
I dati vengono rilevati attraverso l'indagine sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi", conformemente alla direttiva 
comunitaria 1995/57/CE. 
La rilevazione si avvale della compartecipazione delle regioni o delle province. 

Le informazioni vengono raccolte con appositi modelli di rilevazione, compilati dai titolari degli esercizi ricettivi e 
trasmessi agli enti locali del turismo; tali informazioni vengono poi raccolte e riepilogate mensilmente, con dettaglio 
comunale, dagli enti periferici (province e regioni) che provvedono al loro inoltro all'Istat. 

La rilevazione "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" è quindi un'indagine totale che viene svolta con periodicità 
mensile. Unità di rilevazione sono gli esercizi ricettivi ripartiti tra strutture alberghiere e strutture extralberghiere, esercizi 
complementari e alloggi privati in affitto 

Gli esercizi alberghieri includono oltre che gli alberghi in senso stretto, classificati in cinque categorie contrassegnate 
da stelle in ordine decrescente, anche le residenze turistico-alberghiere. 

Gli esercizi complementari comprendono: i campeggi, i villaggi turistici, le forme miste di campeggio e villaggio 
turistico, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, gli alloggi agro-turistici, gli ostelli per la gioventù, le case per 
ferie, i rifugi alpini, le altre strutture ricettive. 

Gli alloggi privati in affitto vengono distinti tra bed & breakfast e altri alloggi privati. 

La rilevazione mira a quantificare, per ciascun mese e per ciascun comune, gli arrivi e le presenze dei clienti (residenti e 
non) secondo la categoria di esercizio e il tipo di struttura e secondo il paese estero o la regione italiana di residenza. 
Vengono calcolati altresì i tassi di occupazione netta dei posti letto e delle camere delle strutture ricettive di tipo 
alberghiero. 

I dati sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi sono principalmente consultabili presso: 

• il datawarehouse dell'Istituto I.stat (http://dati.istat.it/ tema: servizi);  

• il sito www.istat.it come "Tavole di dati" dall'anno 2003 all'anno 2008;  
• il sito Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/: 

andando nella scheda "Statistics" e selezionando "Tourism", all'interno di "Industry, trade and 
services").  

Attenzione: la rilevazione, a partire dai dati riferiti a gennaio 2012, è unificata ai dettami del Regolamento CE, n. 
692/2011, che ha abrogato la precedente Direttiva comunitaria 1995/57/CE.  
La rilevazione viene condotta secondo le regole contenute nella circolare Istat n. 5 prot.n.12340 del 13 marzo 
2013. 

per ulteriori informazioni consulta http://www.istat.it/it/archivio/15073 
 



GLOSSARIO 

 
 
Struttura ricettiva turistica (o Esercizi ricettivi) 
Comprende le strutture di ogni tipo: alberghi, motels, villaggi-alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi 
turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la 
gioventù, rifugi alpini. 
 
Esercizi alberghieri 
Tale categoria include gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, le pensioni, i 
residence, i motel, le residenze d'epoca, gli alberghi meublé o garnì, le dimore storiche, i centri benessere (beauty farm) 
e tutte le altre tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi. 
 
Esercizi complementari 
Tale categoria include gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, i campeggi ed i villaggi turistici, gli alloggi agro-
turistici, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini e gli "Altri esercizi" ricettivi non altrove classificati. 
 
Alberghi - Gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri 
servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili. Essi si distinguono in esercizi alberghieri, da 1 
a 5 stelle lusso, e in residenze turistico-alberghiere secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in materia 
turistica. Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando sono in 
possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


