
 
 

 

Allegato 2 - Tabella riassuntiva delle percentuali di controllo 

Documenti Percentuali di controllo 

Il controllo editing sul singolo questionario deve 

includere, ove appropriato, la verifica della completezza 

dei dati, il rispetto delle quote campionarie, la coerenza 

delle risposte.  

I controlli di editing manuali o tramite computer devono 

essere fatti sul 100% dei questionari.  

 

In relazione alla tipologia di rilevazione, i controlli sono 

effettuati con diverse procedure: 

 

 Osservazione concomitante. 

 Seconda intervista. 

 Editing del questionario. 

 Controllo su dati aggregati. 

 Monitoraggio apertura mail e verifica della durata di 

compilazione del questionario nel caso di ricerche 

CAWI. 

 

Per tutti i progetti in cui la rilevazione è fatta tramite 

intervistatori, il controllo deve essere fatto ricontattando i 

rispondenti o tramite monitoraggio ai livelli specificati. 

 

 

Nel caso di interviste telefoniche, si richiede la presenza di 

supervisor in rapporto compreso in un intervallo da 1:15 

a 1:25 operatori da controllare, a seconda della 

complessità e della durata del fieldwork, e il rispetto dei 

livelli di controllo indicati a fianco. 

 

Il livello minimo di controllo tramite monitoraggio deve 

essere pari al 5% delle interviste/casi con almeno il 50% 

dell’intera intervista monitorata/ascoltata. 

 

Nel caso di interviste personali si richiede il rispetto dei 

livelli di controllo indicati a fianco. 

 

Il livello di controllo deve essere pari al 20% degli 

intervistatori e al 5% delle interviste. 

 

La Società deve documentare le registrazioni dei controlli 

eseguiti con metodi appropriati (es. registrazione esiti sul 

questionario dell’intervista, utilizzo di questionari di 

controllo, ecc.). Tali controlli sono conservati come 

documenti primari. 

 

 

Un riepilogo delle variazioni tra il processo di rilevazione 

programmato e la rilevazione effettivamente completata, 

incluse la numerosità del campione complessivo e la sua 

composizione per sottogruppi significativi. 

 

La tollerabilità delle interviste mancanti è pari al 3%. 

 

Per il caricamento dati si richiede il rispetto dei livelli di 

controllo indicati a fianco. 

 

Deve essere verificato almeno il 5% del totale dei 

caricamenti. 

 

Per la codifica si richiede il rispetto dei livelli di controllo 

indicati a fianco. 

 

Deve essere controllata sul 5% dei questionari. 

 


