
 
Variazioni congiunturali più significative per divisione di spesa 

(variazioni percentuali rispetto al mese precedente) 
 
 

 

Generi alimentari, bevande analcoliche  
In aumento: Riso (+1,1) - Carne bovina (+0,6) – Carne ovina e caprina (+1,2) - Pollame (+1,0) – Pesce fresco, 
refrigerato o surgelato (+1,1) - Yogurt (+0,5) – Frutta fresca o refrigerata (+1,1) - Patatine fritte (+0,7) – Confetture, 
marmellate e miele (+0,6) - Sale, spezie ed erbe aromatiche (+0,9) – Piatti Pronti (+0,5) - Caffè (+0,5) - Acque minerali 
(+1,6). 
In diminuzione: Cereali per la colazione (-0,7) - Carne suina (-2,2) – Latte conservato (-2,2) – Burro (-2,3) - Olio di 
oliva (-3,3) - frutta secca (-0,5) – Vegetali surgelati (-0,8) – Patate (-1,7) – Salse e condimenti (-0,5) - Alimenti per 
bambini (-0,9) – Bevande analcoliche (-1,1). 
 
Bevande alcoliche, tabacchi 
In aumento:  Birre Lager (+0,7). 
In diminuzione: -- 
 
Abbigliamento e calzature 
In aumento: --   
In diminuzione: -- 
 

Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 
In aumento: Idrocarburi liquidi (butano, propano,..) (+2,6) – Gasolio per riscaldamento (+2,8).    
In diminuzione: -- 
 

Mobili, articoli e servizi per la casa 

In aumento: -- 
In diminuzione: Mobili per bagno (-0,7). 
 

Servizi sanitari e spese per la salute 

In aumento:  Occhiali e lenti a contatto correttivi (+0,7). 
In diminuzione: -- 
 

Trasporti 
In aumento: Gasolio per mezzi di trasporto (+3,9) – Benzina (+3,6) - Trasporto ferroviario passeggeri (+8,1) - Voli 
nazionali (+21,7) – Voli internazionali (+19,7) - Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (+23,3). 
In diminuzione: Lubrificanti (-1,7). 
 
Comunicazioni 

In aumento: Apparecchi per la telefonia mobile (+2,3). 
In diminuzione: Apparecchi per la telefonia fissa e telefax (-0,7).  
 

Ricreazione, spettacolo e cultura 

In aumento: Apparecchi per il trattamento dell’ informazione (+1,4) - Prodotti per animali domestici (+0,5) – Servizi 
ricreativi (+0,7) – Canone radio e tv, abbonamenti (+2,8) - Narrativa (+3,5) - Pacchetti vacanza nazionali (+13,6) - 
Pacchetti vacanza internazionali (+9,8). 
In diminuzione: Macchine fotografiche e videocamere (-2,6) – Accessori per apparecchi per il trattamento 
dell'informazione (-14,7) - Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video (-16,3) – Giochi e hobby (-3,1) - Servizi 
di rilegatura e E book download (-10,2) – Giornali (-1,8) – Riviste e periodici (-0,5) – Articoli di cartoleria (-0,5). 
 
Istruzione 
In aumento: -- 
In diminuzione: -- 
 
Servizi ricettivi e di ristorazione 
In aumento: Consumazioni di prodotti di gastronomia (+0,8) -  Alberghi, motel, pensioni e simili (+0,8) - Villaggi 
vacanze, campeggi, ostelli della gioventù (+4,8).   
In diminuzione: -- 
 
Altri beni e servizi 

In aumento: Gioielleria (+0,8). 
In diminuzione: -- 
 


