Indagine sulla salute in Svizzera (ISS)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed econo-
miche, stato di salute, abitudini di vita e 
comportamento in materia di salute, preven-
zione, handicap e disturbi della salute, offerta 
e ricorso alle prestazioni dei sistemi sanitario 
e sociale, condizioni assicurative e sicurezza 
sociale; numero AVS  

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di circa 
10 000 persone; intervista telefonica assistita 
da computer, completabile con un’intervista 
personale assistita da computer e un’indagine 
scritta; collegamento dei dati rilevati alla sta-
tistica della popolazione e delle economie 
domestiche (STATPOP), Registro delle im-
prese e degli stabilimenti (RIS) 

Possibilità di ampliamento: A livello cantonale 

Fonte dei dati: Persone di 15 e più anni in un’economia do-
mestica privata; Comuni,  
Cantoni e servizi federali 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Gennaio–dicembre 

Periodicità: Ogni cinque anni a partire dal 1992 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio 

Disposizioni speciali: –                    
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64. Statistica dei costi economici per caso diagnosticato   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche, dati sulle 
degenze, codici delle diagnosi e delle opera-
zioni, persone sottoposte a trattamenti sta-
zionari, genere di costo e importo secondo 
la contabilità per unità finali d’imputazione, 
importo fatturato per trattamenti stazionari 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale indiretta degli stabili-
menti ospedalieri e collegamento con i dati 
della statistica medica degli stabilimenti 
ospedalieri. 

I dati sui costi e sulle prestazioni degli ospe-
dali sono trasmessi per via elettronica 
dall’organizzazione dei partner tariffali e dei 
Cantoni per il finanziamento dei trattamenti 
stazionari (CaseMixOffice). 

Fonte dei dati: Organizzazione dei partner tariffali e dei 
Cantoni (CaseMixOffice) 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali:              
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65. Statistica delle interruzioni di gravidanza   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Interruzioni non punibili di gravidanza e ca-
ratteristiche della donna: Cantone di resi-
denza (domicilio civile) ed età, durata della 
gestazione, data e metodo dell’interruzione.  

Altre caratteristiche secondo le disposizioni 
cantonali. 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale. La notificazione avviene 
mediante modulo elettronico o questionario 
cartaceo. 

Fonte dei dati: Medici degli studi e ospedali autorizzati  

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Permanente 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Servizi medici cantonali 

Disposizioni speciali: Articolo 119 del Codice penale (RS 311.0)                 
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66. Statistica della procreazione medicalmente assistita   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica  

Oggetto della rilevazione: Indicazioni sui trattamenti e loro esiti con-
formemente all’articolo 11 capoverso 2 
LPAM (RS 810.11) e caratteristiche socio-
demografiche dei pazienti  

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale basata sulle cartelle clini-
che dei pazienti 

Fonte dei dati: Centri di medicina riproduttiva, titolare di 
un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 
LPAM 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: − 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Società svizzera per la medicina riproduttiva 
(SGRM-SSMR), Servizi medici cantonali 
(organo d’autorizzazione) 

Disposizioni speciali: –               
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67. Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Beneficiari di prestazioni cantonali e comu-
nali nei casi di bisogno; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale su base annua; collega-
mento di dati provenienti dalle seguenti 
fonti: sistema d’informazione centrale 
sulla migrazione (SIMIC), statistica della po-
polazione e delle economie domestiche 
(STATPOP) e Segreteria di Stato dell’econo-
mia (SECO), registro centrale degli assicu-
rati (Unique Person Identification, UPI) 

Fonte dei dati: Servizi competenti nei Cantoni e Comuni, 
persone interessate 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni, Comuni, Ufficio centrale di com-
pensazione dell’AVS/AI, Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali, SECO, Segreteria 
di Stato della migrazione 

Disposizioni speciali: –   
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68. Statistica dell’aiuto sociale nel settore dei richiedenti l’asilo 
e dei rifugiati   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Persone richiedenti l’asilo o rifugiati che be-
neficiano di prestazioni d’aiuto sociale; nu-
mero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale e rilevazione per campio-
natura; collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: sistema d’informazione cen-
trale sulla migrazione (SIMIC), statistica 
della popolazione e delle economie domesti-
che (STATPOP) e Segreteria di Stato 
dell’economia (SECO), registro centrale de-
gli assicurati (Unique Person Identification, 
UPI) 

Fonte dei dati: Servizi cantonali incaricati del trattamento 
delle richieste d’aiuto sociale 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Una o due volte all’anno 

Partecipanti all’esecuzione: Segreteria di Stato della migrazione, Cantoni, 
Comuni, istituzioni assistenziali e altri ser-
vizi di gestione delle pratiche 

Disposizioni speciali: –             
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69. Persone in formazione   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Allievi, studenti, classi, contratti di apprendi-
stato (solo professioni disciplinate dalla 
legge federale del 13 dicembre 2002 sulla 
formazione professionale, LFPr; RS 412.10), 
caratteristiche scolastiche e socio demografi-
che; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, rilevazione di dati ammi-
nistrativi dei Cantoni e degli istituti di forma-
zione; collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: statistica della popolazione e 
delle economie domestiche (STATPOP), Re-
gistro delle imprese e degli stabilimenti 
(RIS) e rilevazioni nel campo della forma-
zione (persone in formazione, titoli di studio, 
studenti delle scuole universitarie in Svizzera 
SIUS, borse e prestiti di studio) 

Fonte dei dati: Cantoni, istituti di formazione, associazioni 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni, Comuni, istituti di formazione, as-
sociazioni 

Disposizioni speciali: I Cantoni provvedono all’esecuzione della ri-
levazione nel loro territorio 

I dati possono essere conservati in forma 
pseudonimizzata per oltre 30 anni.         
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70. Esami finali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Diplomi del grado secondario II (maturità li-
ceali e professionali, maturità specializzate, 
diplomi di formazione professionale di base, 
diplomi di una scuola media di commercio o 
di una scuola specializzata), diplomi di for-
mazione professionale superiore (diplomi di 
scuole professionali superiori, esami di pro-
fessione, esami professionali superiori, diplo-
mi simili senza riconoscimento federale), ca-
ratteristiche sociodemografiche dei diplomati 
e dei candidati nonché indicazioni sui contri-
buti federali per corsi di preparazione agli 
esami federali; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, rilevazione di dati ammi-
nistrativi dei Cantoni e degli istituti di forma-
zione, nonché della Confederazione; collega-
mento di dati provenienti dalle seguenti 
fonti: statistica della popolazione e delle eco-
nomie domestiche (STATPOP), Registro 
delle imprese e degli stabilimenti (RIS) e ri-
levazioni nel campo della formazione (per-
sone in formazione, titoli di studio, studenti 
delle scuole universitarie in Svizzera SIUS) 

Fonte dei dati: Cantoni, istituti di formazione, associazioni, 
Segreteria di Stato per la formazione, la ri-
cerca e l’innovazione (SEFRI) per la Com-
missione svizzera di maturità (CSM), per la 
Commissione federale di maturità professio-
nale (CFMP), per gli esami federali (esami di 
professione ed esami professionali superiori) 
nonché per il sistema d’informazione per i 
contributi alle persone che hanno seguito i 
corsi di preparazione e per i relativi fornitori 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni, istituti di formazione, associazioni, 
Segreteria di Stato per la formazione, la ri-
cerca e l’innovazione (SEFRI) 

Disposizioni speciali: –  



Ordinanza sulle rilevazioni statistiche 

85 / 234 

431.012.1 

71. Personale degli istituti scolastici   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Personale insegnante, compresa la direzione 
degli istituti e il personale specializzato in 
pedagogia speciale (caratteristiche demogra-
fiche, statuto, formazione) e le loro presta-
zioni d’insegnamento (senza le scuole uni-
versitarie); numero AVS  

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, rilevazione dei dati ammi-
nistrativi dei Cantoni e degli istituti di forma-
zione: collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: statistica della popolazione e 
delle economie domestiche (STATPOP), Re-
gistro delle imprese e degli stabilimenti 
(RIS) e rilevazioni nel campo della forma-
zione (personale insegnante, studenti delle 
scuole universitarie in Svizzera SIUS e per-
sonale delle scuole universitarie in Svizzera)  

Fonte dei dati: Cantoni, istituti di formazione 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni, istituti di formazione 

Disposizioni speciali: I Cantoni provvedono all’esecuzione della ri-
levazione nel loro territorio. 
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72. Schedario degli studenti del SIUS (Sistema d’informazione 
universitaria svizzera)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Corso di studio, indirizzo ed esami 
(ca. 20 variabili) di tutte le persone immatri-
colate nelle scuole universitarie svizzere non-
ché esami a conclusione di studi universitari 
sostenuti davanti a un’istanza extrauniversi-
taria; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, rilevazione dei dati ammi-
nistrativi delle scuole universitarie e delle 
istanze di esame; collegamento di dati prove-
nienti dalle seguenti fonti: Statistica della po-
polazione e delle economie domestiche 
(STATPOP) e rilevazioni nel campo della 
formazione (persone in formazione, titoli di 
studio, studenti delle scuole universitarie in 
Svizzera SIUS) 

Fonte dei dati: Scuole universitarie svizzere, organismi 
d’esame universitari ed extrauniversitari, 
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Semestrale per gli studenti, annuale per gli 
esami  

Partecipanti all’esecuzione: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole 
universitarie (swissuniversities), Conferenza 
svizzera dei direttori cantonali della pubblica 
educazione (CDPE), Segreteria di Stato per 
la formazione, la ricerca e l’innovazione 
(SEFRI) 

Disposizioni speciali: Con l’accordo degli interessati, alcune infor-
mazioni possono essere utilizzate per deter-
minati scopi amministrativi. 

In virtù dell’articolo 10 capoverso 3ter LStat, 
i Cantoni e le scuole universitarie possono 
ottenere dal Registro svizzero degli studenti, 
per ogni persona immatricolata e per il seme-
stre in questione, le informazioni seguenti: 
numero di matricola; numero AVS; scuola 
universitaria; semestre di studio; categoria; 
livello e indirizzo degli studi; data, livello e 
indirizzo dell’ultimo esame superato; 
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indicazione se si tratta del primo o del se-
condo studio; numero totale di semestri as-
solti in Svizzera nell’indirizzo di studi scelto; 
domicilio al momento dell’ottenimento del 
titolo di ammissione agli studi universitari; 
genere, luogo e anno di ottenimento del titolo 
di ammissione agli studi universitari; 
nazionalità, data di nascita e sesso dello 
studente, equivalenti a tempo pieno degli 
studenti. 

I risultati sono pubblicati per scuola universi-
taria. 

I dati possono essere conservati in forma 
pseudonimizzata per oltre 30 anni. 
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73. Rilevazione tra le persone diplomate delle scuole universitarie   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Studio, ricerca di un lavoro al termine degli 
studi, svolgimento dell’attività lavorativa 
sotto il profilo particolare della situazione 
professionale un anno e cinque anni dopo il 
conseguimento del diploma, perfezionamento 
e iter professionale; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, panel, collegamento con i 
dati degli studenti delle scuole universitarie 
in Svizzera SIUS  

Fonte dei dati: Diplomati delle scuole universitarie svizzere 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Prima inchiesta: nell’anno successivo al con-
seguimento del diploma. 

Seconda inchiesta: cinque anni dopo il con-
seguimento del diploma 

Periodicità: Ogni due anni 

Partecipanti all’esecuzione: Università, politecnici federali, scuole uni-
versitarie professionali, alte scuole pedagogi-
che, istituti di sondaggio  

Disposizioni speciali: Le università, i politecnici federali, le scuole 
universitarie professionali e le alte scuole pe-
dagogiche forniscono all’UST i dati di con-
tatto necessari all’indagine (indirizzo postale 
e indirizzo e-mail dei diplomati dell’annata 
prescelta). 

I risultati sono pubblicati per scuola universi-
taria.        
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74. Indagine sulla situazione socio-economica degli studenti   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica  

Oggetto della rilevazione: Studi attuali, monte ore, attività professio-
nale, situazione finanziaria, situazione abita-
tiva, mobilità, salute, dati sociodemografici; 
numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di studenti, colle-
gamento con i dati degli studenti delle scuole 
universitarie in Svizzera SIUS 

Fonte dei dati: Studenti delle scuole universitarie 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Ogni quattro anni  

Partecipanti all’esecuzione: Scuole universitarie, istituti di sondaggio 

Disposizioni speciali: Le università, i politecnici federali, le scuole 
universitarie professionali e le alte scuole pe-
dagogiche forniscono all’UST i dati di con-
tatto necessari all’indagine (indirizzo postale 
e indirizzo e-mail degli studenti selezionati). 

I risultati sono pubblicati per scuola universi-
taria.              
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75. Borse e prestiti di studio   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Borse e prestiti di studio (importo e tipo di 
sussidio), beneficiari (caratteristiche sociode-
mografiche, caratteristiche della formazione 
degli aventi diritto); numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, rilevazione dei dati ammi-
nistrativi dei Cantoni; collegamento di dati 
provenienti dalle seguenti fonti: statistica 
della popolazione e delle economie domesti-
che (STATPOP), persone in formazione, 
borse di studio e prestiti 

Fonte dei dati: Uffici cantonali delle borse di studio 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni, Conferenza intercantonale sulle 
borse di studio (CIBS), Segreteria di Stato 
per la formazione, la ricerca e l’innovazione 
(SEFRI) 

Disposizioni speciali: I Cantoni provvedono all’esecuzione della ri-
levazione nel loro territorio.             
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76. Personale delle scuole universitarie in Svizzera   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Personale delle scuole universitarie (caratte-
ristiche demografiche, statuto, formazione) e 
loro prestazioni (insegnamento, ricerca, 
ecc.); numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, rilevazione dei dati ammi-
nistrativi delle scuole universitarie; collega-
mento di dati provenienti dalle seguenti 
fonti: Statistica della popolazione e delle eco-
nomie domestiche (STATPOP) e rilevazioni 
nel campo della formazione (personale degli 
istituti scolastici, studenti delle scuole uni-
versitarie in Svizzera SIUS e personale delle 
scuole universitarie in Svizzera)  

Fonte dei dati: Scuole universitarie svizzere 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole 
universitarie (swissuniversities), Conferenza 
svizzera dei direttori cantonali della pubblica 
educazione (CDPE), Segreteria di Stato per 
la formazione, la ricerca e l’innovazione 
(SEFRI) 

Disposizioni speciali: I risultati sono pubblicati per scuola universi-
taria.  
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77. Statistica delle finanze delle scuole universitarie   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Spese e finanziamento delle spese, nonché 
contabilità analitica delle scuole universitarie 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Scuole universitarie svizzere  

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole 
universitarie (swissuniversities), Conferenza 
svizzera delle scuole universitarie (CSSU), 
Conferenza svizzera dei direttori cantonali 
della pubblica educazione (CDPE), Segrete-
ria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione (SEFRI) 

Disposizioni speciali: I risultati sono pubblicati per scuola universi-
taria.                
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78. Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nell’Amministrazione 
federale   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Mezzi finanziari e personale impiegati per la 
ricerca e lo sviluppo nell’Amministrazione 
federale 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale (via ARAMIS) 

Fonte dei dati: Uffici federali 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                     
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79. Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nelle imprese private   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Mezzi finanziari e personale impiegati per la 
ricerca e lo sviluppo dalle imprese private 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale; collegamento con i 
dati del Registro delle imprese e degli stabi-
limenti (RIS) 

Fonte dei dati: Imprese private 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Ogni due anni 

Partecipanti all’esecuzione: Economiesuisse, Federazione delle imprese 
svizzere 

Disposizioni speciali: –                  
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80. Statistica della società dell’informazione e dei media   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Offerta, utilizzazione e rilevanza economica 
dei mass media nonché delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

Tipo e metodo di rilevazione: Statistiche elaborate sulla base di diverse 
fonti di dati 

Fonte dei dati: – 

Obbligo d’informare: – 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale delle comunicazioni 
(UFCOM), istituzioni che elaborano statisti-
che relative ai media e alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

Disposizioni speciali: –                 
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81. Abrogata                              
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82. Statistica svizzera delle biblioteche   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Informazioni su struttura, modalità di funzio-
namento ed evoluzione delle biblioteche 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale e rilevazione parziale 
presso Cantoni partner (Comuni con meno di 
10 000 ab.), indagine online 

Fonte dei dati: Biblioteche  

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Da inizio marzo a metà aprile 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Associazione nazionale dei professionisti 
dell’informazione e delle biblioteche (BIS – 
Biblioteca Informazione Svizzera) 

Disposizioni speciali: –                
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83. Statistica del film e del cinema   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Distribuzione, proiezione e visionamento di 
film (cinema, servizi elettronici su richiesta o 
con abbonamento [VoD] e supporti audiovi-
sivi), infrastrutture dei gestori di sale cinema-
tografiche, pluralità dell’offerta cinematogra-
fica e produzione di film svizzeri  

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: ProCinema (Associazione svizzera per il ci-
nema ed il noleggio), associazioni professio-
nali del settore cinematografico; imprese 
soggette all’obbligo di notifica operanti nel 
settore delle sale cinematografiche, del VoD 
e dei supporti audiovisivi 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria (legge del 14 di-
cembre 2001 sul cinema; RS 443.1; ordi-
nanza del 3 luglio 2002 sul cinema, 
RS 443.11)) 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Rilevazioni mensili, pubblicazioni annuali  

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale della cultura, ProCinema  

Disposizioni speciali: –             
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84. Elezioni al Consiglio nazionale   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Risultati elettorali nei Comuni secondo le li-
ste e i candidati, compresa la statistica del 
panachage 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Cantoni, Comuni 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Anni delle elezioni 

Periodicità: Ogni quattro anni 

Partecipanti all’esecuzione: Cancelleria federale, cancellerie cantonali 

Disposizioni speciali: –                    
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85. Elezioni cantonali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Risultati elettorali nei Comuni secondo le li-
ste e i candidati 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Cantoni, Comuni 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Da sei a otto volte all’anno (anni delle ele-
zioni nei Cantoni) 

Periodicità: Ogni quattro-cinque anni per Cantone 

Partecipanti all’esecuzione: Cancellerie cantonali 

Disposizioni speciali: –                    
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86. Votazioni popolari federali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Risultati delle votazioni nei Comuni 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Cantoni, Comuni 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Su decisione del Consiglio federale 

Periodicità: Quattro volte all’anno 

Partecipanti all’esecuzione: Cancelleria federale, cancellerie cantonali 

Disposizioni speciali: –                     
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87. Statistica criminale di polizia   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica  

Oggetto della rilevazione: Violazioni delle disposizioni penali del di-
ritto federale e del diritto cantonale, caratte-
ristiche del reato, azioni non sanzionabili 
ma rilevanti per la polizia, con informazioni 
complementari; caratteristiche sociodemo-
grafiche degli indiziati e delle vittime  

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Servizi di polizia di Confederazione e Can-
toni  

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Permanente 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: UST, servizi di polizia di Confederazione e 
Cantoni  

Disposizioni speciali: –               
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88. Statistica delle condanne penali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Sentenze originarie e decisioni successive 
passate in giudicato iscritte nel casellario giu-
diziale informatizzato VOSTRA pronunciate 
nei confronti di persone di più di 18 anni; co-
dici d’identificazione, caratteristiche so-
ciodemografiche, reati e sanzioni 

Tipo e metodo di rilevazione: Tutte le sentenze originarie e le decisioni 
successive iscritte in VOSTRA; collega-
mento con i dati della statistica della popola-
zione e delle economie domestiche 
(STATPOP), unicamente per integrare uno 
statuto di soggiorno mancante. 

Fonte dei dati: – 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale di giustizia 

Disposizioni speciali: I dati possono essere conservati in forma 
pseudonimizzata per oltre 30 anni. 

Dopo che i minorenni condannati hanno rag-
giunto l’età adulta e allo scopo di studiare la 
recidiva la statistica delle condanne penali 
degli adulti, la statistica delle condanne pe-
nali dei minorenni e la statistica dell’esecu-
zione delle sanzioni contro minori vengono 
adeguate tra loro (monitoraggio dell’evolu-
zione).   



Statistica 

104 / 234 

431.012.1 

89. Statistica delle condanne penali dei minorenni   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Condanne di giovani passate in giudicato; 
codici d’identificazione, caratteristiche socio-
demografiche, reati e sanzioni 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Giudici e tribunali cantonali per i minorenni 
e altre autorità cantonali competenti 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Permanente 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Istituzioni cantonali della giustizia penale 
minorile 

Disposizioni speciali: Dopo che i minorenni condannati hanno rag-
giunto l’età adulta e allo scopo di studia-re la 
recidiva la statistica delle condanne penali 
degli adulti, la statistica delle condanne pe-
nali dei minorenni e la statistica dell’esecu-
zione delle sanzioni contro minori vengono 
adeguate tra loro (monitoraggio dell’evolu-
zione).               
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90. Rilevazione sulla privazione della libertà e sulla detenzione 
preventiva   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Numero delle persone in privazione della li-
bertà e in detenzione preventiva  

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale 

Fonte dei dati: Istituti per l’esecuzione delle pene e delle 
misure, carceri regionali, distrettuali e pre-
ventive 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti per l’esecuzione della detenzione 
preventiva e della privazione della libertà 

Disposizioni speciali: –                
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91. Statistica di esecuzione delle sanzioni   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Tutte le persone di almeno 18 anni detenute 
in un istituto per l’esecuzione delle pene e 
delle misure; codici d’identificazione, carat-
teristiche sociodemografiche, date dell’incar-
cerazione e della scarcerazione 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Istituti per l’esecuzione delle pene e delle mi-
sure, carceri regionali e distrettuali 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Istituzioni per l’esecuzione delle pene e delle 
misure 

Disposizioni speciali: Questa statistica è completata con le perti-
nenti informazioni ricavate dalla statistica 
delle condanne penali.                 
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92. Catalogo degli stabilimenti (esecuzione della pena)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Struttura e capienza, compiti e loro conce-
zione, personale e offerta nel settore del la-
voro, del tempo libero, dell’assistenza e 
delle cure 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Cantoni, carceri regionali, pretoriali, distret-
tuali e preventive 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Permanente 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti privativi della libertà 

Disposizioni speciali: –                  
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93. Statistica del lavoro di pubblica utilità   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Tutte le persone che devono prestare un la-
voro di pubblica utilità giusta l’articolo 37 
del Codice penale (RS 311.0); codici d’iden-
tificazione, caratteristiche sociodemografi-
che, reati commessi e durata della pena, indi-
cazioni sull’inizio, la fine o l’interruzione e il 
genere dell’impiego e i settori d’attività. 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Servizi cantonali per il lavoro di pubblica uti-
lità o autorità cantonali di esecuzione 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Permanente 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale di giustizia, autorità canto-
nali di esecuzione 

Disposizioni speciali: Questa statistica è completata con le perti-
nenti informazioni ricavate dalla statistica 
delle condanne penali.                
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94. Statistica dell’esecuzione della pena con sorveglianza elettronica 
(EM)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Tutte le persone condannate a una pena pri-
vativa della libertà senza condizionale, 
che scontano questa pena o una parte di essa 
nella forma sostitutiva della sorveglianza 
elettronica («Electronic Monitoring»: EM); 
codici d’identificazione, caratteristiche socio-
demografiche, reati commessi e durata della 
pena, indicazioni sull’inizio, sulla fine o 
sull’interruzione dell’esecuzione della pena 
con sorveglianza elettronica 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Servizi cantonali per l’assistenza riabilitativa 
o uffici di patronato 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Permanente 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Autorità cantonali di esecuzione, Ufficio fe-
derale di giustizia 

Disposizioni speciali: Questa statistica è completata con le perti-
nenti informazioni ricavate dalla statistica 
delle condanne penali.              



Statistica 

110 / 234 

431.012.1 

95. Statistica degli aiuti alle vittime di reati   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Tutti i contatti con un consultorio per vit-
time di reati in un anno; tutte le persone che 
hanno chiesto a un’autorità un indennizzo o 
una riparazione morale; caratteristiche so-
ciodemografiche delle vittime e degli autori, 
rapporto autore-vittima, genere di reato, ge-
nere di aiuto 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Consultori per vittime di reati, autorità can-
tonali d’indennizzo o di riparazione morale 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Fine anno 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –               
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96. e 97. Abrogate                              
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98. Rilevazione strutturale   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche di cui all’articolo 6 capo-
verso 2 lettera a della legge del 22 giugno 
2007 sul censimento (RS 431.112) e del pro-
gramma di rilevazione di cui all’articolo 9 
dell’ordinanza del 19 dicembre 2008 sul cen-
simento (RS 431.112.1); numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di 200 000 per-
sone; indagine scritta in forma cartacea o 
elettronica; collegamento di dati provenienti 
dalle seguenti fonti: statistica della popola-
zione e delle economie domestiche 
(STATPOP), Registro federale degli edifici e 
delle abitazioni (REA), Registro delle im-
prese e degli stabilimenti (RIS), casse di 
compensazione AVS, lista dei membri della 
Chiesa cattolico-cristiana 

Possibilità di ampliamento: Conformemente agli articoli 21 e 30 dell’or-
dinanza sul censimento 

Fonte dei dati: Persone di 15 e più anni viventi in un’econo-
mia domestica di tipo privato nonché registri 
federali, cantonali e comunali, casse di com-
pensazione AVS 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Dicembre–marzo 

Periodicità: Annuale con giorno di riferimento 31 dicem-
bre  

Partecipanti all’esecuzione: Servizi federali, cantonali e comunali incari-
cati della tenuta dei registri  

Disposizioni speciali: –       
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99. Statistica della popolazione e delle economie domestiche 
(STATPOP)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche di cui all’articolo 6 della 
legge del 23 giugno 2006 sull’armonizza-
zione dei registri (LArRa; RS 431.02) e del 
programma di rilevazione di cui all’articolo 9 
dell’ordinanza del 19 dicembre 2008 sul cen-
simento (RS 431.112.1) nonché dati selezio-
nati tratti dai registri di persone sull’effettivo 
e sui movimenti (nascite, decessi, cambia-
menti di stato civile, movimenti migratori, 
acquisto della cittadinanza svizzera, cambia-
mento dello statuto di soggiorno, ecc.) della 
popolazione residente permanente di nazio-
nalità svizzera e straniera, della popolazione 
residente non permanente di nazionalità stra-
niera e della popolazione con un domicilio 
secondario, coordinate degli edifici; numero 
AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, rilevazione basata sui re-
gistri; collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: registri cantonali e comunali 
degli abitanti, Registro informatizzato dello 
stato civile (Infostar), sistema d’informa-
zione centrale sulla migrazione (SIMIC); si-
stema di informazione Ordipro; registro cen-
trale degli assicurati (Unique Person 
Identification, UPI), Registro federale degli 
edifici e delle abitazioni (REA)  

Possibilità di ampliamento: – 

Fonte dei dati: Registri federali, cantonali e comunali; col-
lettività 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Trimestralmente 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Servizi federali, cantonali e comunali incari-
cati della tenuta dei registri 

Disposizioni speciali: I dati possono essere conservati in forma 
pseudonimizzata per oltre 30 anni.  
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100. Statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche di cui all’articolo 5 capo-
verso 1 lettere a e b della legge del 22 giugno 
2007 sul censimento (RS 431.112) e del pro-
gramma di rilevazione di cui all’articolo 9 
dell’ordinanza del 19 dicembre 2008 sul cen-
simento (RS 431.112.1), coordinate degli 
edifici 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale; rilevazione basata sui re-
gistri; collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: Registro federale degli edifici 
e delle abitazioni (REA), Statistica della po-
polazione e delle economie domestiche 
(STATPOP), informazioni tratte dal registro 
dell’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) 
sull’edilizia di utilità pubblica, registri fon-
diari 

Possibilità di ampliamento: – 

Fonte dei dati: Registro federale degli edifici e delle abita-
zioni (REA) nonché registri di persone della 
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i 
costruttori di alloggi di utilità pubblica, uffici 
del registro fondiario 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Trimestralmente 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Uffici cantonali e comunali delle costruzioni 
(nell’ambito dell’aggiornamento del REA) e 
servizi federali, cantonali e comunali incari-
cati della tenuta dei registri, Ufficio federale 
delle abitazioni (UFAB) per la rilevazione tra 
i costruttori di alloggi di utilità pubblica 

Disposizioni speciali: –    
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101. Rilevazione tematica sulla formazione e sul perfezionamento 
professionale   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed econo-
miche, percorsi formativi, formazione più 
elevata conclusa, attività formative, determi-
nanti della formazione, effetti della forma-
zione e del perfezionamento professionale; 
numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di circa 10 000 
persone; modalità mista CAWI (questionario 
online) e CATI (intervista telefonica);  colle-
gamento di dati provenienti dalle seguenti 
fonti: Statistica della popolazione e delle eco-
nomie domestiche (STATPOP), Registro 
delle imprese e degli stabilimenti (RIS), regi-
stri delle assicurazioni sociali (Ufficio cen-
trale di compensazione [UCC] e Segreteria 
di Stato dell’economia [SECO]) 

Possibilità di ampliamento: A livello cantonale 

Fonte dei dati: Persone dai 15 anni d’età 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Aprile–ottobre 

Periodicità: Ogni cinque anni a partire dal 2011 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio 

Disposizioni speciali: –          
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102. Indagine sulle famiglie e sulle generazioni (IFG)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed econo-
miche, genitori, vita lavorativa e familiare, 
rete familiare e prestazioni delle famiglie; 
numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di circa 10 000 
persone; modalità mista CAWI (questionario 
online) e CATI (intervista telefonica); 
collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: statistica della popolazione e 
delle economie domestiche (STATPOP), 
Registro delle imprese e degli stabilimenti 
(RIS) e registri delle assicurazioni sociali 
(Ufficio centrale di compensazione [UCC]) 

Possibilità di ampliamento: A livello cantonale 

Fonte dei dati: Persone di 15 e più anni viventi in un’econo-
mia domestica privata; Comuni, Cantoni e 
servizi federali  

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Gennaio–dicembre 

Periodicità: Ogni cinque anni a partire dal 2013 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio  

Disposizioni speciali: –             



Ordinanza sulle rilevazioni statistiche 

117 / 234 

431.012.1 

103. Indagine sulle lingue, la religione e la cultura (ILRC)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed econo-
miche, lingue e competenze linguistiche, ap-
partenenza religiosa, attività culturali e del 
tempo libero, partecipazione politica e so-
ciale; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di circa 10 000 
persone; intervista telefonica assistita da 
computer, completabile con un’intervista 
personale assistita da computer e un’indagine 
scritta; collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: Statistica della popolazione e 
delle economie domestiche (STATPOP), Re-
gistro delle imprese e degli stabilimenti 
(RIS) 

Possibilità di ampliamento: A livello cantonale 

Fonte dei dati: Persone di 15 e più anni viventi in un’econo-
mia domestica privata; Comuni, Cantoni e 
servizi federali 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Gennaio–dicembre 

Periodicità: Ogni cinque anni a partire dal 2014 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio, Ufficio federale della 
cultura  

Disposizioni speciali: –  
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104. Rilevazione tematica sulla mobilità e sui trasporti: 
microcensimento mobilità e trasporti   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed econo-
miche, disponibilità e utilizzo di veicoli e ab-
bonamenti dei trasporti pubblici, distanze 
percorse e tempo impiegato, scopi del viag-
gio, mezzi di trasporto utilizzati; numero 
AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di circa 
40 000 persone; intervista telefonica assistita 
da computer, completabile con un’indagine 
scritta; collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: statistica della popolazione e 
delle economie domestiche (STATPOP), si-
stema d’informazione sull’ammissione alla 
circolazione (SIAC), Registro delle imprese e 
degli stabilimenti (RIS), Registro federale 
degli edifici e delle abitazioni (REA), dati 
spaziali (es. distanze) 

Possibilità di ampliamento: A livello cantonale o regionale 

Fonte dei dati: Persone di almeno sei anni viventi in un’eco-
nomia domestica privata; Comuni, Cantoni e 
servizi federali 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Gennaio–dicembre 

Periodicità: Ogni cinque anni a partire dal 2010 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale 
(corresponsabilità), Ufficio federale delle 
strade, Ufficio federale dei trasporti, Ufficio 
federale dell’aviazione civile, Cantoni e re-
gioni, istituti di sondaggio privati 

Disposizioni speciali: –  
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105. Rilevazione omnibus   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed econo-
miche, moduli tematici differenti ogni anno; 
numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di 3000 persone; 
modalità mista CAWI (questionario online) e 
CATI (intervista telefonica) oppure CAWI 
(questionario online); collegamento di dati 
provenienti dalle seguenti fonti: statistica 
della popolazione e delle economie domesti-
che (STATPOP), Registro delle imprese e 
degli stabilimenti (RIS)  

Fonte dei dati: Persone di almeno 15 anni viventi in un’eco-
nomia domestica 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Aprile–giugno  

Periodicità: In funzione del bisogno 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio 

Disposizioni speciali: –              
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106. Statistica finanziaria dell’aiuto sociale in senso lato   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Spese per dell’aiuto sociale in senso lato 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Servizi competenti dei Cantoni e della Con-
federazione 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Ogni 1–2 anni 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni, Segreteria di Stato della migrazione, 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 
Amministrazione federale delle finanze 

Disposizioni speciali: –                     
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107. Indagine sulle spese per la protezione dell’ambiente   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Spese correnti, investimenti, addetti 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale per le grandi imprese, 
campione rappresentativo per le piccole e 
medie imprese; collegamento con i dati del 
Registro delle imprese e degli stabilimenti 
(RIS) 

Fonte dei dati: Imprese 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Biennale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –  
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108. Statistica degli Svizzeri all’estero   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Indicazioni sugli effettivi e sui movimenti: 
Paese di residenza, sesso, stato civile, età, 
pluricittadinanza nonché altri dati sociode-
mografici che figurano nel registro degli 
Svizzeri all’estero attraverso il sistema 
E-VERA; numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, rilevazione basata su regi-
stri; collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: statistica della popolazione e 
delle economie domestiche (STATPOP) 

Fonte dei dati: Registro degli Svizzeri all’estero attraverso il 
sistema E-VERA del Dipartimento federale 
degli affari esteri (DFAE) 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Trimestralmente 

Periodicità: Una volta all’anno 

Partecipanti all’esecuzione: Direzione consolare del DFAE in qualità di 
ufficio che gestisce il registro degli Svizzeri 
all’estero attraverso il sistema E-VERA 

Disposizioni speciali: –    
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109. Aiuti cantonali e comunali ai Paesi in sviluppo   
Organo di rilevazione: Direzione dello sviluppo e della coopera-

zione 

Oggetto della rilevazione: Contributi dell’aiuto pubblico allo sviluppo 
(cooperazione e aiuto umanitario) forniti da 
Cantoni e Comuni ai Paesi in sviluppo, ver-
sati direttamente a questi Paesi o per il tra-
mite di organizzazioni svizzere 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale presso i Cantoni e rileva-
zione mirata presso determinati Communi 

Fonte dei dati: Cantoni e Comuni 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Rilevazione totale quinquennale presso i 
Cantoni e tutti i Comuni della Svizzera; negli 
anni intermedi, indagini annuali presso i 
Cantoni e i Comuni con attività dichiarata di 
aiuto allo sviluppo.  

Partecipanti all’esecuzione: Sostegno esterno per l’analisi dei dati 

Disposizioni speciali: – 
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110. Contributi delle istituzioni private ai Paesi in sviluppo   
Organo di rilevazione: Direzione dello sviluppo e della coopera-

zione 

Oggetto della rilevazione: Contributi dell’aiuto allo sviluppo (coopera-
zione e aiuto umanitario) forniti da istituzioni 
private ai Paesi in sviluppo (rilevazione di 
donazioni private senza contributi pubblici)  

Tipo e metodo di rilevazione: Indagine mirata 

Fonte dei dati: Istituzioni private attive nell’aiuto allo svi-
luppo (ONG, associazioni, fondazioni) 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Sostegno esterno per l’analisi dei dati 

Disposizioni speciali: I risultati di questa rilevazione vengono pub-
blicati con il consenso degli interpellati                
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111. Rilevazione sull’industria del legno   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’ambiente 

Oggetto della rilevazione: Approvvigionamento di legname, consumo e 
immagazzinamento di legname da industria 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Fabbriche di carta, cellulosa, pannelli di par-
ticelle e pannelli di fibre di legno 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Febbraio–marzo 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                  
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112. Censimento federale della caccia   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’ambiente 

Oggetto della rilevazione: Popolazione, animali selvatici abbattuti e sel-
vaggina morta 

Tipo e metodo di rilevazione: Censimenti/stime 

Fonte dei dati: Amministrazioni cantonali della caccia 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                   
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113. Statistica della pesca   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’ambiente 

Oggetto della rilevazione: Popolamento, cattura e ripopola-
mento di pesci e gamberi 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale (cattura, ripopola-
mento), rilevazione parziale (popola-
mento) 

Fonte dei dati: Amministrazioni cantonali della pe-
sca 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                  
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114. Statistica forestale (test di rete aziendale, TBN)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’ambiente 

Oggetto della rilevazione: Informazioni aziendali dettagliate su: super-
fici forestali, utilizzazione del legname, costi, 
proventi, benefici, investimenti e attività 
nella forma di un catalogo di indicatori eco-
nomico-aziendali  

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione per campionatura, rilevazione 
elettronica dei dati della contabilità analitica  

Fonte dei dati: Aziende forestali pubbliche e private a par-
tire da una superficie forestale produttiva mi-
nima (Giura ≥ 200 ha, Altipiano ≥ 150 ha, 
Prealpi ≥ 250 ha, Alpi e sud delle Alpi ≥ 500 
ha) 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Dicembre–aprile 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale di statistica, Associazione 
BoscoSvizzero 

Disposizioni speciali: Su mandato dell’Ufficio federale dell’am-
biente l’associazione BoscoSvizzero racco-
glie dati e li mette a disposizione dell’UST                 
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115. Statistica dei rifiuti   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’ambiente 

Oggetto della rilevazione: Rifiuti urbani e loro trattamento 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Cantoni, impianti d’incenerimento, discari-
che 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Servizi cantonali della protezione dell’am-
biente 

Disposizioni speciali: –                   
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116. Statistica dei rifiuti speciali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’ambiente 

Oggetto della rilevazione: Rifiuti speciali e loro trattamento 

Tipo e metodo di rilevazione: Elaborazione delle bollette di scorta che de-
vono accompagnare ogni trasporto di rifiuti 
speciali conformemente all’ordinanza del 22 
giugno 2005 sul traffico di rifiuti (RS 
814.610) 

Fonte dei dati: Fornitori, destinatari e trasportatori dei rifiuti 
speciali 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Servizi cantonali della protezione dell’am-
biente 

Disposizioni speciali: –                
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117. Inventario dei gas serra   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’ambiente 

Oggetto della rilevazione: Emissioni di anidride carbonica (CO2), me-
tano (CH4), protossido di azoto (N2O), idro-
fluorocarburi parzialmente alogenati (HFC), 
perfluorocarburi (PFC) e esafluoro di zolfo 
(SF6) 

Tipo e metodo di rilevazione: Statistica derivata dalla statistica globale 
dell’energia e dalle statistiche sull’agricol-
tura, i rifiuti, la mobilità, il traffico aereo e le 
foreste. Rilevazioni integrali per HFC, PFC e 
SF6.  

Fonte dei dati: Importatori, associazioni di categoria (per 
HFC, PFC e SF6) 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dell’energia, Ufficio federale 
dell’aviazione civile, UST, Istituto federale 
di ricerca per la foresta, la neve e il paesag-
gio, Stazione di ricerca Agroscope Recken-
holz-Tänikon ART, Ufficio federale 
dell’agricoltura, Dipartimento federale della 
difesa, della protezione della popolazione e 
dello sport, mandatari privati, associazioni di 
categoria 

Disposizioni speciali: Le rilevazioni si basano sulle direttive 
dell’Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) e della Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti clima-
tici (UNFCCC).           
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118. Malattie infettive   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della sanità pubblica 

Oggetto della rilevazione: Dichiarazioni di referti clinici (diagnosi me-
diche), di referti delle analisi di laboratorio 
(risultati di test, tipizzazioni, profili di resi-
stenza) e di referti epidemiologici (infezioni 
associate alle cure) e in relazione a determi-
nati agenti patogeni, con informazioni sulla 
persona, la clinica, la diagnosi e la caratteriz-
zazione dell’agente patogeno e l’epidemiolo-
gia 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Medici, laboratori e ospedali 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Permanente 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Medici cantonali, centri nazionali di riferi-
mento e laboratori di conferma 

Disposizioni speciali: –                
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119. Statistica sulla dosimetria delle persone esposte alle radiazioni 
per motivi professionali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della sanità pubblica 

Oggetto della rilevazione: Dosi dovute ad una radiazione esterna o ad 
un’incorporazione 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Quattordici servizi di dosimetria individuale 
(circa 94 000 persone) 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                     
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120. Rapporti dei Cantoni sull’esecuzione della legge sugli stupefacenti   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della sanità pubblica 

Oggetto della rilevazione: Monitoraggio dei problemi legati alla dipen-
denza 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Governi cantonali 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: In funzione del bisogno 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: Articolo 29e della legge del 3 ottobre 1951 
sugli stupefacenti (RS 812.121)                   
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121. Sentinella   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della sanità pubblica 

Oggetto della rilevazione: Consultazioni presso i medici in merito a va-
rie malattie, in particolare quelle infettive 
(p. es. influenza e pertosse) 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione, rilevazione Sentinella (anonima) 

Fonte dei dati: Studi medici 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Permanente 

Periodicità: Settimanale 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti universitari di medicina generale di 
Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Lucerna 

Disposizioni speciali: Programma di registrazione annuale, 
parzialmente soggetto a modifiche   
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122. Swiss Paediatric Surveillance Unit (SPSU)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della sanità pubblica 

Oggetto della rilevazione: Registrazione di malattie rare in pediatria e 
di complicazioni rare di malattie molto dif-
fuse nei bambini ospedalizzati (rosolia con-
genita, paralisi flaccida acuta ecc.) 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Cliniche di formazione pediatrica 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Permanente 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Società svizzera di pediatria 

Disposizioni speciali: –                 
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123. Statistica della riduzione dei premi   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della sanità pubblica 

Oggetto della rilevazione: Numero di beneficiari, numero di economie 
domestiche sovvenzionate, volume dei sus-
sidi 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Cantoni 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: Articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 
novembre 2007 concernente il sussidio della 
Confederazione per la riduzione dei premi 
nell’assicurazione malattie (RS 832.112.4)                
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124. e 125. Abrogate                            
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126. Statistica dell’assicurazione malattie   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della sanità pubblica 

Oggetto della rilevazione: Numero di affiliati all’assicurazione malattie 
obbligatoria (dati sociodemografici, modelli 
assicurativi, premi, prestazioni sanitarie) 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Casse malati 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: Articolo 35 capoverso 2 della legge del 
26 settembre 2014 sulla vigilanza sull’assicu-
razione malattie (LVAMal; RS 832.12) e ar-
ticoli 28 e 28b OAMal (RS 832.102)                 
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127. Abrogata                           
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128. Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della sanità pubblica 

Oggetto della rilevazione: Comportamento nei confronti della salute e 
abitudini di consumo di giovani in età scola-
stica 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione campionaria (classi), sondaggio 
scritto 

Fonte dei dati: Allievi e allieve che frequentano dalla 5a alla 
9a classe in Svizzera 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: La prima volta nel 1986 

Periodicità: Ogni quattro anni 

Partecipanti all’esecuzione: Dipendenze Svizzera e OMS Europa (Copen-
hagen) 

Disposizioni speciali: Articolo 29c della legge del 3 ottobre 1951 
sugli stupefacenti (RS 812.121)                
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129. Statistica della previdenza professionale   
Organo di rilevazione: Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

Oggetto della rilevazione: Indicatori attuali della previdenza professio-
nale non rilevabili insieme alla statistica 
delle casse pensioni, in relazione con modi-
ficazioni della legge e dell’ordinanza non-
ché con progetti di revisione 

Tipo e metodo di rilevazione: Indagine campionaria 

Fonte dei dati: Istituzioni che assumono compiti della pre-
videnza professionale 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Secondo il bisogno 

Periodicità: – 

Partecipanti all’esecuzione: UST 

Disposizioni speciali: –                  
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130. Esami delle attitudini sportive per il reclutamento   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sport 

Oggetto della rilevazione: Analisi dell’esame dei coscritti per disci-
pline e regioni 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Coscritti 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Organi di reclutamento 

Disposizioni speciali: –                   
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131. Osservatorio Sport e movimento Svizzera   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sport 

Oggetto della rilevazione: Evoluzione dello sport e del movimento fra 
la popolazione nel suo complesso, effetti 
della politica del Consiglio federale nel 
campo dello sport 

Tipo e metodo di rilevazione: Collegamenti statistici 

Fonte dei dati: – 

Obbligo d’informare: – 

Data della rilevazione: 2004–2022 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Lamprecht & Stamm 
Sozialforschung und Beratung AG 

Disposizioni speciali: –                      
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132. Sondaggi federali «ch-x» fra i giovani e le reclute   
Organo di rilevazione: Commissione per gli «ch-x» 

Oggetto della rilevazione: Aspetti sociologici, in particolare legati alla 
ricerca nel campo della formazione 

Tipo e metodo di rilevazione: Reclute: inchiesta scritta. Campione rappre-
sentativo casuale di giovani che non pre-
stano servizio: interviste analoghe a quelle 
delle reclute 

Fonte dei dati: Reclute e circa 2000 ventenni di entrambi i 
sessi domiciliati in Svizzera 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Biennale 

Partecipanti all’esecuzione: Circa 200 esperti con incarico accessorio 

Disposizioni speciali: –                  
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133. Acquisto di fondi da parte di persone all’estero   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di giustizia 

Oggetto della rilevazione: Abitazioni di vacanza 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Cantoni, registri fondiari 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Autorità cantonali che rilasciano autorizza-
zioni 

Disposizioni speciali: –                   
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134. Elenco ufficiale dei circondari dello stato civile della Svizzera   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dello stato civile  

Oggetto della rilevazione: Nomi dei circondari dello stato civile, nomi 
dei Comuni d’origine e dei Comuni politici 
di ciascun circondario e indirizzo postale dei 
circondari 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Autorità di vigilanza in materia di stato ci-
vile, Uffici dello stato civile, UST 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                  



Statistica 

148 / 234 

431.012.1 

135. Abrogata                              
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136. Resoconto (conto annuale e rilevazione statistica Special Data 
Dissemination Standard Plus) delle imprese di assicurazione operanti 
in Svizzera   
Organo di rilevazione: Autorità federale di vigilanza sui mercati 

finanziari 

Oggetto della rilevazione: a. Indicatori finanziari per Other Financial 
Corporations secondo lo Special Data 
Dissemination Standard Plus del Fondo 
monetario internazionale  

b. Conto annuale delle imprese di assicura-
zione 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Imprese di assicurazione sottoposte a vigi-
lanza in Svizzera 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: a. Trimestrale 
b. Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –               
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137. Statistica finanziaria degli enti pubblici   
Organo di rilevazione: Amministrazione federale delle finanze 

Oggetto della rilevazione: Conti, preventivi e pianificazione dei flussi 
finanziari degli enti pubblici 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazioni totali e parziali 

Fonte dei dati: Unità organizzative centrali e decentraliz-
zate nonché istituti e altre unità organizza-
tive della Confederazione, dei Cantoni 
(compresi i concordati), dei Comuni (com-
presi i consorzi intercomunali) e delle assi-
curazioni sociali pubbliche 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Unità organizzative centrali e decentraliz-
zate nonché istituti e altre unità organizza-
tive della Confederazione, dei Cantoni 
(compresi i concordati), dei Comuni (com-
presi i consorzi intercomunali) e delle assi-
curazioni sociali pubbliche, organi comunali 
di vigilanza e uffici cantonali di statistica 

Disposizioni speciali: –               
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138. Statistica dell’imposta federale diretta   
Organo di rilevazione: Amministrazione federale delle contribu-

zioni 

Oggetto della rilevazione: Persone fisiche e giuridiche assoggettate alla 
tassazione, per Cantone e Comune nonché 
per classi di reddito, utile ed entrate fiscali 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Amministrazioni cantonali delle contribu-
zioni 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Amministrazioni cantonali delle contribu-
zioni 

Disposizioni speciali: Fornitura dei dati da parte dei Cantoni su 
supporti informatici                  
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139. Abrogata                           
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140. Onere fiscale in Svizzera   
Organo di rilevazione: Amministrazione federale delle contribu-

zioni 

Oggetto della rilevazione: Diritto fiscale in vigore nella Confedera-
zione, nei Cantoni e nei Comuni 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale conformemente alle 
leggi fiscali cantonali e comunali 

Fonte dei dati: Amministrazioni cantonali delle imposte 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Amministrazioni cantonali delle imposte 

Disposizioni speciali: –                    
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141. Statistica svizzera della sostanza delle persone fisiche   
Organo di rilevazione: Amministrazione federale delle contribu-

zioni 

Oggetto della rilevazione: Sostanza delle persone fisiche per Cantoni e 
classi di sostanza netta 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Amministrazioni cantonali delle imposte 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Amministrazioni cantonali delle imposte 

Disposizioni speciali: –                   
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142. Statistica del commercio con l’estero   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della dogana e della sicu-

rezza dei confini 

Oggetto della rilevazione: Importazione ed esportazione di quantità e 
valori di merci secondo le voci delle tariffe 
doganali, i Paesi di provenienza e di destina-
zione; dati sul commercio estero di energia 
elettrica 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Importatori ed esportatori, comprese le im-
prese indigene e straniere che operano nel 
commercio estero di energia elettrica, spedi-
zionieri e la società nazionale di rete che ge-
stisce la rete di trasporto svizzera.  

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: In deroga all’articolo 10, le importazioni e 
le esportazioni vengono pubblicate secondo 
le voci della tariffa doganale svizzera (legge 
del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane; 
RS 632.10 allegato); in certi casi i dati pos-
sono essere raggruppati.             
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143. Statistica del transito   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della dogana e della sicu-

rezza dei confini 

Oggetto della rilevazione: Transito delle merci per quantità, ripartito 
per gruppi di prodotti, Paesi, modi di tra-
sporto e zone di transito 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, elaborazione di docu-
menti di trasporto o di transito 

Fonte dei dati: Transito ferroviario: imprese ferroviarie, 
transito stradale: persone assoggettate alla 
dichiarazione doganale 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                
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144. Statistica dell’imposta sugli oli minerali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della dogana e della sicu-

rezza dei confini 

Oggetto della rilevazione: traffico delle merci subordinate alla legge 
del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli 
oli minerali (RS 641.61), per genere e quan-
tità 

Tipo e metodo di rilevazione: rilevazione totale 

Fonte dei dati: persone assoggettate all’imposta 

Informazione: obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: mensile 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                 
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145. Conflitti di lavoro collettivi   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Scioperi e serrate 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Parti sociali, imprese e amministrazioni 
pubbliche 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                   
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146. Servizi di collocamento privati e pubblici e fornitura di personale a 
prestito   
Organo di rilevazione: Segreteria di Stato dell’economia 

Oggetto della rilevazione: Attività di collocamento, collocamento di 
persone per rappresentazioni artistiche o 
manifestazioni analoghe e fornitura di per-
sonale a prestito in Svizzera e all’estero 
conformemente alla legge federale del 6 ot-
tobre 1989 sul collocamento e il personale a 
prestito (RS 823.11) 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale 

Fonte dei dati: Agenzie di collocamento private/prestatori 
di personale 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni, agenzie di collocamento private e 
prestatori di personale 

Disposizioni speciali: –                
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147. Statistica riguardante l’assicurazione contro la disoccupazione e 
l’indennità d’insolvenza   
Organo di rilevazione: Segreteria di Stato dell’economia 

Oggetto della rilevazione: Finanze e ammontare delle prestazioni 
dell’assicurazione contro la disoccupazione: 
contributi, prestazioni, prestiti, fondi di ga-
ranzia, spese amministrative; caratteristiche 
dei beneficiari di prestazioni 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Assicurati 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile 

Partecipanti all’esecuzione: Casse di disoccupazione 

Disposizioni speciali: Conformemente all’articolo 6 dell’ordi-
nanza del 28 novembre 1983 sui sistemi 
d’informazione e di pagamento dell’assicu-
razione contro la disoccupazione 
(RS 837.063.1)               
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148. Posti liberi   
Organo di rilevazione: Segreteria di Stato dell’economia 

Oggetto della rilevazione: Posti liberi annunciati agli uffici del lavoro 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale 

Fonte dei dati: Datori di lavoro 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile 

Partecipanti all’esecuzione: Uffici del lavoro cantonali e comunali 

Disposizioni speciali: Conformemente all’articolo 3 lettera f 
dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sul si-
stema d’informazione in materia di servizio 
di collocamento e di statistica del mercato 
del lavoro, O-COLSTA (RS 823.114).                  
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149. Disoccupati registrati e persone in cerca d’impiego non 
disoccupate   
Organo di rilevazione: Segreteria di Stato dell’economia 

Oggetto della rilevazione: Persone in cerca d’impiego secondo caratte-
ristiche socio-economiche 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Persone in cerca d’impiego 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria per i disoccupati 
che hanno diritto alle prestazioni dell’assi-
curazione contro la disoccupazione 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile 

Partecipanti all’esecuzione: Uffici del lavoro cantonali e comunali 

Disposizioni speciali: Conformemente all’articolo 3 lettera f 
dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sul si-
stema d’informazione in materia di servizio 
di collocamento e di statistica del mercato 
del lavoro, O-COLSTA (RS 823.114).               
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150. Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML)   
Organo di rilevazione: Segreteria di Stato dell’economia 

Oggetto della rilevazione: Provvedimenti inerenti al mercato del la-
voro secondo la legge del 25 giugno 1982 
sull’assicurazione contro la disoccupazione 
(RS 837.0) 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Assicurati i cui presupposti del diritto sono 
soddisfatti, istituzioni pubbliche e private 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni 

Disposizioni speciali: Conformemente all’articolo 3 lettera f 
dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sul si-
stema d’informazione in materia di servizio 
di collocamento e di statistica del mercato 
del lavoro, O-COLSTA (RS 823.114).              
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151. Indice del clima di consumo   
Organo di rilevazione: Segreteria di Stato dell’economia 

Oggetto della rilevazione: Valutazione della situazione e dell’evolu-
zione congiunturali 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione su un campione rappresentativo; 
sondaggio telefonico o questionario online 

Fonte dei dati: Economie domestiche private 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Trimestrale 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio 

Disposizioni speciali: –                   
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152. Abrogata                            
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153. Computo standardizzato dei costi globali della formazione 
professionale   
Organo di rilevazione: Segreteria di Stato per la formazione, la 

ricerca e l’innovazione 

Oggetto della rilevazione: Costi netti degli enti pubblici per le offerte 
in conformità agli articoli 53–55 della legge 
del 13 dicembre 2002 sulla formazione pro-
fessionale (LFPr; RS 412.10) 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Cantoni 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione:  

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione:  

Disposizioni speciali: –                   
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154. Analisi centralizzata di dati contabili e ambientali 
delle aziende agricole   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’agricoltura 

(Agroscope) 

Oggetto della rilevazione: Risultati contabili, dati per il calcolo di indi-
catori agroecologici e informazioni supple-
mentari di aziende agricole 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione casuale (campione per la situa-
zione reddituale), rilevazione parziale (cam-
pioni per la conduzione aziendale e gli indi-
catori agroecologici ai sensi dell’articolo 9 
capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 
1998 concernente l’analisi della sostenibilità 
in agricoltura (RS 919.118) 

Fonte dei dati: Aziende agricole 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Uffici fiduciari agricoli, Associazione sviz-
zera dei fiduciari agricoli (ASFA), servizio di 
reclutamento 

Disposizioni speciali: Secondo l’articolo 185 capoverso 1bis della 
legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura 
(RS 910.1) e dell’ordinanza del 7 dicembre 
1998 concernente l’analisi della sostenibilità 
in agricoltura (RS 919.118).  

Contratto sulla trasmissione di dati econo-
mici ed ecologici dalle aziende agricole 
all’analisi centralizzata (AC). 

Dichiarazione di consenso sulla rilevazione e 
sul collegamento dei dati per l’analisi centra-
lizzata di dati contabili e di indicatori agroe-
cologici (requisito per la trasmissione dei 
dati)     
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155. Frutteti in Svizzera   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’agricoltura 

Oggetto della rilevazione: Gestori, ubicazione, specie, in certi 
casi varietà, primo anno di coltura, 
superfici, numero di piante e di-
stanza tra di esse, protezione contro 
le intemperie e i parassiti, impianti 
d’irrigazione, scopo d’utilizzo, me-
todo di produzione 

Tipo e metodo di rilevazione: Aggiornamento dei dati sull’attività 
d’impianto e di dissodamento 

Fonte dei dati: Cantoni e gestori di frutteti 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Da inizio gennaio a fine settembre 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni 

Disposizioni speciali: I Cantoni sono indennizzati per il 
loro lavoro. 

Articolo 185 della legge federale del 
29 aprile 1998 sull’agricoltura 
(LAgr; RS 910.1) e articolo 9 
dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 
sulla frutta (RS 916.131.11)             
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156. Statistica della viticoltura   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’agricoltura 

Oggetto della rilevazione: Superficie viticola secondo il vitigno, la 
classe di vino e il Cantone, volume (in kg) e 
qualità (in Brix o gradi Öchsle) della raccolta 
di uve o di mosto secondo il vitigno, la classe 
di vino e il Cantone 

Tipo e metodo di rilevazione: Catasto viticolo, dichiarazioni d’incantina-
mento 

Fonte dei dati: Cantoni, viticoltori, cantinieri 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Settembre–novembre 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni 

Disposizioni speciali: I dati della statistica della viticoltura proven-
gono dai dati rilevati dai Cantoni nel quadro 
dell’ordinanza del 14 novembre 2007 sul 
vino (RS 916.140).                
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157. Abrogata                           
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158. Statistica sulla salute degli animali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della sicurezza alimentare 

e di veterinaria 

Oggetto della rilevazione: Comparsa di casi di epizoozie 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Organi di ispezione delle epizoozie 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Settimanale 

Partecipanti all’esecuzione: Uffici cantonali di veterinaria 

Disposizioni speciali: –                   
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159. Statistica del controllo delle carni   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della sicurezza alimen-

tare e di veterinaria 

Oggetto della rilevazione: Numero dei capi di bestiame da macello 
controllati e delle decisioni dei controllori 
circa la loro commestibilità 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Controllori delle carni 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Comuni, veterinari cantonali 

Disposizioni speciali: –                  
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160. Statistica degli esperimenti su animali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della sicurezza alimen-

tare e di veterinaria 

Oggetto della rilevazione: Effettivo di animali utilizzati per gli esperi-
menti in Svizzera secondo i Cantoni, le spe-
cie e quattro obiettivi di esperimento 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Titolari di autorizzazioni per esperimenti su 
animali 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Uffici veterinari cantonali 

Disposizioni speciali: –                  
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161. Attività delle autorità paritetiche di conciliazione   
Organo di rilevazione: Ufficio federale delle abitazioni 

Oggetto della rilevazione: Ricorsi alle autorità di conciliazione in ma-
teria di locazione e affitto, abitazioni o locali 
commerciali 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati Autorità di conciliazione in materia di loca-
zione e affitto, abitazioni o locali commer-
ciali 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Semestrale 

Partecipanti all’esecuzione: Dipartimenti cantonali di giustizia, tribunali 
d’appello cantonali 

Disposizioni speciali: –                  
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162. Trasporto di merci attraverso le Alpi su strada e rotaia   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dei trasporti 

Oggetto della rilevazione: Numero di veicoli pesanti per il trasporto 
merci su strada e dati tecnici; provenienza, 
destinazione, peso e categoria delle merci; 
trasporto merci su rotaia per tipologia (tra-
sporto merci a carri completi, traffico combi-
nato non accompagnato, strada viaggiante) 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione annuale: rilevazione totale per 
mezzo dei contatori automatici dell’Ufficio 
federale delle strade (USTRA), delle stazioni 
di controllo della TTPCP, dell’ Ufficio fede-
rale della dogana e della sicurezza dei confini 
(UDSC) e analisi dei dati degli apparecchi 
dell’USTRA/UDSC per il rilevamento del 
peso (Weight In Motion – WIM); volume di 
merci trasportate su rotaia secondo l’analisi 
dei dati di FFS Infrastruttura.  

Rilevazione principale: combinazione dei 
conteggi della rilevazione annuale e dei dati 
di un campione rappresentativo di veicoli pe-
santi per il trasporto merci su strada (incl. la 
strada viaggiante) per 120 giorni in merito a 
provenienza/destinazione, a traffico in-
terno/d’importazione/di esportazione/di tran-
sito, alle caratteristiche tecniche dei veicoli e 
alle merci trasportate; analisi dei dati delle 
imprese di trasporto ferroviarie (ITF) e di 
FFS Infrastruttura nonché della strada viag-
giante per le merci trasportate su rotaia. 

Fonte dei dati: Autisti di veicoli pesanti, spedizionieri, ope-
ratori ferroviari 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: La prima volta nel 1979 

Periodicità: Annuale (rilevazione totale per mezzo degli 
impianti di controllo della TTPCP 
dell’UDSC nonché dei contatori automatici 
dell’USTRA, analisi dei dati ITF); quinquen-
nale (rilevazione principale) 

Partecipanti all’esecuzione: USTRA, Ufficio federale dello sviluppo ter-
ritoriale, UST, ITF svizzere, Cantoni, manda-
tari privati 

Disposizioni speciali: – 
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163. Statistica delle zone edificabili della Svizzera   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

Oggetto della rilevazione: Serie di dati digitali (geodati) delle zone 
edificabili. Caratteristiche rilevate: perime-
tro, tipo di zona, stato dell’urbanizzazione, 
coefficiente di utilizzazione. 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Uffici cantonali di pianificazione del territo-
rio / Servizi cantonali tecnici SIG 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: La prima volta nel 2007 

Periodicità: Ogni cinque anni 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                  
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164. Statistica dell’aviazione civile   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’aviazione civile 

Oggetto della rilevazione: Movimenti di aeromobili, passeggeri, ca-
rico, posta secondo la provenienza e la de-
stinazione, imprese aeronautiche, infrastrut-
ture, aeromobili 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Autorità aeroportuali, aeroporti, aerodromi e 
compagnie d’aviazione, servizi della navi-
gazione aerea 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile 

Partecipanti all’esecuzione: UST 

Disposizioni speciali: –                  
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165. Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’energia 

Oggetto della rilevazione: Centrali con una potenza ai morsetti dei ge-
neratori o con una potenza assorbita dai mo-
tori delle pompe di almeno 300 kW 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale/sondaggio scritto e tele-
fonico 

Fonte dei dati: Aziende 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: I dati rilevati servono, in senso lato, all’eser-
cizio dell’alta sorveglianza sull’utilizzazione 
delle forze idriche in Svizzera e vengono 
conservati di conseguenza; in deroga all’arti-
colo 10, i nomi delle aziende sono pubblicati               
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166. Statistica dell’elettricità   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’energia 

Oggetto della rilevazione: Produzione, consumo, scambio con l’estero, 
andamento del carico, copertura del fabbiso-
gno, dati finanziari ed economici 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale e parziale 

Fonte dei dati: Aziende elettriche 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Settimanale, mensile, annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –                  
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167. Statistica globale dell’energia   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’energia 

Oggetto della rilevazione: Produzione, consumo, importazione ed 
esportazione di petrolio, elettricità, gas natu-
rale, carbone, calore a distanza e rifiuti indu-
striali. Produzione di elettricità e di calore a 
partire da nuove energie rinnovabili mediante 
rilevazioni statistiche nei settori dell’energia 
del legno, dell’energia solare, del biogas, del 
gas di depurazione, gas di discarica, vento, 
pompe di calore, inceneritori di rifiuti, ince-
neritori speciali. Numero, vendite e presta-
zioni fisse degli impianti energetici di ener-
gie rinnovabili. Spese dei consumatori finali, 
altri dati economici rilevanti sull’energia 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazioni complete e parziali 

Fonte dei dati: Centrali di riscaldamento a distanza, imprese 
dei settori secondario e terziario, economie 
domestiche, gestori di impianti nei settori 
dell’energia del legno, dell’energia solare, 
del biogas, degli inceneritori e delle pompe 
di calore 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile, annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio, associazioni specializ-
zate 

Disposizioni speciali: –         
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168. e 169. Abrogate                            
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170. Indagini sulla congiuntura, sugli investimenti e sull’innovazione   
Organo di rilevazione: Centro di ricerche congiunturali del Poli-

tecnico federale di Zurigo 

Oggetto della rilevazione: Indicatori sull’andamento degli affari, 
sull’attività d’investimento e d’innovazione 
nell’industria, nelle costruzioni e nei servizi 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione campionaria su panel 

Fonte dei dati: Imprese 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile, trimestrale, annuale, triennale 

Partecipanti all’esecuzione: Associazioni di categoria 

Disposizioni speciali: –                 
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171. Statistica delle cifre d’affari del commercio al dettaglio   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Cifre d’affari nominali e indicatori dell’anda-
mento degli affari del commercio al dettaglio 
secondo l’attività economica e il gruppo di 
prodotti 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione campionaria, rilevazione totale 
presso le grandi imprese; collegamento di 
dati provenienti dalle seguenti fonti: Registro 
delle imprese e degli stabilimenti (RIS), 
Amministrazione federale delle contribuzioni 
(IVA), Ufficio federale della dogana e della 
sicurezza dei confini 

Fonte dei dati: Imprese, organizzazioni economiche 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile 

Partecipanti all’esecuzione: Organizzazioni economiche, Centro di ri-
cerca congiunturale (KOF) del PF di Zurigo 

Disposizioni speciali: –               
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172. Indagine sulle interrelazioni tra uomo, spazio, paesaggio e natura   
Organo responsabile dell’inchiesta: Istituto federale di ricerca per la foresta, 

la neve ed il paesaggio (FNP) 

Oggetto dell’inchiesta: Attitudine e intenzioni di comportamento 
della popolazione svizzera in relazione alla 
natura, allo spazio, al paesaggio e ai suoi 
mutamenti. Evoluzione sul lungo periodo di 
queste attitudini e delle intenzioni di com-
portamento. 

Tipo e metodo dell’inchiesta: Campione rappresentativo 

Fonte dei dati: Componenti delle economie domestiche 

Obbligo di rilasciare informazioni: Facoltativa 

Data dell’inchiesta: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipazione durante l’inchiesta: – 

Disposizioni speciali: –                
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173. Statistiche sul finanziamento della cultura   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Statistiche sul finanziamento della cultura da 
parte dei poteri pubblici (Confederazione, 
Cantoni, Comuni) e sulle spese delle econo-
mie domestiche private 

Tipo e metodo di rilevazione: Sintesi di dati rilevati dall’Amministrazione 
federale delle finanze ed elaborazione dei 
dati estratti dall’indagine sul budget delle 
economie domestiche realizzata dall’UST 

Fonte dei dati: Poteri pubblici, economie domestiche private 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Amministrazione federale delle finanze 

Disposizioni speciali: –  
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174. Elezioni comunali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Elezioni comunali (legislativi ed esecutivi) 
delle città svizzere 

Tipo e metodo di rilevazione: Città statistiche secondo la definizione 
dell’UST del 2012 (circa 160 Comuni) 

Fonte dei dati: Comuni 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Annuale 

Periodicità: Ogni tre–cinque anni per Comune 

Partecipanti all’esecuzione: Unione delle città svizzere 

Disposizioni speciali: – 
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175. Statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d’affari 
nel settore delle costruzioni   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati riguardanti le ordinazioni e le cifre d’af-
fari nel settore delle costruzioni 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione campionaria rappresentativa, ri-
levazione totale presso le grandi imprese; 
collegamenti di dati provenienti dalle se-
guenti fonti: Registro delle imprese e degli 
stabilimenti (RIS), Società svizzera degli im-
presari-costruttori, Amministrazione federale 
delle contribuzioni (IVA), Ufficio federale 
della dogana e della sicurezza dei confini 
(UDSC) 

Fonte dei dati: Imprese, organizzazioni economiche 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Trimestrale 

Partecipanti all’esecuzione: Organizzazioni economiche 

Disposizioni speciali: –              
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176. Statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d’affari 
dell’industria   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati riguardanti le ordinazioni e le cifre d’af-
fari nell’industria 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione campionaria rappresentativa, ri-
levazione totale presso le grandi imprese; 
collegamento di dati provenienti dalle se-
guenti fonti: Registro delle imprese e degli 
stabilimenti (RIS), Ufficio federale dell’ener-
gia, Organizzazione svizzera di scorte obbli-
gatorie per carburanti e combustibili liquidi, 
Associazione svizzera dell’industria del gas, 
Amministrazione federale delle contribuzioni 
(IVA), Ufficio federale della dogana e della 
sicurezza dei confini (UDSC) 

Fonte dei dati: Imprese, organizzazioni economiche 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile, trimestrale con dati mensili 

Partecipanti all’esecuzione: Organizzazioni economiche 

Disposizioni speciali: –               
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177. Statistica delle cifre d’affari dei servizi   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati riguardanti le cifre d’affari o variabile 
alternativa delle seguenti attività: 
– commercio, manutenzione e riparazione 

di veicoli a motore 
– commercio all’ingrosso, escluso quello di 

veicoli a motore 
– trasporto e magazzinaggio 
– servizi di alloggio e ristorazione 
– servizi d’informazione e comunicazione 
– attività immobiliari 
– attività come libero professionista, scien-

tifiche e tecniche 
– attività amministrative e di servizi di sup-

porto 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione campionaria, rilevazione totale 
presso le grandi imprese; collegamento di 
dati provenienti dalle seguenti fonti: Registro 
delle imprese e degli stabilimenti (RIS), Am-
ministrazione federale delle contribuzioni 
(IVA), Ufficio federale della dogana e della 
sicurezza dei confini 

Fonte dei dati: Imprese, organizzazioni economiche 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Mensile 

Partecipanti all’esecuzione: Organizzazioni economiche 

Disposizioni speciali: –         



Statistica 

190 / 234 

431.012.1  
178. Censimento svizzero automatico del traffico stradale (CSATS)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale delle strade 

Oggetto della rilevazione: Censimenti della circolazione, per categorie 
di veicoli, sulla rete stradale della Svizzera  

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale dei veicoli a motore per 
categoria mediante sistemi di rilevazione au-
tomatica su tratti stradali selezionati, senza 
rilevazione della provenienza 

Fonte dei dati: – 

Obbligo d’informare: – 

Data della rilevazione: Rilevazione continua 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: UST, uffici cantonali del genio civile 

Disposizioni speciali: I censimenti della circolazione sono realiz-
zati in modo particolare su strade nazionali e 
importanti strade principali.                
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180. Trasporto merci con autofurgoni   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Veicoli indigeni leggeri adibiti al trasporto di 
cose (inclusi trattori a sella leggeri); presta-
zioni (chilometri), peso (tonnellate) e genere 
di merci trasportate, tipo di trasporto, prove-
nienza e destinazione, scopi del viaggio, 
ramo economico 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione per campionatura (questionario 
cartaceo o elettronico); collegamento di dati 
provenienti dalle seguenti fonti: sistema d’in-
formazione sull’ammissione alla circolazione 
(SIAC) dell’Ufficio federale delle strade, dati 
della TTPCP dell’Ufficio federale della do-
gana e della sicurezza dei confini (solo per 
trattori a sella leggeri) 

Fonte dei dati: Detentori di veicoli indigeni leggeri adibiti al 
trasporto di cose  

Obbligo d’informare: Obbligatorio per veicoli ad uso commerciale 

Data della rilevazione: Periodi di riferimento distribuiti nell’arco 
dell’anno 

Periodicità: Ogni dieci anni (la prima volta nel 2013) 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale della dogana e della sicu-
rezza dei confini, Ufficio federale delle 
strade 

Disposizioni speciali: La rilevazione è facoltativa per i veicoli ad 
uso esclusivamente privato.           
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181. Statistica della superficie   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Determinazione dell’utilizzazione e della 
copertura del suolo a partire da riprese aeree 
secondo 46 categorie di utilizzazione e 27 
categorie di copertura per l’intero territorio 
svizzero 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione campionaria; interpretazione 
computerizzata di 4,1 milioni di punti di una 
griglia con celle di grandezza 100 m x 
100 m sulla base di riprese aeree e di dati 
ausiliari 

Fonte dei dati: – 

Obbligo d’informare: – 

Data della rilevazione: La prima volta nel periodo 2013–2019 

Periodicità: In seguito ogni sei anni 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale di topografia quale fornitore 
delle riprese aeree e dei dati di georeferenza; 
Istituto federale di ricerca per la foresta, la 
neve e il paesaggio per l’assistenza e la con-
sulenza specialistica e metodologica 

Disposizioni speciali: –              



Statistica 

194 / 234 

431.012.1 

182. Indagine sulla copertura del censimento federale della popolazione   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Stima della copertura dei registri usati per il 
nuovo sistema di censimento della popola-
zione e degli edifici e abitazioni; caratteristi-
che degli edifici e delle abitazioni, caratteri-
stiche sociodemografiche, nazionalità, tipo 
di permesso di soggiorno di una determinata 
persona e dei membri della sua economia 
domestica 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione di superfici da enumerare su un 
totale di circa 11 300 edifici, 27 000 econo-
mie domestiche e 57 000 persone; enumera-
zione degli edifici e delle abitazioni sul ter-
reno; per le persone, indagine faccia a faccia 
e telefonica assistita dal computer, eventual-
mente completata da un’indagine mediante 
questionario cartaceo o elettronico 

Fonte dei dati: Persone residenti nelle regioni selezionate 
per il campione 

Obbligo d’informare: Indagine facoltativa 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: 2013, poi in base alle esigenze 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio 

Disposizioni speciali: –           
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183. Inchiesta Sport Svizzera   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sport 

Oggetto della rilevazione: Evoluzione sociale globale dello sport e del 
movimento, inchiesta rappresentativa sul 
comportamento della popolazione svizzera 
nei confronti dello sport e sui bisogni in que-
sto ambito; significato dello sport societario, 
degli organizzatori privati, degli spazi e delle 
infrastrutture per lo sport e il movimento; ca-
ratteristiche sociodemografiche ed economi-
che 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione su un campione rappresentativo 
di circa 10 000 persone (inclusi ampliamenti 
cantonali); modalità mista CAWI (questiona-
rio online) e CATI (intervista telefonica) 

Possibilità di ampliamento: Possibile a livello cantonale o regionale 

Fonte dei dati: Persone a partire dai 15 anni facenti parte 
della popolazione residente permanente e vi-
venti in un’economia domestica privata; in-
chiesta complementare fra i bambini tra i 10 
e i 14 anni. 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Di regola da febbraio a luglio 

Periodicità: Di regola ogni sei anni 

Partecipanti all’esecuzione: UST; istituti di sondaggio; 
Lamprecht & Stamm Sozialforschung und 
Beratung AG; Ufficio per la prevenzione de-
gli infortuni; Swiss Olympic; SUVA; Can-
toni 

Disposizioni speciali: –         
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184. Analisi statistiche dei flussi nel campo della formazione   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Fusione dei dati personali pseudonimizzati 
nel campo della formazione con i dati sulle 
persone e sulle economie domestiche prove-
nienti dal censimento della popolazione ba-
sato sui registri nonché dal registro delle as-
sicurazioni sociali, per rilevare i percorsi 
all’interno del sistema di formazione e tra 
quest’ultimo e il mercato del lavoro 

Tipo e metodo di rilevazione: Elaborazione secondaria; collegamento di 
dati provenienti dalle seguenti fonti: persone 
in formazione, titoli di studio, studenti delle 
scuole universitarie in Svizzera SIUS, borse 
di studio e prestiti, personale degli istituti 
scolastici, personale delle scuole universita-
rie in Svizzera, statistica della popolazione e 
delle economie domestiche (STATPOP), sta-
tistica del movimento naturale della popola-
zione, rilevazione strutturale, registri delle 
assicurazioni sociali (Ufficio centrale di 
compensazione [UCC] e Segreteria di Stato 
dell’economia [SECO]), statistica strutturale 
delle imprese (STATENT) 

Fonte dei dati: UCC, SECO 

Obbligo d’informare: – 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: I dati possono essere conservati in forma 
pseudonimizzata per oltre 30 anni.        
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185. Parametri agricoli di esercizio per il calcolo delle emissioni di 
ammoniaca   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dell’ambiente 

Oggetto della rilevazione: Allestimento e utilizzo di sistemi di stabula-
zione per diverse categorie di animali; forag-
giamento degli animali da reddito; durata 
del pascolo; tipo di stoccaggio, trattamento e 
spargimento di concimi aziendali fluidi e so-
lidi; quantità di concimi minerali impiegata 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione presso un campione rappresenta-
tivo di aziende agricole estratte dall’UST in 
base alla rilevazione strutturale. Collega-
mento dei dati con il censimento delle 
aziende agricole tramite l’UST 

Fonte dei dati: Aziende agricole 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: 2015, 2019 

Periodicità: Di regola ogni 5 anni. Per gli anni intermedi 
la rilevazione viene interpolata e conformata 
al censimento delle aziende agricole (rileva-
zione di base e rilevazione supplementare) 
dell’UST 

Partecipanti all’esecuzione: UST, scuola universitaria professionale di 
Berna: scuola universitaria di scienze agrarie, 
forestali e alimentari (HAFL) 

Disposizioni speciali: Conformemente all’articolo 44 della legge 
del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’am-
biente (RS 814.01), la Confederazione pro-
cede a effettuare rilevazioni sul carico inqui-
nante. Ai sensi dell’articolo 12 dell’or-
dinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inqui-
namento atmosferico (RS 814.318.142.1), 
chi gestisce un impianto che causa inquina-
menti atmosferici deve fornire all’autorità le 
debite informazioni. La Svizzera, in ottempe-
ranza all’articolo 7 del Protocollo di Göte-
borg (UNECE, RS 0.814.327), è tenuta a co-
municare informazioni sulle emissioni.             
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187. Statistica nazionale sui tumori   
Organo di rilevazione: Servizio nazionale di registrazione dei tu-

mori 

Oggetto della rilevazione: Dati sull’incidenza e sulla prevalenza delle 
malattie tumorali 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale delle malattie tumorali 
tramite i registri cantonali dei tumori e il re-
gistro dei tumori pediatrici 

Fonte dei dati: Persone e istituzioni soggette all’obbligo di 
notifica secondo l’articolo 3 della legge fe-
derale del 18 marzo 201641 sulla registra-
zione delle malattie tumorali 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: Dal 2020 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: UST 

Disposizioni speciali: È effettuato un confronto con i dati della sta-
tistica delle cause di morte (art. 22 cpv. 2 e 3 
della LF sulla registrazione delle malattie tu-
morali) 

I dati rilevati prima del 2020 possono essere 
analizzati per rapporti statistici.           

  

41  RS 818.33 
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188. Statistica della consulenza e del trattamento delle dipendenze in 
Svizzera (act-info)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della sanità pubblica 

Oggetto della rilevazione Entrate, notifiche d’uscita, indagine presso le 
istituzioni, informazioni sociodemografiche 
dei pazienti; comportamenti a rischio; 
sostanze consumate e problemi connessi; in-
tegrazione sociale 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale 

Fonte dei dati: Autorità cantonali competenti; istituti di 
aiuto alle persone affette da consumo proble-
matico e altre forme di dipendenza 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria per l’ambito 
dei trattamenti sostitutivi 

Informazione facoltativa nel quadro dei trat-
tamenti della dipendenza  

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Fondazione Dipendenze Svizzera; Cantoni 

Disposizioni speciali: Articolo 3f e articoli 29–29e della legge 
del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti 
(RS 812.121)             



Ordinanza sulle rilevazioni statistiche 

201 / 234 

431.012.1 

189. Statistica del settore paralberghiero   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Offerta: nome, indirizzo e capacità ricettiva 
delle abitazioni di vacanza sfruttate commer-
cialmente e degli alloggi collettivi, nonché 
nome e indirizzo dei loro gestori o locatori 

Domanda: cifra mensile degli arrivi e dei 
pernottamenti secondo il Paese di prove-
nienza degli ospiti 

Tipo e metodo di rilevazione: Offerta: rilevazione totale  

Domanda: rilevazione campionaria 

Indagine mediante questionario cartaceo e 
elettronico; collegamento di dati provenienti 
dalle seguenti fonti: Registro delle imprese e 
degli stabilimenti (RIS), Registro federale 
degli edifici e delle abitazioni (REA) 

Fonte dei dati: Comuni, organizzazioni turistiche, gestori, 
locatori e agenzie, intermediari delle abita-
zioni di vacanza sfruttate commercialmente e 
degli alloggi collettivi 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria; facoltativa per le 
persone viventi in un’economia domestica 
privata 

Data della rilevazione: Permanente 

Periodicità: Offerta: annuale  
Domanda: trimestrale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: – 
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190. Rilevazioni dei costi e del finanziamento dei trasporti   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Spese e ricavi, investimenti, ammortamenti 
suddivisi nei settori: trasporto, infrastruttura 
e attività accessorie  

Effetti sociali del trasporto sugli incidenti, 
sull’ambiente e sulla salute 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale per le imprese del tra-
sporto su rotaia e del trasporto navale pub-
blico di persone 

Rilevazione parziale per le imprese del tra-
sporto stradale pubblico, del trasporto navale 
di merci e del trasporto aereo 

Fonte dei dati: Imprese che offrono prestazioni di trasporto 
o gestiscono infrastrutture per il trasporto fer-
roviario, stradale pubblico, navale pubblico 
di persone, navale di merci e il trasporto ae-
reo 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale per le imprese del trasporto merci su 
rotaia 

Quinquennale, per la prima volta per l’anno 
di riferimento 2015 per le imprese del tra-
sporto stradale pubblico, navale pubblico di 
persone, navale di merci e del trasporto aereo 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale e 
Ufficio federale dei trasporti 

Disposizioni speciali: – 
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192. Statistica dell’esecuzione delle sanzioni contro minori (JUSAS)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Decisioni cautelari relative alle misure di 
protezione e loro attuazione in caso di collo-
camento dei minori nonché esecuzione delle 
sanzioni e delle misure di protezione con col-
locamento dei minori al di fuori della propria 
abitazione; codici d’identificazione, caratteri-
stiche sociodemografiche, reati e sanzioni 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Tribunali e procure dei minorenni e altre au-
torità cantonali competenti 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Istituzioni cantonali della giustizia penale 
minorile 

Disposizioni speciali: Dopo che i minorenni condannati hanno rag-
giunto l’età adulta e allo scopo di studia-re la 
recidiva la statistica delle condanne penali 
degli adulti, la statistica delle condanne pe-
nali dei minorenni e la statistica dell’esecu-
zione delle sanzioni contro minori vengono 
adeguate tra loro (monitoraggio dell’evolu-
zione).   
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193. Rilevazione dei dati strutturali degli studi medici e 
dei centri ambulatoriali   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Forma giuridica, tipo di attività, sedi, offerta 
di servizi e finanziamento delle prestazioni, 
possibilità formative; effettivo e struttura dei 
dipendenti nel complesso, dati individuali dei 
dipendenti e del personale sanitario eserci-
tante come indipendente, sull’infrastruttura e 
sull’attrezzatura; contabilità finanziaria 
(spese e ricavi), contabilità dei salari, risul-
tato d’esercizio 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale; indagine mediante que-
stionario elettronico 

Fonte dei dati: Studi medici, strutture di cure ambulatoriali 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: I Cantoni comunicano all’UST eventuali 
chiusure e nuove costituzioni di stabilimenti. 

Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni 
LAMal, oltre ai dati statistici sono rilevati 
anche dati per scopi inerenti al diritto di sor-
veglianza. I dati, raccolti in virtù dell’articolo 
59a capoverso 1 LAMal (RS 832.10), sono 
pubblicati dall’UFSP per fornitore di presta-
zioni (art. 31 OAMal; RS 832.102) e resi di-
sponibili, nel rispetto delle prescrizioni le-
gali, ai destinatari di cui all’articolo 59a 
capoverso 3 LAMal.  
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194. Rilevazione dei dati di pazienti ambulatoriali di ospedali e 
case per partorienti   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche, dati sul 
ricorso, le diagnosi, il tipo e la portata delle 
prestazioni fornite a persone con trattamento 
ambulatoriale 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Stabilimenti ospedalieri, case per partorienti 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: I Cantoni comunicano all’UST eventuali 
chiusure e nuove costituzioni di stabilimenti. 

Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni 
LAMal, oltre ai dati statistici sono rilevati 
anche dati per scopi inerenti al diritto di sor-
veglianza. I dati, raccolti in virtù dell’articolo 
59a capoverso 1 LAMal (RS 832.10), sono 
pubblicati dall’UFSP per fornitore di presta-
zioni (art. 31 OAMal; RS 832.102) e resi di-
sponibili, nel rispetto delle prescrizioni le-
gali, ai destinatari di cui all’articolo 59a 
capoverso 3 LAMal.  
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195. Statistica dell’assistenza sanitaria   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Dati aziendali e finanziari dei fornitori di ser-
vizi, caratteristiche sociodemografiche e dati 
sulla formazione e le attività del personale 
sanitario; caratteristiche sociodemografiche e 
dati sulla morbilità e le prestazioni di pa-
zienti e clienti dei fornitori di servizi. 

Tipo e metodo di rilevazione: Collegamento di dati individuali provenienti 
dalle seguenti fonti: statistica ospedaliera, 
statistica medica degli stabilimenti 
ospedalieri, rilevazione dei dati dei pazienti 
di ospedali e case per partorienti, rilevazione 
dei dati strutturali degli studi medici e dei 
centri ambulatoriali, statistica degli 
stabilimenti medico-sociali, statistica 
dell’aiuto e delle cure a domicilio, statistica 
dei costi economici per caso diagnosticato, 
rilevazione dei dati strutturali e dei pazienti 
dei fornitori di prestazioni ambulatoriali, casi 
di decesso secondo la statistica del 
movimento naturale della popolazione; 
utilizzo longitudinale dei dati 

Fonte dei dati: – 

Obbligo d’informare: – 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: – 
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196. Indagine sulla convivenza in Svizzera   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Razzismo, xenofobia, ostilità nei confronti 
delle persone musulmane, ostilità nei con-
fronti delle persone di colore, ostilità nei con-
fronti delle persone ebree, discriminazione, 
variabili sociodemografiche ed economiche, 
numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di 3000 persone; 
modalità mista CAWI (questionario elettro-
nico) e CATI (intervista telefonica); collega-
mento di dati provenienti dalle seguenti 
fonti: Statistica della popolazione e delle eco-
nomie domestiche (STATPOP), Registro 
delle imprese e degli stabilimenti (RIS) 

Fonte dei dati: Persone a partire dai 15 anni facenti parte 
della popolazione residente permanente e vi-
venti in un’economia domestica privata 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Da aprile a giugno 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio 

Disposizioni speciali: –  
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197. Statistica dei frontalieri   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche dei fronta-
lieri stranieri che lavorano in Svizzera (sesso, 
età, condizione professionale, attività econo-
mica, nazionalità, luogo di lavoro, luogo di 
domicilio, livello di formazione, grado di oc-
cupazione, posizione professionale), numero 
AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Sintesi di dati basati di sondaggi presso le 
imprese (statistica dell’impiego, rilevazione 
della struttura dei salari) e collegamento di 
dati provenienti dalle seguenti fonti: Sistema 
d’informazione centrale sulla migrazione 
(SIMIC), Statistica strutturale e demografica 
delle imprese (STATENT), persone in for-
mazione 

Fonte dei dati: – 

Obbligo d’informare: – 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Trimestrale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –  
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198. Statistica svizzera dei musei   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Struttura, modalità di funzionamento ed evo-
luzione dei musei 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, indagine online 

Fonte dei dati: Musei 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Metà aprile a giugno 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale della cultura 

Disposizioni speciali: –  



Ordinanza sulle rilevazioni statistiche 

211 / 234 

431.012.1 

199. Resistenza agli agenti patogeni   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Resistenza di agenti patogeni agli antibiotici, 
consumo di antibiotici 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale 

Fonte dei dati: Laboratori e ospedali 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Permanente 

Periodicità: Permanente 

Partecipanti all’esecuzione: Centro svizzero per la resistenza agli antibio-
tici (anresis.ch) 

Disposizioni speciali: – 
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200. Indice svizzero dei prezzi degli immobili   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Prezzi e valori, tipo, identificatore, dati strut-
turali, utilizzo e caratteristiche della microsi-
tuazione e della macrosituazione dell’immo-
bile; data della transazione immobiliare e 
tipo di transazione 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione parziale presso gli istituti ipote-
cari e rilevazione totale presso i registri fon-
diari/amministrazioni pubbliche; collega-
mento di dati provenienti dalle seguenti 
fonti: Registro federale degli edifici e delle 
abitazioni (REA), banche dati geolocalizzati, 
(p. es. carta dei rumori, distanze dalle scuole) 

Fonte dei dati: Registri fondiari/amministrazioni pubbliche, 
istituti ipotecari (banche, assicurazioni, casse 
pensioni ecc.) 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Trimestrale 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: Nel caso in cui i dati siano disponibili elet-
tronicamente, gli interpellati sono tenuti a 
fornirli nella forma e quantità richieste.  



Ordinanza sulle rilevazioni statistiche 

213 / 234 

431.012.1 

201. Rilevazione tra le persone con un diploma di formazione 
professionale superiore   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Formazione, soddisfazione per la 
formazione, finanziamento della formazione, 
ricerca di un impiego al termine della 
formazione, iter professionale considerando 
in particolare la situazione a uno e a cinque 
anni dal termine della formazione / dal 
conseguimento del diploma, formazione 
continua e andamento della carriera 
professionale nel corso degli anni, dati 
sociodemografici, numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, panel, collegamento con 
i dati provenienti dalle seguenti fonti: Stati-
stica della popolazione e delle economie do-
mestiche (STATPOP), Registro delle aziende 
e degli stabilimenti (RIS) e varie rilevazioni 
nell’ambito della formazione (persone in for-
mazione, diplomate, file SIUS degli studenti 
delle scuole universitarie in Svizzera, borse e 
prestiti), registro delle assicurazioni sociali 
(Ufficio centrale di compensazione [UCC]) 

Fonte dei dati: Persone candidate agli esami federali e 
delle scuole specializzate superiori (SSS) 
e persone diplomate 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Prima rilevazione: un anno dopo il termine 
della formazione 

Seconda rilevazione: cinque anni dopo il ter-
mine della formazione 

Periodicità: Biennale 

Partecipanti all’esecuzione: Segreteria di Stato per la formazione, la ri-
cerca e l’innovazione (SEFRI), scuole spe-
cializzate superiori (SSS), istituti di sondag-
gio 

Disposizioni speciali: I dati di contatto necessari all’indagine (indi-
rizzi e-mail delle persone diplomate 
dell’anno in esame) possono essere ottenuti 
dalle istituzioni di formazione e dalla Segre-
teria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione (SEFRI). 



Statistica 

214 / 234 

431.012.1 

202. Statistica dei vettori energetici degli edifici abitativi (SETW)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche di cui all’articolo 5 capo-
verso 1 lettera b dell’ordinanza del 19 dicem-
bre 2008 sul censimento (RS 431.112.1): si-
stemi di riscaldamento e vettori energetici 
degli edifici abitativi, vettori energetici per 
l’impianto di fornitura di acqua calda 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di edifici abitativi; 
rilevazione realizzata via Internet o per tele-
fono; collegamento di dati provenienti dalle 
seguenti fonti: Registro federale degli edifici 
e delle abitazioni (REA) e STATPOP 

Fonte dei dati: Persone che vivono in un’economia dome-
stica privata e nell’abitazione principale, 
come pure proprietari o agenzie immobiliari 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Da giugno a luglio 

Periodicità: Quinquennale 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio, UFE 

Disposizioni speciali: –  
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203. Statistica dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

(UFAS) 

Oggetto della rilevazione: Beneficiari di prestazioni dell’AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Organi esecutivi dell’AVS (casse di compen-
sazione) 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Organi esecutivi dell’AVS (casse di compen-
sazione), Ufficio centrale di compensazione 
UCC 

Disposizioni speciali: Trasmissione dei dati degli organi esecutivi 
in base alle istruzioni dell’UFAS   
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204. Statistica dell’assicurazione invalidità (AI)   
Organo di rilevazione: Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

(UFAS) 

Oggetto della rilevazione: Beneficiari di prestazioni AI 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Organi esecutivi dell’AI (uffici AI, casse di 
compensazione) 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Organi esecutivi dell’AI (uffici AI, casse di 
compensazione), Ufficio centrale di compen-
sazione UCC 

Disposizioni speciali: Trasmissione dei dati degli organi esecutivi 
in base alle istruzioni dell’UFAS  
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205. Statistica delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI   
Organo di rilevazione: Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

(UFAS) 

Oggetto della rilevazione: Beneficiari di prestazioni complementari 
(PC) 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Organi esecutivi PC (organi PC cantonali) 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Organi esecutivi PC (organi PC cantonali), 
Ufficio centrale di compensazione UCC 

Disposizioni speciali: Trasmissione dei dati degli organi esecutivi 
in base alle istruzioni dell’UFAS  
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206. Statistica dell’indennità per perdita di guadagno e dell’indennità 
di maternità   
Organo di rilevazione: Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

(UFAS) 

Oggetto della rilevazione: Beneficiari di prestazioni dell’indennità per 
perdita di guadagno (IPG) per servizi nonché 
beneficiarie di indennità di maternità 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Organi esecutivi IPG (casse di compensa-
zione) 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Organi esecutivi IPG, Ufficio centrale di 
compensazione UCC 

Disposizioni speciali: Trasmissione dei dati degli organi esecutivi 
in base alle istruzioni dell’UFAS  
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207. Statistica degli assegni familiari   
Organo di rilevazione: Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

(UFAS) 

Oggetto della rilevazione: Beneficiari di assegni familiari (AFam) 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Organi esecutivi AFam (p. es. casse di com-
pensazione per assegni familiari) 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Organi esecutivi AFam (p. es. casse di com-
pensazione per assegni familiari) e autorità 
cantonali di vigilanza 

Disposizioni speciali: Trasmissione dei dati degli organi esecutivi 
in base alle istruzioni dell’UFAS  
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208. Statistica dei redditi AVS   
Organo di rilevazione: Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

(UFAS) 

Oggetto della rilevazione: Persone e redditi soggetti a contributi AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale 

Fonte dei dati: Organi esecutivi dell’AVS (casse di compen-
sazione) 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: Organi esecutivi dell’AVS (casse di compen-
sazione), Ufficio centrale di compensazione 
UCC 

Disposizioni speciali: Trasmissione dei dati degli organi esecutivi 
in base alle istruzioni dell’UFAS                
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209. Statistiche delle professioni mediche   
Organo di rilevazione: Ufficio federale della sanità pubblica 

Oggetto della rilevazione: Sintesi tra i dati pseudonimizzati del regi-
stro delle professioni mediche, delle carat-
teristiche sociodemografiche, delle indica-
zioni sui diplomi e sui perfezionamenti e 
gli ambiti di attività per settore e tasso 
d’occupazione 

Tipo e metodo di rilevazione: Analisi secondaria; collegamento effet-
tuato dall’UST dei dati provenienti dalle 
fonti seguenti: registro delle professioni 
mediche, statistica ospedaliera 

Fonte dei dati: – 

Obbligo d’informare: – 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti alla rilevazione: UST 

Disposizioni particolari: –               



Statistica 

222 / 234 

431.012.1 

210. Statistica svizzera dei monumenti   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Numero, caratteristiche, ripartizione e finan-
ziamento dei monumenti, dei siti archeolo-
gici e degli insediamenti 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, sondaggio online 

Fonte dei dati: Cantoni 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Febbraio-marzo 

Periodicità: Ogni cinque anni 

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale della cultura, Cantoni 

Disposizioni speciali: –  
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211. Rilevazione «Valutazione delle competenze di base degli adulti 
(Programme for the International Assessment of Adult Competencies, 
PIAAC)»   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Competenze di base (lettura, matematica, ri-
soluzione di problemi), caratteristiche socio-
demografiche ed economiche, formazione e 
formazione continua, condizione lavorativa 
attuale e iter professionale, informazioni 
sull’ultimo posto di lavoro e su quello at-
tuale, utilizzo di competenze in ambito pro-
fessionale e nella vita quotidiana, non-econo-
mic outcomes, competenze sociali ed 
emozionali, numero AVS 

Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo; intervista perso-
nale assistita da computer; collegamento 
con dati dalle fonti seguenti: statistica della 
popolazione e delle economie domestiche 
(STATPOP), registro delle imprese e degli 
stabilimenti (RIS), registri delle assicurazioni 
sociali (Ufficio centrale di compensazione 
[UCC]) 

Fonte dei dati: Persone residenti di almeno 15 anni 

Obbligo d’informare: Informazione facoltativa 

Data della rilevazione: Da settembre 2022 a ottobre 2023 

Periodicità: 2022–2023 

Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio 

Disposizioni speciali: –         
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212. Set di dati per le analisi sul sistema della sicurezza sociale   
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica 

Oggetto della rilevazione: Unificazione dei dati personali pseudonimiz-
zati nell’ambito dei sistemi della sicurezza 
sociale al fine di misurare i cambiamenti e i 
percorsi tra i principali sistemi delle assicura-
zioni sociali, come pure tra i sistemi sociali e 
il mercato del lavoro 

Tipo e metodo di rilevazione: Analisi secondaria, collegamento di dati pro-
venienti dalle seguenti fonti: statistica dei be-
neficiari dell’aiuto sociale, registri delle assi-
curazioni sociali (Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali [UFAS], Ufficio cen-
trale di compensazione [UCC]), registro 
dell’assicurazione contro la disoccupazione 
(Segreteria di Stato dell’economia [SECO]), 
statistica della popolazione e delle economie 
domestiche (STATPOP), statistica degli 
esami finali e rilevazione strutturale 

Fonte dei dati: UCC, SECO, UFAS (rilevazioni dai registri) 

Obbligo d’informare: – 

Data della rilevazione: – 

Periodicità: Annuale 

Partecipanti all’esecuzione: UCC, SECO, UFAS 

Disposizioni speciali: I dati possono essere conservati per oltre 30 
anni in forma pseudonimizzata.         
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213. Statistica svizzera delle superfici per l’avvicendamento 
delle colture   
Organo di rilevazione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

Oggetto della rilevazione: Set di geodati di base ID 68 «Superfici per 
l’avvicendamento delle colture», 
contenuti conformi al modello di geodati mi-
nimi 

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, download dal geoportale 
della Confederazione 

Fonte dei dati: Servizi cantonali per la pianificazione del ter-
ritorio / Servizi cantonali per la geoinforma-
zione 

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria 

Data della rilevazione: La prima volta nel 2023 

Periodicità: Ogni quattro anni 

Partecipanti all’esecuzione: – 

Disposizioni speciali: –               
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Allegato: Elenco delle rilevazioni statistiche  
    1. Abrogata 

    2. Statistica delle nascite 

    3. Stato di salute dei nati vivi 

    4. Statistica dei riconoscimenti, riconoscimenti davanti ad un tribunale e accer-
tamenti giudiziali della paternità 

    5. Statistica delle adozioni 

    6. Statistica dei matrimoni 

    7. Statistica delle unioni domestiche registrate 

    8. Statistica degli scioglimenti giudiziali di matrimoni 

    9. Statistica degli scioglimenti giudiziali di unioni domestiche registrate 

  10. Statistica dei decessi e delle cause di morte 

  11. Abrogata 

  12. Biografie sociodemografiche 

  13. Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera 

  14. Codici degli Stati e dei territori utilizzati nelle statistiche della Confederazione 

  15. Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 

  16. Abrogata 

  17. Sicurezza sociale e mercato del lavoro (SISOMEL) 

  18. Statistica dell’impiego 

  19. Statistica dei contratti collettivi di lavoro (CCL) 

  20. Statistica dell’evoluzione dei salari in base alle dichiarazioni d’infortunio 

  21. Rilevazione della struttura dei salari 

  22. Rilevazioni per l’aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabili-
menti (RIS) 

  23. Statistica strutturale e demografica delle imprese (STATENT) 

  24. Statistica delle esecuzioni e dei fallimenti 

  25. Indice dei prezzi alla produzione e all’importazione 

  26. Indice nazionale dei prezzi al consumo e indice dei prezzi al consumo armo-
nizzato 

  27. Indice delle pigioni 

  28. Abrogata 

  29. Rilevazione di prezzi per il programma di raffronto internazionale 

  30. Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni 
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  31. Abrogata 

  32. Statistica della produzione e del valore aggiunto 

  33. Cifre d’affari del commercio al dettaglio, rilevazione strutturale 

  34. Indagine sul budget delle economie domestiche 

  35. Indagine sui redditi e le condizioni di vita (Statistics on Income and Living 
Conditions, SILC) 

  36. Indice dei premi assicurativi 

  37. Censimento delle aziende agricole 

  38. Statistica delle macellazioni 

  39. Statistica forestale (rilevazione totale, SFt) 

  40. Rilevazione federale della lavorazione del legname 

  41. Statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa 

  42. Statistica dell’edilizia abitativa 

  43. Censimento delle abitazioni vuote 

  44. Statistica dei pernottamenti turistici 

  45. Bilancia turistica 

  46. Immatricolazioni di veicoli nuovi 

  47. Parco veicoli stradali 

  48. Rilevazione del trasporto merci su strada 

  49. Trasporto transfrontaliero di merci su strada 

  50. Incidenti della circolazione stradale 

  51. Conto stradale 

  52. Entrata in Svizzera dei veicoli a motore 

  53. Statistica dei trasporti pubblici 

  54. Abrogata 

  55. Trasporto di persone attraverso le Alpi e le frontiere 

  56. Statistica delle casse pensioni 

  57. Statistica dei nuovi beneficiari di prestazioni della previdenza per la vecchiaia 
(statistica delle nuove rendite) 

  58. Statistica degli stabilimenti medico-sociali 

  59. Statistica ospedaliera 

  60. Statistica dell’aiuto e delle cure a domicilio (SPITEX) 

  61. Rilevazioni dei dati strutturali e dei dati dei pazienti presso i fornitori di pre-
stazioni ambulatoriali 

  62. Statistica medica degli stabilimenti ospedalieri 
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  63. Indagine sulla salute in Svizzera (ISS) 

  64. Statistica dei costi economici per caso diagnosticato 

  65. Statistica delle interruzioni di gravidanza 

  66. Statistica della procreazione medicalmente assistita 

  67. Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale 

  68. Statistica dell’aiuto sociale nel settore dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati 

  69. Persone in formazione 

  70. Esami finali 

  71. Personale degli istituti scolastici 

  72. Schedario degli studenti del SIUS (Sistema d’informazione universitaria sviz-
zera) 

  73. Rilevazione tra le persone diplomate delle scuole universitarie 

  74. Indagine sulla situazione socio-economica degli studenti 

  75. Borse e prestiti di studio 

  76. Personale delle scuole universitarie in Svizzera 

  77. Statistica delle finanze delle scuole universitarie 

  78. Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nell’Amministrazione federale 

  79. Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nelle imprese private 

  80. Statistica della società dell’informazione e dei media 

  81. Abrogata 

  82. Statistica svizzera delle biblioteche 

  83. Statistica del film e del cinema 

  84. Elezioni al Consiglio nazionale 

  85. Elezioni cantonali 

  86. Votazioni popolari federali 

  87. Statistica criminale di polizia 

  88. Statistica delle condanne penali 

  89. Statistica delle condanne penali dei minorenni 

  90. Rilevazione sulla privazione della libertà e sulla detenzione preventiva 

  91. Statistica di esecuzione delle sanzioni 

  92. Catalogo degli stabilimenti (esecuzione della pena) 

  93. Statistica del lavoro di pubblica utilità 

  94. Statistica dell’esecuzione della pena con sorveglianza elettronica (EM) 

  95. Statistica degli aiuti alle vittime di reati 
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  96. Abrogata 

  97. Abrogata 

  98. Rilevazione strutturale 

  99. Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP) 

100. Statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA) 

101. Rilevazione tematica sulla formazione e sul perfezionamento professionale 

102. Indagine sulle famiglie e sulle generazioni (IFG) 

103. Indagine sulle lingue, la religione e la cultura (ILRC) 

104. Rilevazione tematica sulla mobilità e sui trasporti: microcensimento mobilità 
e trasporti 

105. Rilevazione omnibus 

106. Statistica finanziaria dell’aiuto sociale in senso lato 

107. Indagine sulle spese per la protezione dell’ambiente 

108. Statistica degli Svizzeri all’estero 

109. Aiuti cantonali e comunali ai Paesi in sviluppo 

110. Contributi delle istituzioni private ai Paesi in sviluppo 

111. Rilevazione sull’industria del legno 

112. Censimento federale della caccia 

113. Statistica della pesca 

114. Statistica forestale (test di rete aziendale, TBN) 

115. Statistica dei rifiuti 

116. Statistica dei rifiuti speciali 

117. Inventario dei gas serra 

118. Malattie infettive 

119. Statistica sulla dosimetria delle persone esposte alle radiazioni per motivi pro-
fessionali 

120. Rapporti dei Cantoni sull’esecuzione della legge sugli stupefacenti 

121. Sentinella 

122. Swiss Paediatric Surveillance Unit (SPSU) 

123. Statistica della riduzione dei premi 

124. Abrogata 

125. Abrogata 

126. Statistica dell’assicurazione malattie 

127. Abrogata 

128. Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) 
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129. Statistica della previdenza professionale 

130. Esami delle attitudini sportive per il reclutamento 

131. Osservatorio Sport e movimento Svizzera 

132. Sondaggi federali «ch-x» fra i giovani e le reclute 

133. Acquisto di fondi da parte di persone all’estero 

134. Elenco ufficiale dei circondari dello stato civile della Svizzera 

135. Abrogata 

136. Resoconto (conto annuale e rilevazione statistica Special Data Dissemination 
Standard Plus) delle imprese di assicurazione operanti in Svizzera 

137. Statistica finanziaria degli enti pubblici 

138. Statistica dell’imposta federale diretta 

139. Abrogata 

140. Onere fiscale in Svizzera 

141. Statistica svizzera della sostanza delle persone fisiche 

142. Statistica del commercio con l’estero 

143. Statistica del transito 

144. Statistica dell’imposta sugli oli minerali 

145. Conflitti di lavoro collettivi 

146. Servizi di collocamento privati e pubblici e fornitura di personale a prestito 

147. Statistica riguardante l’assicurazione contro la disoccupazione e l’indennità 
d’insolvenza 

148. Posti liberi 

149. Disoccupati registrati e persone in cerca d’impiego non disoccupate 

150. Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) 

151. Indice del clima di consumo 

152. Abrogata 

153. Computo standardizzato dei costi globali della formazione professionale 

154. Analisi centralizzata di dati contabili e ambientali delle aziende agricole 

155. Frutteti in Svizzera 

156. Statistica della viticoltura 

157. Abrogata 

158. Statistica sulla salute degli animali 

159. Statistica del controllo delle carni 

160. Statistica degli esperimenti su animali 

161. Attività delle autorità paritetiche di conciliazione 



Ordinanza sulle rilevazioni statistiche 

233 / 234 

431.012.1 

162. Trasporto di merci attraverso le Alpi su strada e rotaia 

163. Statistica delle zone edificabili della Svizzera 

164. Statistica dell’aviazione civile 

165. Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera 

166. Statistica dell’elettricità 

167. Statistica globale dell’energia 

168. Abrogata 

169. Abrogata 

170. Indagini sulla congiuntura, sugli investimenti e sull’innovazione 

171. Statistica delle cifre d’affari del commercio al dettaglio 

172. Indagine sulle interrelazioni tra uomo, spazio, paesaggio e natura 

173. Statistiche sul finanziamento della cultura  

174. Elezioni comunali 

175. Statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d’affari nel settore 
delle costruzioni 

176. Statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d’affari dell’indu-
stria 

177. Statistica delle cifre d’affari dei servizi 
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