
                                                      COMUNICATO STAMPA 

Definitivo di Ottobre 2019 indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) per Cremona:
- 0,1 sul mese precedente (Var.congiunturale)
0,0  sullo stesso mese dell’anno precedente  (Var.tendenziale )

Si comunicano di seguito le variazioni congiunturali e tendenziali per divisione del definivo di Ottobre 2019:

Divisione Variazione tendenziale % Variazione Congiunturale %
Prodotti alimentari e bevande 
analcoliche + 0,6 +0,2

Bevande alcoliche e tabacchi + 1,4 - 0,3
Abbigliamento e calzature - 0,3 + 0,3
Abitazione, acqua, elettricità e 
combustibili - 2,7 +0,9

Mobili, articoli e servizi per la casa + 0,2 - 0,5
Servizi sanitari e spese per la salute + 0,6 0
Trasporti - 0,6 - 0,1
Comunicazioni - 7,0 - 1,3
Ricreazione, spettacoli e cultura - 0,1 - 0,7
Istruzione + 2,0 + 0,5
Servizi ricettivi e di ristorazione + 0,8 - 0,6
Altri beni e servizi + 2,2 - 0,4

ANDAMENTO DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO A  OTTOBRE 2019 
Si analizzano di seguito le variazioni per divisione di prodotto:

PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE
Variazione sul mese precedente: + 0,2

Si segnalano in aumento : 
Prodotti a base di cereali, salumi in confezione e altri prodotto confezionati a base di carne, pesce surgelato.
Latticini; banane, pere.
Alcuni tipi di verdura: in particolare insalata, biete, broccoletti, verza, pomodori, cipolle, asparagi, carciofi e verdura surgelata.
Preparati vegetariani e vegani

Diminuzione generale di tutti I prodotti. Si segnalano in particolare: 
Farine, tutti I tipi di pasta, formaggi fusi, burro, olio e margarina.
Per quanto riguarda la frutta, in particolare: agrumi, pesche, albicocche, kiwi, frutta secca e essicata.
Per quanto riguarda la verdura, in particolare: cicoria, cetrioli, cavoli cappucci e vegetali in confezione.
Confetture, marmellate, miele e confetteria

BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI
Variazione sul mese precedente: - 0,3
In aumento : Liquori, superalcolici, aperitivi alcolici e tabacchi
Diminuzione: Vini in generale, birre lager e analcoliche.

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 
Variazione sul mese precedente : + 0,3
Si segnalano  aumenti su abbigliamento per donna e scarpe da ginnastica bambini.

ABITAZIONE, ACQUA , ELETTRICITA’ E COMBUSTIBILI
Variazione sul mese precedente : + 0,9
Si segnala in aumento: Energia elettrica, gas naturale, gasolio da riscaldamento.



MOBILI, ARTICOLI E SERVIZI PER LA CASA
Variazione sul mese precedente: - 0,5
In aumento:Biancheria e articoli tessili per la casa. 
Si segnalano in diminuzione: frigoriferi, lavatrici, apparecchi per cottura cibi e apparecchi per la pulizia della casa, stoviglieria, 
detergenti per la pulizia della casa.
. 
SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE
Variazione sul mese precedente: 0

TRASPORTI
Variazione sul mese precedente: - 0,1
Si segnalano in aumento: Automobili, Carburanti e lubrificanti (gasolio e benzina), trasporto marittimo.
In diminuzione: Trasporto passeggero su rotaia e trasporto aereo passeggeri

COMUNICAZIONI
Variazione sul mese precedente: - 1,3
Si segnalano in aumento a rilevazione nazionale: Connessione internet e servizi internet su rete mobile
In   diminuzione servizi postali.

RICREAZIONE, SPETTACOLI E CULTURA
Variazione sul mese precedente - 0,7
In aumento a rilevazione nazionale: beni durevoli per ricreazione all'esterno.
In lieve aumento: libri, giornali e periodici.
In diminuzione a rilevazione nazionale: apparecchi telefonici e telefax (smartphone e accessori per smartphone), apparecchi 
fotografici e computer desktop e tablet.
In diminuzione: prodotti per animali domestici, servizi ricreativi e culturali (teatri) e pacchetti vacanza.

ISTRUZIONE
Variazione sul mese precedente: + 0,5
In aumento: istruzione universitaria.

SERVIZI RICETTIVI E DI RISTORAZIONE
Variazione sul mese precedente : - 0,6
In diminuzione: alberghi e pensioni.
In diminuzione a rilevazione nazionale: servizi di alloggio (in particolare pensioni, villaggi vacanze, campeggi, ostelli della 
gioventù.)

ALTRI BENI E SERVIZI 
Variazione sul mese precedente : - 0,4
In diminuzione: articoli e apparecchi elettrici e non elettrici per la cura della persona; prodotti per la cura del corpo, del viso, 
della bocca e prodotti igienico sanitari. In diminuzione articoli di gioielleria.

I dati definitivi nel NIC di Cremona relativi ai mesi precedenti ed il testo di questo comunicato stampa sono consultabili sul sito :

https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/1510
Il prossimo comunicato stampa riferito al mese di novembre 2019 verrà diffuso lunedì 16 dicembre ore 10:00
Ufficio Statistica del Comune di Cremona                                            
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