
Variazioni congiunturali più significative per capitolo di spesa 
(variazioni percentuali rispetto al mese precedente) 

 
 
Generi alimentari, bevande analcoliche 

In aumento: riso (+0,7) – biscotti salati (+0,7) - carne bovina fresca (+0,6) – pesce fresco (+1,6) – pesce secco o 
salato (+1) – derivati del latte (0,7) - confetteria (+0,8) – succhi di frutta (+0.8)  

In diminuzione: biscotti dolci (-0,8) – alimenti dietetici (-1) - carne suina (-1) – patate (-5,8) – ortaggi e legumi 
surgelati (-0,8) – confetture, marmellate e miele (-0,9) – the e infusi (-1,4) – acque minerali (-0,8) -  uova (-0,5) – burro 

(-1,5) – ortaggi e legumi freschi (-1,1). 
 

Bevande alcoliche, tabacchi 

In aumento: vini (+0,6) 
In diminuzione: - 

 
Abbigliamento e calzature 

In aumento: calzature donna (+0,5) – t-shirt (+1,4) – jeans (+1,5) 
In diminuzione: biancheria donna (-0,6) 

 
Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 

In aumento: affitti (+0,5) – gas (3,8) – combustibili liquidi (+1,6)  
In diminuzione: energia elettrica (-2,8) 

 
Mobili, articoli e servizi per la casa 

In aumento: tappeti e altri rivestimenti per pavimenti (+1,4)  
In diminuzione: - 

 
Servizi sanitari e spese per la salute 

In aumento: -  
In diminuzione: - 

 

Trasporti 
In aumento: benzina verde (+3,2) – gasolio per auto (+2,4) – gas GPL (+1,9) – lubrificanti (+1,4) – noleggio veicoli 

senza autista (+0,7) – trasporti aerei (+15) – trasporti marittimi e per vie d’acqua interne (+14,1) 
In diminuzione: - 

 
Comunicazioni 

In aumento: apparecchiature e materiale telefonico (+0,4) 
In diminuzione: - 

 
Ricreazione, spettacolo e cultura 

In aumento: giochi e giocattoli (+8) – parchi divertimento (+2,1) –pacchetti vacanza tutto compreso (+5,9) 

In diminuzione: apparecchi per il trattamento dell’informazione (-1,8) – supporti per  registrazione suoni e immagini   

(-2,4) – impianti di risalita (-4,5)  

 

Istruzione 
In aumento: - 

In diminuzione: - 
 

Servizi ricettivi e di ristorazione 

In aumento: ristoranti, pizzerie e simili (+0,9) – consumazioni al bar (+0,9) – mense (+2,4) - alberghi (+1,6) – 
agriturismo (+4,6)  

In diminuzione: -  
 

Altri beni e servizi 
In aumento: -  

In diminuzione: apparecchi elettrici per la cura della persona (-0,5)  


