
 

Capitoli di spesa Variaz. % rispetto al 
mese  precedente 

Variaz. % rispetto al 
corrispondente mese 
dell’anno precedente  

Generi alimentari, bevande analcoliche    0,0 + 0,7 

Bevande alcoliche, tabacchi + 0,3 + 3,3 

Abbigliamento e calzature + 0,2 + 2,2 

Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili + 0,4 + 4,2 

Mobili, articoli e servizi per la casa + 0,2 + 2,0 

Servizi sanitari e spese per la salute    0,0 + 0,6 

Trasporti + 1,4 + 3,4 

Comunicazioni + 1,6 + 0,4 

Ricreazione, spettacoli e cultura + 0,6 + 0,4 

Istruzione    0,0 + 3,0 

Servizi ricettivi e di ristorazione + 0,3 + 1,7 

Altri beni e servizi + 0,3 + 3,7 
   

Complessivo  + 0,5 + 2,1 

 Fonte: Comune di Bergamo – Ufficio Statistica e Istat 
 

I dati anticipati devono essere considerati provvisori in attesa della loro convalida da parte dell'Istat. 
L'Istat comunicherà i dati definitivi il 15 settembre  2010.  Prossimo comunicato stampa il 30 settembre  2010. 
 

 



 
Variazioni congiunturali più significative per capitolo di spesa 

(variazioni percentuali rispetto al mese precedente) 
 
 
Generi alimentari, bevande analcoliche 
In aumento: pane (+1,0) – cereale e farine (+1,5) - pasticceria (+1,1) – alimenti dietetici (+0,8) – carne suina (+0,7) 
– crostacei e molluschi freschi (+1,0) – olio di semi (+0,9) – frutta secca e conservata (+0,7) – ortaggi e legumi 
surgelati (+0,6) – confetture, marmellate e miele (+0,7) – cioccolato (+0,9) – the e infusi (+0,8) – succhi di frutta 
(+1,1). 
In diminuzione:  pollame (-0,6) – crostacei e molluschi surgelati (-0,5) – burro (-0,6) –  frutta fresca  (-1,4)  – patate 
(-5,9). 
 
Bevande alcoliche, tabacchi 

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

In aumento: biancheria uomo (+0,8) – calzetteria (+0,8). 
In diminuzione: -- 
 
Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 

In aumento: affitti reali (+0,9) - prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa (+0,5) – spese condominiali 
(+0,8). 
In diminuzione: -- 
 
Mobili, articoli e servizi per la casa 
In aumento: cristalleria e vasellame (+0,5) – pentole (+1,0) – accessori per giardino (+0,8) – prodotti per la pulizia 
della casa (+0,6) – servizi di lavanderia di beni per la casa (+0,6). 
In diminuzione: apparecchi domestici non elettrici (-1,2). 
 
Servizi sanitari e spese per la salute 
In aumento: articoli igienico-sanitari (+0,7). 
In diminuzione: strumenti medicali (-1,8). 
 
Trasporti 
In aumento: trasporti aerei (+26,6) - trasporti marittimi e per vie d’acqua interne (+7,0).  
In diminuzione: noleggio veicoli senza autista (-2,2). 
 
Comunicazioni 
In aumento: apparecchiature e materiale telefonico (+6,5). 
In diminuzione: -- 
 
Ricreazione, spettacolo e cultura 
In aumento: apparecchi fotografici e cinematografici (+0,6) – alimenti per animali (+1,0) – servizi per animali (+1,0) – 
parchi di divertimento (+1,2) - stabilimenti balneari (+0,5) - pacchetti vacanza tutto compreso (+13,3). 

In diminuzione: apparecchi di ricezione registrazione e riproduzione (-0,7) – apparecchi per il trattamento 
dell’informazione (-0,5) - supporti per registrazione suoni e immagini (-0,4) - giochi e giocattoli (-1,1). 

 

Istruzione 

In aumento: -- 
In diminuzione: -- 
 
Servizi ricettivi e di ristorazione 

In aumento: ristoranti, pizzerie e simili (+0,5) - altri servizi alloggio (+3,9). 
In diminuzione: alberghi (-0,5). 
 
Altri beni e servizi 

In aumento: prodotti per l’igiene personale (+0,5) – prodotti di bellezza, profumi, deodoranti (+0,5) - assicurazioni sui 
mezzi di trasporto (+0,6) . 
In diminuzione: apparecchi elettrici per la cura della persona (-0,7) – articoli per la cura della persona (-0,5). 


