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Allegato
Ufficio federale di statistica, Rilevazioni per l’aggiornamento del Registro delle
imprese e degli stabilimenti (RIS)
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Oggetto della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Rilevazioni per l’aggiornamento
del Registro delle imprese e degli
stabilimenti (RIS)
Numero degli addetti per luogo di lavoro,
grado di occupazione, sesso e nazionalità;
numero di apprendisti; numero di frontalieri;
genere d’attività economica; connessione con
imprese estere, commercio estero; forma
giuridica, tasso d’attività, legami con altre
imprese, cifra d’affari, anno dell’inizio
dell’attività, altre caratteristiche che permettano di descrivere la struttura e lo stato, il
modo di costituzione, la creazione e gli
avvenimenti demografici legati all’impresa o
agli stabilimenti.

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione parziale

Fonte dei dati:

Imprese e stabilimenti privati e pubblici
di tutti settori d’attività economica

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Trimestrale per la rilevazione sulle nuove
imprese, altre rilevazioni secondo il bisogno

Partecipanti all’esecuzione:

Servizi della Confederazione, dei Cantoni,
dei Comuni e associazioni

3466

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche

Disposizioni speciali:

RU 2008

In deroga all’articolo 8, vengono utilizzati i
dati necessari per l’aggiornamento del
Registro delle imprese e degli stabilimenti.
In deroga all’articolo 9, i numeri
d’identificazione assegnati nel Registro delle
imprese e degli stabilimenti RIS alle imprese
e agli stabilimenti (N. RIS) nonché le attività
economiche attribuite dall’UST (codice
NOGA) e l’indicazione se si tratta della sede
principale di un’impresa o di una sua filiale
possono essere 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, aggregazioni territoriali, attività
economica, classi di grandezza delle aziende
e forma giuridica.
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Ufficio federale di statistica, Censimento delle aziende dei settori secondario e
terziario
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:
Oggetto della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Censimento delle aziende
Caratteristiche strutturali delle imprese e
delle aziende (addetti, tipo di attività
economica, ubicazione, connessioni
internazionali, forma giuridica)

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale

Fonte dei dati:

Aziende (unità locali) e imprese private e
pubbliche, ad eccezione delle aziende
agricole

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

30 settembre 2008

Periodicità:

Ogni 3–4 anni

Partecipanti all’esecuzione:

Servizi cantonali, Comuni (partecipazione
obbligatoria)

Disposizioni speciali:

In deroga all’articolo 9, i numeri
d’identificazione assegnati nel Registro
delle imprese e degli stabilimenti RIS alle
imprese e agli stabilimenti (N. RIS) nonché
le attività economiche attribuite dall’UST
(codice NOGA) e l’indicazione se si tratta
della sede principale di un’impresa o di una
sua filiale possono essere comunicati a terzi,
a meno 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, aggregazioni
territoriali, attività economica, classi di
grandezza delle aziende e forma giuridica.
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Ufficio federale di statistica, Statistica dei fallimenti
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Statistica delle esecuzioni
e dei fallimenti

Oggetto della rilevazione:

Numero di aperture e liquidazioni di
fallimenti; numero di concordati fallimentari
omologati legalmente; perdite in franchi;
numero di precetti esecutivi, di esecuzioni
di pignoramento e di realizzazioni.

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale

Fonte dei dati:

Uffici cantonali delle esecuzioni e
dei fallimenti

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all’esecuzione:

–

Disposizioni speciali:

Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Indice nazionale dei prezzi al consumo
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Oggetto della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Indice nazionale dei prezzi
al consumo e indice dei prezzi
al consumo armonizzato
Evoluzione dei prezzi al consumo 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,
servizi dell’Amministrazione,
organizzazioni settoriali

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Mensile

Partecipanti all’esecuzione:

Mandatari privati

Disposizioni speciali:

Utilizzazione, nella misura del possibile,
di raccolte di dati elettroniche (p.es. dati
scansionati).
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Ufficio federale di statistica, Indagine sul reddito e sul consumo
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Indagine sul budget delle economie
domestiche

Oggetto della rilevazione:

Entrate e uscite delle economie domestiche,
consumo di prodotti scelti, dati strutturali
concernenti le economie domestiche e le
persone, comportamenti rispetto al consumo
e al risparmio, temi speciali

Tipo e metodo di rilevazione:

Indagine campionaria

Fonte dei dati:

Economie domestiche private

Obbligo d’informare:

Informazione facoltativa

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all’esecuzione:

Istituti di sondaggio

Disposizioni speciali:

Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Indagine sui redditi e le condizioni di vita (Statistics on
Income and Living Conditions, SILC)
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Indagine sui redditi e le
condizioni di vita
(Statistics on Income and Living
Conditions, SILC)

Oggetto della rilevazione:

Redditi e sostanza delle economie
domestiche e dei loro membri, indicatori
sull’esclusione sociale, sulla povertà e sulle
condizioni di vita, altre caratteristiche sociodemografiche e socioeconomiche atte a
determinare le condizioni di vita delle
economie domestiche e dei loro membri,
temi speciali

Tipo e metodo di rilevazione:

Campione rappresentativo di economie
domestiche, intervista telefonica, intervista
personale, indagine complementare per
iscritto, rilevazione dai registri fiscali e da
registri delle assicurazioni sociali

Fonte dei dati:

Persone viventi in un’economia domestica
(indagine), autorità fiscali cantonali e
comunali (rilevazione dai registri) e Ufficio
centrale di compensazione (rilevazione dai
registri)

Obbligo d’informare:

Informazione facoltativa per le persone
viventi in un’economia domestica (indagine)
Informazione obbligatoria per le persone
fisiche soggette all’imposta (rilevazione dai
registri) e per le persone al beneficio di una
rendita e sottoposte all’AVS (rilevazione dai
registri)

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all’esecuzione:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
istituti di sondaggio, autorità fiscali cantonali
e comunali e Ufficio centrale di compensazione dell’AVS/AI

Disposizioni speciali:

Per le persone e le economie domestiche che
partecipano all’indagine per più anni è
consentito riutilizzare elementi di
identificazione e risposte fornite l’anno
precedente.
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Inserire dopo:
Ufficio federale di statistica, Statistica forestale (rilevazione totale, SFt)
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Rilevazione federale della lavorazione
del legname 2007–2011

Oggetto della rilevazione:

Taglio di tondame per tipo di legno
(conifere/latifoglie), utilizzo del cascame

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale nel 2008, indagini
campionarie per il periodo 2009–2012

Fonte dei dati:

Segherie con sede in Svizzera

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

Gennaio–febbraio

Periodicità:

Ogni cinque anni: rilevazione totale
Anni intermedi: indagini campionarie

Partecipanti all’esecuzione:

Ufficio federale dell’ambiente, UFAM

Disposizioni speciali:

Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Bilancia del mercato della carne e del pollame
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Segretariato dell’Unione svizzera
dei contadini
Bilancia del mercato della carne
e del pollame

Oggetto della rilevazione:

Statistica di sintesi della produzione,
del consumo e del mercato della carne

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione diretta delle macellazioni
basata su un campione d’imprese

Fonte dei dati:

Imprese di macellazione
Servizi veterinari cantonali

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Mensile (statistica delle macellazioni)
Annuale (bilancia del mercato della carne)

Partecipanti all’esecuzione:

Ufficio federale dell’agricoltura, Ufficio
federale di veterinaria, servizi veterinari
cantonali

Disposizioni speciali:

Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Rilevazione del trasporto merci su strada
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Rilevazione del trasporto merci su
strada

Oggetto della rilevazione:

Veicoli indigeni pesanti adibiti al trasporto di
cose; prestazioni (chilometri); peso (tonnellate) 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 corrispondenza/via Internet
sulla base del registro dei detentori di veicoli
dell’Ufficio federale delle strade. Utilizzazione dei dati della TTPCP e degli odocronografi

Fonte dei dati:

Detentori di veicoli indigeni adibiti al trasporto di cose

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

Periodi di riferimento distribuiti nell’arco
dell’anno

Periodicità:

Permanente

Partecipanti all’esecuzione:

Amministrazione federale delle dogane,
Ufficio federale delle strade

Disposizioni speciali:

Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Trasporto internazionale di merci su strada
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Trasporto internazionale di merci
su strada

Oggetto della rilevazione:

Veicoli adibiti al trasporto di cose immatricolati all’estero al momento del passaggio
della frontiera

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione campionaria e utilizzazione
dei dati della TTPCP

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:

Amministrazione federale delle dogane,
Ufficio federale delle strade, Ufficio
federale dello sviluppo territoriale,
mandatari privati

Disposizioni speciali:

Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Statistica dei trasporti pubblici
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:
Oggetto della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Statistica dei trasporti pubblici
Dati tecnici, veicoli, prestazioni
dell’esercizio e del traffico, personale e
finanze delle imprese dei trasporti pubblici

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale

Fonte dei dati:

Imprese dei trasporti pubblici

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Ferrovie: trimestrale, annuale, quinquennale,
Altri mezzi di trasporto: annuale

Partecipanti all’esecuzione:

Ufficio federale dei trasporti, Funivie
svizzere (FS)

Disposizioni speciali:

Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Microcensimento trasporti
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:
Oggetto della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Microcensimento trasporti
Mezzi di trasporto utilizzati dalla
popolazione residente e tragitti percorsi
secondo i motivi di spostamento

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione campionaria

Fonte dei dati:

Economie domestiche e persone

Obbligo d’informare:

Informazione facoltativa

Data della rilevazione:

1974–1994/2000/2005

Periodicità:

Ogni cinque anni

Partecipanti all’esecuzione:

Ufficio federale dello sviluppo territoriale
(corresponsabile), Ufficio federale delle
strade, Ufficio federale dei trasporti, Ufficio
federale dell’aviazione civile, Cantoni e
Regioni, mandatari privati

Disposizioni speciali:

Nessuna
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Impianti di trasporto turistici in Svizzera
Abrogata
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Ufficio federale di statistica, Trasporto di persone attraverso le Alpi e le frontiere
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Trasporto di persone attraverso
le Alpi e le frontiere

Oggetto della rilevazione:

Trasporto di persone su rotaia e strada
attraverso i valichi alpini e le frontiere della
Svizzera

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione campionaria

Fonte dei dati:

Conducenti di automobili, pullman e motoveicoli, 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
federale dei trasporti, Amministrazione
federale delle dogane, imprese attive nei
trasporti a lunga distanza, mandatari privati

Disposizioni speciali:

Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Statistica degli stabilimenti medico-sociali
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:
Oggetto della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Statistica degli stabilimenti
medico-sociali
Stabilimenti secondo la forma giuridica,
nuove creazioni e chiusure di stabilimenti,
posti disponibili; numero e struttura degli
addetti e dei clienti.
Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni
LAMal: valutazione del fattore di costo,
proventi (LAMal e non LAMal), risultato
d’esercizio, copertura del deficit e contabilità
degli investimenti.
Per gli stabilimenti che non fatturano
prestazioni 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,
istituti per disabili e persone affette da
dipendenza, istituti per persone con disturbi
psicosociali

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

−

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all’esecuzione:

Cantoni
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I Cantoni provvedono all’esecuzione della
rilevazione nel loro territorio. L’Ufficio
federale della sanità pubblica utilizza i dati
degli stabilimenti che fatturano prestazioni
LAMal per vigilare sul grado di copertura dei
costi e sorvegliare l’economicità e la qualità
delle prestazioni (art. 21 cpv. 4 della LF del
18 mar. 1994 sull’assicurazione malattie,
LAMal; RS 832.10).
Il sorvegliante dei prezzi utilizza questi dati
in adempimento dei compiti di cui
all’articolo 4 della legge federale del
20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei
prezzi (LSPr; RS 942.20).
Le direzioni cantonali della sanità pubblica,
incaricate di applicare la LAMal nonché di
controllarne o sorvegliarne l’esecuzione,
possono utilizzare questi dati nella misura in
cui sono necessari all’adempimento dei
compiti conferiti loro dalla
LAMal (art. 84 LAMal).
I dati possono essere collegati con quelli
della statistica medica degli stabilimenti
ospedalieri.
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Ufficio federale di statistica, Statistica medica degli stabilimenti ospedalieri
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Statistica medica degli stabilimenti
ospedalieri

Oggetto della rilevazione:

Caratteristiche sociodemografiche, dati sulla
degenza, codici delle diagnosi e delle
operazioni dei pazienti ospedalizzati

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale

Fonte dei dati:

Stabilimenti ospedalieri

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

−

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all’esecuzione:

Cantoni

Disposizioni speciali:

Le diagnosi ed i problemi di salute similari
devono essere codificati in base ai codici
della Classificazione internazionale delle
malattie (ICD), 10a revisione, gli interventi
diagnostici e operativi in base ai codici
dell’edizione adattata svizzera della Classificazione americana delle operazioni,
ICD-9-CM-Vol. 3.
I dati possono essere collegati con quelli
della statistica degli stabilimenti medicosociali e della statistica dei costi economici
per caso diagnosticato
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Ufficio federale di statistica, Statistica dei costi economici per caso diagnosticato
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Statistica dei costi economici per caso
diagnosticato

Oggetto della rilevazione:

Caratteristiche sociodemografiche, dati
sull’ospedalizzazione, codici delle diagnosi
e delle operazioni, importo fatturato per
trattamenti stazionari o ambulatoriali,
numero di prestazioni secondo la posizione
TARMED delle persone in trattamento
ambulatoriale

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione parziale indiretta e collegamento con i dati della statistica medica degli
stabilimenti ospedalieri.
I dati sui costi e sulle prestazioni degli
ospedali 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:

Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Statistica della procreazione medicalmente assistita
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Statistica della procreazione
medicalmente assistita

Oggetto della rilevazione:

Indicazioni sui trattamenti e loro esiti
conformemente all’articolo 11
capoverso 2 LPAM (RS 810.11) e caratteristiche sociodemografiche dei pazienti

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale basata sulle
cartelle cliniche 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:

Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Statistica dei beneficiari
dell’aiuto sociale

Oggetto della rilevazione:

Beneficiari di prestazioni cantonali e
comunali nei casi di bisogno

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale su base annua in un
campione di Comuni

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
compensazione dell’AVS/AI, Ufficio
federale delle assicurazioni sociali,
Segreteria di Stato dell’economia, Ufficio
federale della migrazione

Disposizioni speciali:

–
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Ufficio federale di statistica, Statistica dell’aiuto sociale nel settore dei richiedenti
l’asilo e dei rifugiati
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Statistica dell’aiuto sociale nel settore
dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati

Oggetto della rilevazione:

Persone richiedenti l’asilo o rifugiati che
beneficiano di prestazioni d’aiuto sociale

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale e rilevazione per campionatura

Fonte dei dati:

Servizi cantonali incaricati per il trattamento
delle richieste d’aiuto sociale

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Una a due volte all’anno

Partecipanti all’esecuzione:

Ufficio federale della migrazione, Cantoni,
Comuni, istituzioni assistenziali e altri
servizi di gestione delle pratiche

Disposizioni speciali:

Nessuna
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Ufficio federale di statistica, Persone in formazione
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:
Oggetto della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Persone in formazione
Allievi, studenti, classi, contratti di
apprendistato (solo professioni disciplinate
dalla legge sulla formazione professionale,
LFPr; RS 412.10). Caratteristiche
scolastiche e sociodemografiche

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale

Fonte dei dati:

Cantoni, scuole, associazioni

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all’esecuzione:

Cantoni, Comuni, associazioni

Disposizioni speciali:

I Cantoni provvedono all’esecuzione della
rilevazione nel loro territorio
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Ufficio federale di statistica, Misura delle competenze dei quindicenni
(PISA: «Programme for International Student Assessment»)
Abrogata

3489

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche

Ufficio federale di statistica, Statistica delle maturità
Abrogata

3490

RU 2008

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche

RU 2008

Ufficio federale di statistica, Statistica dei diplomi
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Diplomi

Oggetto della rilevazione:

Diplomi del grado secondario
II (maturità liceali e professionali, diplomi
della formazione professionale, diplomi di
una scuola media di commercio, attestati
finali di una scuola specializzata), diplomi
del grado terziario (diplomi di scuole professionali superiori, esami di professione,
esami professionali superiore)

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale

Fonte dei dati:

Cantoni, scuole, associazioni, Segreteria di
Stato per l’educazione e la ricerca per la
Commissione svizzera di maturità (CSM),
Commissione federale di maturità professionale (CFMP)

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all’esecuzione:

Cantoni, scuole, associazioni

Disposizioni speciali:

Nessuna

3491

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche

RU 2008

Ufficio federale di statistica, Personale insegnante
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Personale insegnante

Oggetto della rilevazione:

Insegnanti (caratteristiche demografiche,
statuto, formazione) e le loro prestazioni
d’insegnamento (senza le scuole
universitarie)

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale

Fonte dei dati:

Cantoni, scuole

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all’esecuzione:

Cantoni, scuole

Disposizioni speciali:

I Cantoni provvedono all’esecuzione della
rilevazione nel loro territorio

3492

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche
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Ufficio federale di statistica, Indagine sulla situazione socioeconomica degli
studenti
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Indagine sulla situazione
socio-economica degli studenti

Oggetto della rilevazione:

Studi attuali, percorso anteriore, attività
remunerate, situazione finanziaria, alloggio,
mobilità, dati sociodemografici

Tipo e metodo di rilevazione:

Campione rappresentativo degli studenti,
collegamento con le informazioni del registro
svizzero degli studenti SIUS

Fonte dei dati:

Studenti delle scuole universitarie

Obbligo d’informare:

Informazione facoltativa

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Ogni tre anni

Partecipanti all’esecuzione:

Scuole universitarie, istituti di sondaggio

Disposizioni speciali:

Nessuna

3493

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche
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Inserire dopo:
Ufficio federale di statistica, Indagine sulla situazione socioeconomica degli studenti
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Borse e prestiti di studio

Oggetto della rilevazione:

Borse e prestiti di studio (importo e tipo di
sussidio), beneficiari (caratteristiche sociodemografiche, caratteristiche della formazione degli aventi diritto)

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale

Fonte dei dati:

Cantoni, Comuni, altre istituzioni che
erogano sussidi di studio

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all’esecuzione:

Cantoni

Disposizioni speciali:

I Cantoni provvedono all’esecuzione della
rilevazione nel loro territorio

3494

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche
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Ufficio federale di statistica, Indicatori sulle attività culturali e dei media
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Indicatori sulle attività
culturali e dei media

Oggetto della rilevazione:

Produzione, diffusione e consumo: autori,
istituzioni, spettacoli e manifestazioni
culturali, pubblico, finanze, personale

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazioni totali e/o rilevazioni
campionarie

Fonte dei dati:

musei, teatri, media

Obbligo d’informare:

Informazione facoltativa

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all’esecuzione:

Ufficio federale della cultura, Ufficio
federale delle comunicazioni,
Associazione svizzera degli editori di
giornali e periodici, Associazione dei musei
svizzeri (AMS), Unione dei teatri svizzeri,
Società svizzera di radiotelevisione (SSR),
Ricerca sui mezzi pubblicitari SA (WEMF),
Suissimage

Disposizioni speciali:

Nessuna

3495

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche
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Inserire dopo:
Ufficio federale di statistica, indicatori sulle attività culturali e dei media
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Statistica del comportamento in
materia di cultura

Oggetto della rilevazione:

Frequenza di partecipazione ad attività
culturali, attività culturali individuali, motivazione, stimoli, ostacoli, soddisfazione,
opinione, ecc. della popolazione svizzera

Tipo e metodo di rilevazione:

Campione rappresentativo; indagine
telefonica

Fonte dei dati:

Persone viventi in economie domestiche

Obbligo d’informare:

Informazione facoltativa

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Ogni 3-4 anni

Partecipanti all’esecuzione:

Ufficio federale della cultura; istituti di
sondaggio

Disposizioni speciali:

Nessuna

3496
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Inserire dopo:
Ufficio federale di statistica, Statistica del comportamento in materia di cultura
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Statistica svizzera delle biblioteche

Oggetto della rilevazione:

Informazioni su struttura, modalità di
funzionamento ed evoluzione delle
biblioteche

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale e indagini campionarie,
indagine via Internet

Fonte dei dati:

Biblioteche del territorio nazionale

Obbligo d’informare:

Informazione facoltativa

Data della rilevazione:

Dagli inizi di marzo alla metà di aprile

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all’esecuzione:

Institut für Verwaltungsmanagement der
Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften

Disposizioni speciali:

–

3497

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche

RU 2008

Ufficio federale di statistica, Statistica del film e del cinema
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:
Oggetto della rilevazione:

Ufficio federale di statistica
Statistica del film e del cinema
Film prodotti, noleggiati, distribuiti e proiettati in pubblico, strutture di esercizio, varietà
dell’offerta e promozione di film svizzeri

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale

Fonte dei dati:

Imprese cinematografiche, di produzione e
di distribuzione, ProCinema

Obbligo di informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Mensile

Partecipanti all’esecuzione:

Ufficio federale della cultura,
ProCinema e altre organizzazione del settore
cinematografico

Disposizioni speciali:

Nessuna

3498

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche

RU 2008

Ufficio federale di statistica, Statistica svizzera del cinema (SSCin)
Abrogata

3499

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche

RU 2008

Direzione dello sviluppo e della cooperazione, Aiuti cantonali e comunali ai Paesi
in sviluppo, ai Paesi dell’Europa centrale ed orientale ed agli Stati della CSI
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Oggetto della rilevazione:

Direzione dello sviluppo e della
cooperazione
Aiuti cantonali e comunali ai Paesi
in via di sviluppo e agli altri Paesi
del Sud e dell’Est
Contributi (cooperazione allo sviluppo ed
aiuto umanitario) dei Cantoni e dei Comuni
ai Paesi in via di sviluppo e agli altri Paesi
del Sud e dell’Est, direttamente versati a
questi Paesi o alle organizzazioni svizzere

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale, indagine scritta

Fonte dei dati:

Cantoni e Comuni

Obbligo d’informare:

Informazione facoltativa

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Indagine esaustiva quinquennale presso i
Cantoni e i Comuni della Svizzera; negli
anni intermedi indagine annuale presso i
Cantoni e Comuni con attività per l’aiuto
allo sviluppo dichiarata.

Partecipanti all’esecuzione:

Institut de hautes études internationales et
du développement (IHEID), Ginevra

Disposizioni speciali:

Nessuna

3500
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Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Orientamento
professionale
Abrogata

3501

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche
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Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Esami di
professione ed esami professionali superiori
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:
Oggetto della rilevazione:

Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia
Esami di professione ed esami
professionali superiori
Esami, esaminandi secondo caratteristiche
sociodemografiche e diplomi rilasciati

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale

Fonte dei dati:

Associazioni professionali

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria per le professioni
riconosciute dall’UFFPT

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all’esecuzione:

–

Disposizioni speciali:

–

3502

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche
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Amministrazione federale delle contribuzioni, Statistica dell’imposta federale diretta
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Amministrazione federale
delle contribuzioni
Statistica dell’imposta federale
diretta

Oggetto della rilevazione:

Persone fisiche e giuridiche
assoggettate alla tassazione; per Cantoni e
Comuni nonché per classi di reddito o utile

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale

Fonte dei dati:

Amministrazioni cantonali delle contribuzioni

Obbligo d’informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all’esecuzione:

Amministrazioni cantonali delle
contribuzioni

Disposizioni speciali:

Fornitura dei dati da parte dei
Cantoni su supporti informatici

3503

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche
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Amministrazione federale delle contribuzioni, Imposta federale diretta: entrate
fiscali e quote pro capite per Comuni
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Amministrazione federale
delle contribuzioni
Imposta federale diretta: entrate
fiscali e quote pro capite per Comuni

Oggetto della rilevazione:

Entrate fiscali e quota pro capite delle
persone fisiche e giuridiche per Comune

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:

Fornitura dei dati da parte dei Cantoni su
supporti informatici

3504

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche
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Amministrazione federale delle contribuzioni, Statistica svizzera della sostanza delle
persone fisiche
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Amministrazione federale delle
contribuzioni
Statistica svizzera della sostanza
delle persone fisiche

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:

Nessuna

3505

Ordinanza sulle rilevazioni statistiche

Amministrazione federale delle contribuzioni, Imposta sul valore aggiunto:
cifre d’affari e gettito dell’imposta
Abrogata

3506
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Statistica delle zone edificabili della
Svizzera
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale dello sviluppo
territoriale
Statistica delle zone edificabili
della Svizzera

Oggetto della rilevazione:

Serie di dati digitali (geodati) delle zone
edificabili. Caratteristiche rilevate:
perimetro, tipo di zona, stato
dell’urbanizzazione, coefficiente di utilizzazione.

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale

Fonte dei dati:

Uffici cantonali di pianificazione del
territorio / 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:

Nessuna

3507
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Ufficio federale dell’energia, Statistica globale dell’energia
Organo di rilevazione:
Denominazione della rilevazione:

Ufficio federale dell’energia
Statistica globale dell’energia

Oggetto della rilevazione:

Produzione, consumo, importazione ed
esportazione di petrolio, elettricità, gas
naturale, carbone, calore a distanza e rifiuti
industriali. 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, inceneritori speciali.
Numero, vendite e prestazioni fisse degli
impianti energetici di energie 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
specializzate

Disposizioni speciali:

Nessuna

3508
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le
edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa
pagina rimane vuota.
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