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

 
Generi alimentari, bevande analcoliche 

In aumento: riso (+2,1) - farina e altri cereali (+1,6) – pane (+0,6) – carne bovina (+1,3) – salumi (+1,6) - pesci e 
frutti di mare secchi, affumicati o salati (+ 1,4) – latte fresco (+1,5) – formaggi e latticini (+1,1) – uova (+0,9) – burro 
(+1,7) - vegetali surgelati (+1,2) – vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati (+1,4) - patate (+1,0) – 
patatine fritte (+0,6) – zucchero (+1,1) – confetture, marmellate e miele (+1,3) - cioccolato (+0,8) – caffè (+1,1) – tè 
(+0,9) - cacao  e cioccolato in polvere (+1,5) – acque minerali (+0,9). 
In diminuzione:  cereali per colazione (-0,5) - carne suina (- 0,6) – carne ovina e caprina (-0,5) – pesce fresco, 
refrigerato o surgelato (-0,7) – frutti di mare freschi, refrigerati o surgelati (-2,0) – yogurt (-0,8) - frutta fresca o 
refrigerata (-9,8) – frutta con guscio (-0,6) - vegetali freschi o refrigerati (-2,3) – gelati (-1,3) – bevande analcoliche (-
1,6). 
Bevande alcoliche, tabacchi 
In aumento: aperitivi alcolici (+0,5) - birre lager (+0,5) – sigarette (+1,3). 
In diminuzione: -- 
 
Abbigliamento e calzature 
In aumento: servizi di lavanderia abiti (+0,4) . 
In diminuzione: -- 
 

Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 
In aumento: affitti reali per abitazioni enti pubblici (+0,7) – spese condominiali (+0,8) – energia elettrica (+2,0)  - gas 
(+4,5).  
In diminuzione: idrocarburi liquidi (butano, propano,..) (-0,8)  
 

Mobili, articoli e servizi per la casa 

In aumento: riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per la casa (+1,8) – tessuti per arredamento e tendaggi (+1,2) 
– apparecchi per la pulizia della casa (+1,2) – apparecchi per la lavorazione degli alimenti (+1,2) – coltelleria, posateria 
e argenteria (+0,7) – utensili ed attrezzature a motore per la casa ed il giardino (+1,1) – prodotti per la pulizia e la 
manutenzione della casa (+0,7).  
In diminuzione: articoli domestici non elettrici (-0,8).  
 

Servizi sanitari e spese per la salute 

In aumento: prodotti medicali (+0,6). 
In diminuzione: prodotti farmaceutici (-0,7). 
 

Trasporti 

In aumento: trasporto passeggeri su taxi (+5,2) – voli nazionali (+7,6) – voli internazionali (+16,0) – trasporto 
marittimo e per vie d’acqua interne (+17,4) - gasolio (+2,0) – benzina (+1,3).  
In diminuzione: altri carburanti (-3,2). 
 

Comunicazioni 
In aumento: servizi di telefonia fissa (+1,6). 
In diminuzione: apparecchi per la telefonia fissa e telefax (-5,7) - apparecchi per la telefonia mobile (-4,2). 
 
Ricreazione, spettacolo e cultura 
In aumento: accessori per apparecchi per il trattamento dell’informazione (+2,9) - servizi ricreativi (+4,7) – 
abbonamenti pay-tv (+1,1) – giornali (+1,2) - articoli di cartoleria (+0,9) - pacchetti vacanza (+8,5). 
In diminuzione: apparecchi per la ricezione e registrazione (-1,4) - supporti per registrazione suoni e immagini (-0,8) - 
giochi e hobby (-6,7) - narrativa (-3,0) - riviste e periodici (-0,7). 
 
Istruzione 

In aumento: -- 
In diminuzione: -- 
 

Servizi ricettivi e di ristorazione 

In aumento: campeggi (+20,6) – agriturismi (+9,7). 
In diminuzione: camera d’albergo (-6,4). 
 

Altri beni e servizi 

In aumento: servizi di parrucchiere per uomo e bambino (+0,7) – servizi di parrucchiere per donna (+0,5) – prodotti di 
bellezza (+0,9) – trattamenti di bellezza (+0,9) – apparecchi elettrici per la cura della persona (+1,1) - spese bancarie e 
finanziarie (+2,6). 
In diminuzione: servizi funebri (-2,6) – apparecchi non elettrici (-2,8) 


