
Comune di San Giuliano Milanese 

CENSIMENTO 2011, AL VIA LA SECONDA FASE: 
RILEVATORI COMUNALI IN CAMPO

San Giuliano Milanese, 24 novembre 2011 – Si è conclusa il 20 novembre la prima fase della 
raccolta dei questionari, ed è quindi possibile fare un primo bilancio delle attività che 
hanno visto coinvolti il  personale e i rilevatori presso i Centri Comunali di Raccolta 
(CCR) allestiti  in Municipio e nelle sedi decentrate di Civesio e Sesto Ulteriano.

Ad oggi, infatti, la percentuale che indica il  dato complessivo dei questionari 
restituiti si assesta al 64,03%. Tra questi, il 36,57% - pari a 5720 - si riferisce ai 
modelli  consegnati  ai  CCR,  un  dato  superiore  rispetto  alle  percentuali  di  Comuni 
limitrofi  e  analoghi  per  dimensione  territoriale  (San  Donato,  28,57%,  Rozzano,  
35,61%);  anche il  dato  relativo all'inoltro  del  questionario  attraverso  internet,  nel 
nostro  Comune è del  24,88% a fronte  del  23,28% di  San Donato  e il  22,5% di  
Rozzano.

“Con l'avvio della seconda fase del Censimento – afferma l'Assessore ai Servizi 
Demografici, Silvano Filipazzi – e cioè quella che vede i rilevatori comunali impegnati a 
recuperare  a  domicilio  i  questionari  non  ancora  restituiti,  continua  l'impegno  del 
Comune:  infatti,  fino  al  31  gennaio  2012,  rimangono  sempre  valide  le  diverse 
modalità  di  consegna  del  questionario:  via  internet,  dal  sito  dell'Istat  – 
http://censimentopopolazione.istat.it/ - per chi l'ha già ricevuto via posta, nei Centri 
Comunali* o in  qualsiasi  ufficio  postale.  Il  quadro positivo  che emerge dai  dati  a 
disposizione premia l'organizzazione del servizio da parte del nostro Comune, la buona 
comunicazione  delle  opportunità  presenti  sul  territorio  e  testimonia  la  qualità 
dell'assistenza  fornita  dal  personale  incaricato  nei  punti  comunali,  a  cui  va  il 
ringraziamento dell'Amministrazione”.

Per  tutte  le  informazioni,  sono  sempre  attivi  l'indirizzo  e-mail: 
censimento@sangiulianonline.it,  l'Infoline  comunale,  tel.  02 98207241 e  il  numero 
verde Istat: 800 069701.   

*  Dal 26 novembre, i Centri Comunali di  Raccolta cambiano gli orari  di apertura: in Municipio, L.go  
S.Pertini: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 9-12; martedì e giovedì, ore 16.30-18; a Civesio: martedì dalle  
8.30 alle 13 e giovedì dalle 14.30 alle 18; a Sesto Ulteriano: lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e  
martedì dalle 14.30 alle 18.
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