CARTELLINO 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Coniuge
Compagno / Compagna
Figlio / Figlia
Genero / Nuora
Genitore
Suocero / Suocera
Fratello / Sorella
Nipote (figlio/a di suo figlio/a)
Altro parente (specificare)
Altra persona non parente
(specificare)
11. Ex-coniuge / Ex-compagno /
Ex-compagna

CARTELLINO 2
1. Reddito da lavoro dipendente o
indipendente
2. Aiuto finanziario dal coniuge o
compagno/a
3. Indennità di maternità dallo Stato,
dal datore di lavoro o da altre
istituzioni
4. Assegni familiari dallo Stato o da
altre istituzioni
5. Aiuto finanziario dalla famiglia
(escludendo il coniuge o
compagno/a) e da amici
6. Attingendo dal patrimonio o da
conti bancari
97. Altro

CARTELLINO 3
1. Vivere in un orfanotrofio
2. Essere stato/a affidato/a ad
un’altra famiglia
3. Essere stato/a sfollato/a o
trasferito/a forzatamente durante
una guerra
4. Vivere in un campo di prigionieri
di guerra
5. Stare in prigione
6. Vivere in un campo di lavoro
forzato
7. Vivere in un campo di
concentramento
8. Essere stato/a ricoverato/a in un
sanatorio per TBC
9. Essere stato/a ricoverato/a in un
ospedale psichiatrico
10. Vivere da senzatetto per 1 mese
o più
96. Nessuno di questi

CARTELLINO 4
1. Alloggio in collegio o università
2. Orfanotrofio o brefotrofio (casa
famiglia)
3. Alloggi militari
4. Ospedale psichiatrico
5. Altro ospedale
6. Casa di riposo o residenza
assistenziale per anziani
7. Prigione
8. Campo di prigionieri di guerra
9. Campo di lavoro forzato
10. Campo di concentramento
97. Altro

CARTELLINO 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
98.
99.

Austria
Belgio
Repubblica Ceca
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Olanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Regno Unito
Russia
Stati Uniti
Altro Stato europeo
Stato extra-europeo

CARTELLINO 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

CARTELLINO 7
1. L’ho acquistato o costruito con
mezzi propri
2. L’ho acquistato o costruito con un
mutuo
3. L’ho acquistato o costruito con
l’aiuto della famiglia
4. L’ho ricevuto in eredità
5. L’ho ricevuto in regalo
6. L’ho acquisito con altri mezzi

CARTELLINO 8
1. Madre naturale
2. Padre naturale
3. Madre adottiva, matrigna o madre
affidataria
4. Padre adottivo, patrigno o padre
affidatario
5. Fratello/i o sorella/e naturale/i
6. Fratello/i o sorella/e adottivi/e,
fratellastro/i, sorellastra/e, fratello/i
o sorella/e in affido
7. Nonno/i
8. Altri parenti – da specificare alla
domanda successiva
9. Altre persone senza vincolo di
parentela – da specificare dopo

CARTELLINO 9
1.
2.
3.
4.
5.
96.

Vasca da bagno
Acqua corrente fredda
Acqua corrente calda
Wc interno
Riscaldamento centralizzato
Nessuna di queste

CARTELLINO 10
1. Nessuno o pochissimi
(da 0 a 10 libri)
2. Uno scaffale pieno
(da 11 a 25 libri)
3. Una libreria piena
(da 26 a 100 libri)
4. Due librerie piene
(da 101 a 200 libri)
5. Più di due librerie piene
(più di 200 libri)

CARTELLINO 11
1.

Legislatore, dirigente o imprenditore

2.

Professione intellettuale, scientifica o di elevata
specializzazione

(ambasciatori, questori, amministratori e direttori di grandi aziende,
gestori di piccole imprese, parlamentari, consiglieri regionali)

(ingegneri, architetti, dottori in medicina, infermieri professionali, avvocati,
magistrati, docenti universitari, professori di scuola secondaria e primaria,
informatici)

3.

Professione tecnica

4.

Impiegato

5.

Professione qualificata nelle attività commerciali o nei
servizi

(infermieri, insegnanti elementari, agenti di commercio, controllori del
traffico aereo, fotografi, istruttori e allenatori, segretari e contabili, tecnici
delle telecomunicazioni)
(dattilografi, cassieri e addetti allo sportello, operatori su macchine di
calcolo, centralinisti, hostess o steward, archivisti)

(cuochi, camerieri, commessi, baristi, parrucchieri, estetisti, vigili urbani,
indossatori)

6.

Agricoltore o operaio specializzato dell'agricoltura, delle
foreste, della zootecnia, della pesca o della caccia
(cacciatori, allevatori, lavoratori forestali)

7.

Artigiano o professione commerciale collegata

8.

Conduttore di impianti o operatore di macchinari fissi o
mobili

(muratori, carpentieri, elettricisti, idraulici, pasticcieri, tipografi,
pittori, fabbri, tessitori)

(taxista, autisti di autobus, autotrasportatori, conduttori di macchine
agricole o macchine di sollevamento, operai adetti a macchinari fissi
assemblatori, conduttori di forni, conduttori di catene di montaggio)

9.
10.

Professione non qualificata
(facchini, portalettere, venditori ambulanti, bidelli, collaboratori domestici,
operatori ecologici, braccianti agricoli, manovali, custodi)

Forze armate
(generali, ammiragli, capitani, tenenti, carabinieri)

CARTELLINO 12
1. Lavoratore dipendente o indipendente
2. Disoccupato/a e in cerca di occupazione
3. Disoccupato/a ma non in cerca di
occupazione
4. Occupato/a in un lavoro di breve durata
(meno di 6 mesi)
5. Malato/a cronico/a o disabile
6. Mi prendevo cura della casa o della
famiglia (casalingo/a)
7. Godevo del mio tempo libero, viaggiavo
o non facevo niente
8. In pensione da lavoro
9. Frequentavo un corso di formazione o
aggiornamento
10. Stavo completando il mio corso di studi
a tempo pieno
11. Servizio militare, prigioniero/a di guerra
o equivalente
12. Amministravo il mio patrimonio
13. Attività di volontariato o in una comunità
14. Lavori forzati o in prigione
15. Esiliato o al confino
16. Campo di lavoro forzato
17. Campo di concentramento
97. Altro

CARTELLINO 13
1. Lavoratore dipendente o indipendente
2. Disoccupato/a e in cerca di occupazione
3. Disoccupato/a ma non in cerca di
occupazione
4. Occupato/a in un lavoro di breve durata
(meno di 6 mesi)
5. Malato/a cronico/a o disabile
6. Mi prendevo cura della casa o della
famiglia (casalingo/a)
7. Godevo del mio tempo libero, viaggiavo
o non facevo niente
8. In pensione da lavoro
9. Frequentavo un corso di formazione o
aggiornamento
10. Stavo completando il mio corso di studi
a tempo pieno
11. Servizio militare, prigioniero/a di guerra
o equivalente
12. Amministravo il mio patrimonio
13. Attività di volontariato o in una comunità
14. Lavori forzati o in prigione
15. Esiliato o al confino
16. Campo di lavoro forzato
17. Campo di concentramento
97. Altro

CARTELLINO 14
1. Lavoratore dipendente o indipendente
2. Disoccupato/a e in cerca di occupazione
3. Disoccupato/a ma non in cerca di
occupazione
4. Occupato/a in un lavoro di breve durata
(meno di 6 mesi)
5. Malato/a cronico/a o disabile
6. Mi prendevo cura della casa o della
famiglia (casalingo/a)
7. Godevo del mio tempo libero, viaggiavo
o non facevo niente
8. In pensione da lavoro
9. Frequentavo un corso di formazione o
aggiornamento
10. Stavo completando il mio corso di studi
a tempo pieno
11. Servizio militare, prigioniero/a di guerra
o equivalente
12. Amministravo il mio patrimonio
13. Attività di volontariato o in una comunità
14. Lavori forzati o in prigione
15. Esiliato o al confino
16. Campo di lavoro forzato
17. Campo di concentramento
97. Altro

CARTELLINO 15
1.

Legislatore, dirigente o imprenditore

2.

Professione intellettuale, scientifica o di elevata
specializzazione

(ambasciatori, questori, amministratori e direttori di grandi aziende,
gestori di piccole imprese, parlamentari, consiglieri regionali)

(ingegneri, architetti, dottori in medicina, infermieri professionali,
avvocati, magistrati, docenti universitari, professori di scuola
secondaria e primaria, informatici)

3.

Professione tecnica

4.

Impiegato

5.

Professione qualificata nelle attività commerciali o
nei servizi

(infermieri, insegnanti elementari, agenti di commercio, controllori
del traffico aereo, fotografi, istruttori e allenatori, segretari e
contabili, tecnici delle telecomunicazioni)
(dattilografi, cassieri e addetti allo sportello, operatori su macchine
di calcolo, centralinisti, hostess o steward, archivisti)

(cuochi, camerieri, commessi, baristi, parrucchieri, estetisti, vigili
urbani, indossatori)

6.

Agricoltore o operaio specializzato dell'agricoltura,
delle foreste, della zootecnia, della pesca o della
caccia
(cacciatori, allevatori, lavoratori forestali)

7.

Artigiano o professione commerciale collegata

8.

Conduttore di impianti o operatore di macchinari
fissi o mobili

(muratori, carpentieri, elettricisti, idraulici, pasticcieri, tipografi,
pittori, fabbri, tessitori)

(taxista, autisti di autobus, autotrasportatori, conduttori di macchine
agricole o macchine di sollevamento, operai adetti a macchinari fissi
assemblatori, conduttori di forni, conduttori di catene di montaggio)

9.
10.

Professione non qualificata
(facchini, portalettere, venditori ambulanti, bidelli, collaboratori
domestici, operatori ecologici, braccianti agricoli, manovali, custodi)

Forze armate
(generali, ammiragli, capitani, tenenti, carabinieri)

CARTELLINO 16
1. Agricoltura, caccia, silvicoltura,
pesca
2. Estrazione di minerali da cave e
miniere
3. Attività manifatturiere
4. Fornitura di energia elettrica, gas e
acqua
5. Costruzioni
6. Commercio all’ingrosso e al
dettaglio; riparazione di autoveicoli
e motocicli
7. Alberghi e ristoranti
8. Trasporti, magazzinaggio e servizi
di informazione e comunicazione
9. Attività finanziarie
10. Attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca ed altre attività
professionali ed imprenditoriali
11. Pubblica amministrazione e difesa
12. Istruzione
13. Sanità e assistenza sociale
14. Altre attività di servizi

CARTELLINO 17
1. Per prendermi cura dei miei figli o
di nipoti
2. Per prendermi cura dei genitori
3. Per prendermi cura di altri parenti
4. Per problemi di salute
5. Per frequentare un corso
scolastico, di formazione o di
aggiornamento
6. Non c’erano (più) posizioni a
tempo pieno disponibili
7. Sono andato in pensione pur
continuando a lavorare
97. Altro

CARTELLINO 18
1.
2.
3.
4.

Mi sono dimesso/a
Sono stato/a licenziato/a
Di comune accordo
La fabbrica, l’ufficio o l’impresa
hanno chiuso
5. Ho concluso un lavoro a tempo
determinato
6. Sono andato/a in pensione
97. Altro motivo

CARTELLINO 19
1.
2.
3.
4.

Del tutto d’accordo
D’accordo
Non d’accordo
Per niente d’accordo

CARTELLINO 20
1. Lavoratore dipendente o indipendente
2. Disoccupato/a e in cerca di occupazione
3. Disoccupato/a ma non in cerca di
occupazione
4. Occupato/a in un lavoro di breve durata
(meno di 6 mesi)
5. Malato/a cronico/a o disabile
6. Mi prendevo cura della casa o della
famiglia (casalingo/a)
7. Godevo del mio tempo libero, viaggiavo
o non facevo niente
8. In pensione da lavoro
9. Frequentavo un corso di formazione o
aggiornamento
10. Stavo completando il mio corso di studi
a tempo pieno
11. Servizio militare, prigioniero/a di guerra
o equivalente
12. Amministravo il mio patrimonio
13. Attività di volontariato o in una comunità
14. Lavori forzati o in prigione
15. Esiliato o al confino
16. Campo di lavoro forzato
17. Campo di concentramento
97. Altro

CARTELLINO 21
1. Aiuto finanziario dal coniuge o
compagno/a
2. Aiuto finanziario dalla famiglia
(escludendo il coniuge o
compagno/a) e da amici
3. Indennità pubblica o assicurazione
privata di invalidità
4. Aiuti finanziari o assegni familiari
dallo Stato o da altre istituzioni
5. Vendita di immobili o altre proprietà
6. Attingendo da attività finanziarie o
da un conto in banca
97. Altro

CARTELLINO 22
1. Lavoratore dipendente o indipendente
2. Disoccupato/a e in cerca di occupazione
3. Disoccupato/a ma non in cerca di
occupazione
4. Occupato/a in un lavoro di breve durata
(meno di 6 mesi)
5. Malato/a cronico/a o disabile
6. Mi prendevo cura della casa o della
famiglia (casalingo/a)
7. Godevo del mio tempo libero, viaggiavo
o non facevo niente
8. In pensione da lavoro
9. Frequentavo un corso di formazione o
aggiornamento
10. Stavo completando il mio corso di studi
a tempo pieno
11. Servizio militare, prigioniero/a di guerra
o equivalente
12. Amministravo il mio patrimonio
13. Attività di volontariato o in una comunità
14. Lavori forzati o in prigione
15. Esiliato o al confino
16. Campo di lavoro forzato
17. Campo di concentramento
97. Altro

CARTELLINO 23
F.
B.
G.
T.
N.
L.
R.
K.
D.
H.
U.
E.

Fino a € 500
Da € 501 fino a € 1.000
Da € 1.001 fino a € 1.500
Da € 1.501 fino a € 2.000
Da € 2.001 fino a € 2.500
Da € 2.501 fino a € 3.000
Da € 3.001 fino a € 3.500
Da € 3.501 fino a € 4.000
Da € 4.001 fino a € 5.000
Da € 5.001 fino a € 7.500
Da € 7.501 fino a € 10.000
€ 10.001 o più

CARTELLINO 24
1. Malattia infettiva (es. morbillo,
rosolia, varicella, orecchioni,
tubercolosi, difterite, scarlattina)
2. Poliomielite
3. Asma
4. Problemi respiratori diversi
dall’asma
5. Allergie (diverse dall’asma)
6. Forme gravi di diarrea
7. Meningite / encefalite
8. Problemi cronici all’orecchio
9. Disturbi del linguaggio
10. Problemi di vista anche se corretti
con lenti
96. Nessuna di queste

CARTELLINO 25
1. Gravi forme di mal di testa o
emicranie
2. Epilessia, convulsioni o crisi
3. Un problema emotivo, nervoso o
psichiatrico
4. Fratture ossee
5. Appendicite
6. Diabete infantile o glicemia alta
7. Disturbi cardiaci
8. Leucemia o linfoma
9. Cancro o tumore maligno
(escludendo piccoli tumori della
pelle)
96. Nessuna di queste
97. Altri gravi problemi di salute
(specificare)

CARTELLINO 26
1. Quando avevo un’età compresa
tra 0 e 5 anni
2. Quando avevo un’età compresa
tra 6 e 10 anni
3. Quando avevo un’età compresa
tra 11 e 15 anni

CARTELLINO 27
1. Mal di schiena
2. Artrite, compresa osteoartrite
(artrosi) e reumatismi
3. Osteoporosi
4. Angina o attacco cardiaco
(compreso infarto del miocardio o
trombosi coronarica)
5. Altra malattia cardiaca
6. Diabete o glicemia alta
7. Un ictus (colpo)
8. Asma
9. Problemi respiratori diversi
dall’asma (come bronchite,
enfisema)
10. Tubercolosi
11. Gravi forme di mal di testa o
emicranie
96. Nessuno di questi

CARTELLINO 28
1. Leucemia o linfoma
2. Cancro o tumore maligno (esclusi
piccoli tumori della pelle)
3. Problemi emotivi, nervosi o
psichiatrici
4. Affaticamento, causato ad es. da
sclerosi multipla
5. Problemi ginecologici (solo per le
donne)
6. Problemi di vista
7. Malattie infettive (come herpes
zoster, orecchioni, tubercolosi,
HIV)
8. Allergie (diverse dall’asma, come
intolleranza alimentari, febbre da
fieno)
96. Nessuna di queste
97. Altro

CARTELLINO 29
1. Promozioni negate
2. Assegnazione ad un incarico con
un numero minore di
responsabilità
3. Incarichi di lavoro al di sotto della
propria qualifica
4. Vessazione da parte di superiori o
di colleghi
5. Tagli salariali
96. Nessuna di queste

CARTELLINO 30
1. Ha limitato le mie possibilità di
avere un lavoro retribuito
2. Ha avuto un effetto negativo sulla
mia vita familiare
3. Ha avuto un effetto positivo sulla
mia vita familiare
4. Ha reso più difficile la mia vita
sociale
5. Ha limitato le mie attività del
tempo libero
6. Mi ha reso più determinato ad
avere il meglio dalla vita
7. Mi ha aperto nuove opportunità
96. Nessuno di questi
97. Altro

CARTELLINO 31
1. Non potevo permettermelo
2. L'intervento non era coperto da
una assicurazione sanitaria
3. Non avevo assicurazione
sanitaria
4. Non ne avevo il tempo
5. Non avevo informazioni sufficienti
su questo tipo di cure
6. Non era comune ricevere questo
tipo di cure
7. Nessuna struttura vicino a casa
forniva questo tipo di cure
8. L'intervento non era considerato
necessario
97. Altri motivi

CARTELLINO 32
1. Quando avevo un’età compresa
tra 0 e 15 anni
2. Quando avevo un’età compresa
tra 16 e 25 anni
3. Quando avevo un’età compresa
tra 26 e 40 anni
4. Quando avevo un’età compresa
tra 41 e 55 anni
5. Quando avevo un’età compresa
tra 56 e 65 anni
6. Quando avevo un’età compresa
tra 66 e 75 anni
7. Quando avevo più di 75 anni di
età

CARTELLINO 33
1.
2.
3.
4.

Aumentare l’attività fisica
Cambiare dieta
Smettere di fumare
Ridurre il consumo di bevande
alcoliche
96. Nessuna di queste

