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Oggetto: Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali a persone con lesioni a persone, morti 
e feriti (IST – 02497)

Premessa
Con la presente lettera circolare si fornisce un aggiornamento dei criteri che gli Organi di rilevazione 
devono seguire per l’esecuzione della “Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con lesioni a 
persone, morti e feriti”, inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 
2019 (codice IST-02497), approvato con DPR 25 novembre 2020, finalizzata alla raccolta dei dati 
riepilogativi sull’incidentalità stradale per fornire al Paese un’anticipazione sull’andamento del 
fenomeno rilevato attraverso l’indagine annuale (IST-00142).
La rilevazione, pertanto, affianca, ma non sostituisce la suddetta indagine annuale tradizionale che 
prevede la raccolta di tutti gli incidenti stradali con lesioni a persone verificatesi sull’intero territorio 
nazionale. 
In considerazione dell’emergenza derivante dall’epidemia di coronavirus, delle misure adottate dal 
Governo per il suo contenimento e in osservanza di queste ultime, l’Istat ha intrapreso alcune azioni 
per sopperire alle difficoltà oggettive riscontrate dalle unità di rilevazione nel fornire i dati nei tempi 
e secondo le modalità richieste. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale dell'Istat, al 
link https://www.istat.it/it/archivio/239854, ove sono indicati i principali interventi messi in atto 
dall’Istituto. 
Si informa, pertanto, che l’invio della scheda riepilogativa non esonera dall’invio dei modelli o dei 
file dati relativi agli eventi verificatisi nel territorio di vostra competenza.

https://www.istat.it/it/archivio/239854


1. Raccolta dei dati
1.1 Modalità di trasmissione dei dati
In conformità a quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 47 del d.lgs. n. 82 del 
2005), i dati devono essere inviati all’Istat in modalità informatizzata.
A partire dal 2019, l’Istat ha messo a disposizione delle Polizie Locali un nuovo sistema di 
acquisizione dati Istat Gino, disponibile all’indirizzo https://gino.istat.it/incidenti.
L’adozione di questo sistema di acquisizione, ha previsto un periodo di transizione nel passaggio dal 
precedente sistema al nuovo. Tale fase di transizione è stata completata, per cui qualsiasi altra 
modalità di acquisizione è da considerarsi dismessa.

1.2 Istruzioni per la compilazione delle informazioni
Si ricorda che la rilevazione è trimestrale e che l’invio dei dati riepilogativi va effettuato entro 45 
giorni dall’ultimo trimestre di riferimento dei dati, secondo il seguente schema:

Trimestre Data
Gennaio – Febbraio – Marzo 17 Maggio 2021
Aprile – Maggio – Giugno 1 Settembre 2021
Luglio – Agosto – Settembre 15 Novembre 2021
Ottobre – Novembre – Dicembre 15 Febbraio 2022

Le informazioni richieste riguardano il numero degli incidenti con lesioni a persone, il numero dei 
morti, il numero dei feriti e il mese di riferimento degli eventi.

Per informazioni e supporto è possibile contattare i seguenti numeri:
tel. 06.46734202 e 06.46734178;

1.3 GINO: Modalità di utilizzo del sistema di acquisizione dei dati Istat
I comandi di Polizia locale devono accedere al sistema dove sarà possibile inserire online le 
informazioni sui dati richiesti.
Si ricorda che l’indirizzo per accedere al questionario informatizzato è: https://gino.istat.it/incidenti.

Sarà possibile accedere al questionario online utilizzando le credenziali già inviate negli anni 
precedenti; qualora le credenziali di accesso non siano in vostro possesso o fossero state smarrite è 
possibile farne richiesta all’indirizzo di posta elettronica rdf-istituzioni@istat.it. Per le Polizie Locali 
che ancora non avessero provveduto, al primo accesso sarà necessario completare l’operazione di 
registrazione fornendo i dati richiesti nell’apposito form.
Utilizzando questo sistema, le Polizie Locali avranno la possibilità di ottemperare a tutti gli obblighi 
previsti dalla rilevazione.
L’inserimento manuale dei singoli dati può avvenire in qualsiasi momento e può essere salvato 
qualora il dato non fosse pronto per essere inviato definitivamente.
L’utilizzo della funzione “invio definitivo” è obbligatoria per formalizzare la chiusura della 
rilevazione mensile e ottemperare all’obbligo di risposta.

https://gino.istat.it/incidenti
https://gino.istat.it/incidenti
mailto:rdc_istituzioni@istat.it


2. Segreto statistico e obbligo di risposta, 

Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto 
statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989), e potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, 
dall’Istat e dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici., 
nonché essere comunicate per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità 
previste dall’art.  5-ter del decreto legislativo n. 33/2013.
L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989. e 
dal DPR 25 novembre 2020 di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 – 
Aggiornamento 2019. 
I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il 
Direttore centrale della Direzione per le statistiche sociali ed il welfare (DCSW) e il Direttore centrale 
della Direzione per la raccolta dati dell’Istat (DCRD). 
2.1 
L’Istat, nel confermare il suo apprezzamento per l’attività svolta da tutti gli Organi preposti alla 
rilevazione, formula i più vivi ringraziamenti ed esprime la sua fiducia in una sempre più ampia e 
proficua collaborazione.

                                                                                               IL DIRETTORE CENTRALE
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