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Avvertenze
Salvo diversa indicazione, i dati si riferiscono al comune di Udine alla data del 31 dicembre.
I dati sono stati elaborati dall'Unità Organizzativa Studi e Statistica del Comune di Udine sulla base delle fonti
indicate in calce a ciascuna pagina.
L'utilizzazione dei dati è consentita a condizione di citarne la fonte.
Alcuni dati più recenti possono essere provvisori e quindi suscettibili di rettifiche nelle successive edizioni.
I dati contenuti in precedenti pubblicazioni che non coincidono con quelli riportati nel presente volume sono
da intendersi rettificati.
Per effetto degli arrotondamenti operati dall'elaboratore, non sempre è stato possibile realizzare la quadratura
orizzontale e /o verticale in alcune tavole. Gli eventuali scarti non sono significativi.
Segni convenzionali
Linea ( - ): il fenomeno non esiste o esiste ma i casi non si sono verificati.
Tre punti (...): il fenomeno esiste ma i dati non si conoscono per qualsiasi motivo.
Tutela della riservatezza
"Ai fini della limitazione dei rischi da identificazione, si considerano aggregate le combinazioni di modalità alle
quali è associata una frequenza non inferiore alla soglia prestabilita, il cui valore è pari a tre."
Art. 5 (Criteri per la valutazione del rischio di identificazione) del Codice di deontologia e buona condotta per i
trattamenti dei dati personali per scopi statistici e scientifici (Provvedimento del Garante n. 2 del 16.06.2004,
pubblicato in G.U. n. 190 del 14.08.2004).
Il presente volume è consultabile e scaricabile in formato pdf sul sito web
www.comune.udine.it
il comune
statistica
annuario statistico
La pubblicazione è sotto licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 (http://creativecommons.it/Licenze):
è possibile copiarla, stamparla e distribuirla liberamente, a condizione di citarne le fonti.
Iconset: Mysitemyway.com (licenza CC Attribution 3.0)
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