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

 
 
Generi alimentari, bevande analcoliche 

In aumento: riso (+2,2) –pasta (0,6) - carne bovina fresca (+0,7) – pesce fresco (+0,8) – latte (0,7) – formaggi 
freschi e fusi (0,7) – uova (2,3) – caffè e surrogati (1,4) – the e infusi (0,9).   
In diminuzione: biscotti dolci (-0,8) – biscotti salati (-0,7) - pesce secco o salato (-0,9) – crostacei molluschi freschi (-
1,2) – frutta secca e conservata (-0,6) – ortaggi e legumi freschi (-0,8) – confetture, marmellate e miele (-0,6) – 
confetteria (- 0,5) - gelati ( -1,1) – acque minerali (- 1,0) – succhi di frutta (-0,8). 
 

Bevande alcoliche, tabacchi 

In aumento: - 
In diminuzione: vini (-0,5) –birre (-0,6). 
 
Abbigliamento e calzature 

In aumento: abiti confezionati donna (+0,5) – camiceria e maglieria uomo (+1,1) – camiceria e maglieria donna (+0,7) 
servizi lavanderia abiti (+3,5) - calzature donna (+0,7) –riparazione calzature (+2,6). 
In diminuzione: - 
 
Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 
In aumento: servizi di riparazione e manutenzione della casa (+0,7) – spese condominiali (0,9) – gasolio per 
riscaldamento (+3,0).  
In diminuzione: - 
 
Mobili, articoli e servizi per la casa 

In aumento: prodotti per la manutenzione della casa (+1,4) – servizi di lavanderia di beni per la casa (+2,9).  
In diminuzione: materiale elettrico (-0,5). 
 
Servizi sanitari e spese per la salute 

In aumento: montatura per occhiali (+1,4) - lente da vista (+2,2) – lenti a contatto usa e getta (+0,4). 
In diminuzione: medicinali (-0,4) – termometro (-0,9) – disinfettante (-1,1). 
 
Trasporti 
In aumento: benzina verde (+0,8) – gasolio per auto (+2,7) – gas GPL (+1,2) –batteria auto ( +2,9) - trasporti 
marittimi e per vie d’acqua interne (+1,3) – acquisto motocicli (+0,5). 
In diminuzione: viaggio aereo europeo (-11,7) – viaggio aereo intercontinentale (-11) – viaggio aereo nazionale (-8,9). 
 
Comunicazioni 

In aumento: - 
In diminuzione: telefoni cellulari (-2,5). 
 
Ricreazione, spettacolo e cultura 

In aumento: apparecchi di ricezione registrazione e riproduzione (+1,5) – apparecchi per il trattamento 
dell’informazione (+1,8) – parchi divertimento (+2,1) – alimenti per animali (+0,8) – impianti di risalita (+3,5) – 
stabilimenti balneari (+2,4). 

In diminuzione: giochi e giocattoli (-11,4) – pacchetti vacanza tutto compreso (-7,4). 

 

Istruzione 

In aumento: - 
In diminuzione: - 
 
Servizi ricettivi e di ristorazione 
In aumento: camping (+4,5).  
In diminuzione: -  
 
Altri beni e servizi 
In aumento: servizi per l’igiene personale (+0,6) – apparecchi elettrici per la cura della persona (+1,2) – articoli da 
viaggio (+0,8) – assicurazione auto (1,1).  
In diminuzione: apparecchi per la cura della persona (-0,6) – assicurazione ciclomotore (-1,2). 
 


