
 
 
 
 
 
 
                                                      COMUNICATO STAMPA  
 

Definitivo di Febbraio 2019 indice dei prezzi al co nsumo per l’intera collettività (NIC) per Cremona: 
+ 0,1 sul mese precedente (Var.congiunturale) 
+ 1  sullo stesso mese dell’anno precedente  (Var.t endenziale ) 
 
Si comunicano di seguito le variazioni congiuntural i e tendenziali per divisione del definivo di FEBBR AIO 
2019: 
 
      Divisione    Variazione Tendenziale %   Variazione    Congiunturale %                              
  
Prodotti alimentari e bevande                    + 2,1               + 0,4 
Analcoliche        
Bevande alcoliche e tabacchi  + 3,1                + 0,9 
Abbigliamento e calzature   + 0,4                 0  
Abitazione, acqua, elettricità e   + 5,3                 0 
Combustibili              
Mobili, articoli e servizi per la  + 0,5                + 0,1 
Casa               
Servizi sanitari e spese per    + 0,3                + 0,2 
la salute            
Trasporti     + 0,3                + 0,3 
Comunicazioni    - 8,4                - 2,7 
Ricreazione, spettacoli e cultura      0                                   + 0,1 
Istruzione     - 0,6                   0 
Servizi ricettivi e di ristorazione  - 1,3                - 0,2 
Altri beni e servizi    + 2,3                - 0,1 
 
ANDAMENTO DELL ‘INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO A FEBBRAIO 2019  
Si analizzano di seguito le variazioni per divisione di prodotto: 
PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE 
Variazione sul mese precedente: + 0,4 
Si segnalano in aumento : carni , prodotti ittici, oli e grassi e vegetali 
In diminuzione: pane e cereali, latte, formaggi e uova, zucchero,confetture, miele, cioccolato e dolciumi e prodotti 
alimentari n.a.c., caffè, acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta. 
BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI 
Variazione sul mese precedente: + 0,9 
Si segnalano in aumento: alcolici, tabacchi (sigarette rilevazione centralizzata) imputabile all’aumento dell’accise 
previsto dalla Legge di Bilancio n.145 del 30 dicembre 2018. 
In diminuzione : vini e birre. 
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE  
Variazione sul mese precedente : 0 
 ABITAZIONE, ACQUA , ELETTRICITA’ E COMBUSTIBILI 
Variazione sul mese precedente : 0 
Si segnala in diminuzione (rilevazione nazionale) energia elettrica mercato libero. 
MOBILI, ARTICOLI E SERVIZI PER LA CASA 
Variazione sul mese precedente: + 0,1 
Si segnalano aumenti per tavolo soggiorno e cucina, letto,sedia per soggiorno e cucina, armadio,colonna libreria, 
divano, articoli tessili per la casa, accappatoio, rotolo carta da cucina, idraulico, manutenzione caldaia.  
A rilevazione nazionale in aumento :apparecchi per cottura dei cibi.  
In diminuzione: riparazione elettrodomestico, detersivo per biancheria delicata.  
A rilevazione  nazionale in diminuzione: frigoriferi, freezer, lavastoviglie, aspirapolvere e centrifughe. 
SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE 
Variazione sul mese precedente: + 0,2 
Si segnalano aumenti di qualche medicinale di fascia C, test di gravidanza, cerotto, termometro, siringa, pannoloni 
per l’incontinenza, noleggio carrozzina e fisioterapia. 



TRASPORTI 
Variazione sul mese precedente: + 0,3 
Si segnalano aumenti a rilevazione nazionale di: automobili diesel, automobili benzina, motocicli, carburanti, 
trasporti ferroviari nazionali, voli europei, trasporto extraurbano passeggeri  su autobus. 
In diminuzione: olio motore 
In diminuzione rilevazione nazionale: automobili usate, voli nazionali, intercontinentali e trasporto marittimo. 
COMUNICAZIONI 
Variazione sul mese precedente: - 2,7 
Si segnalano aumenti a rilevazione nazionale di : servizi di telefonia mobile e telefoni cellulari. 
In diminuzione a rilevazione nazionale di : servizi internet su rete mobile, servizi di telefonia fissa e banda larga, 
servizi di telecomunicazione bundle, apparecchi di telefonia fissa e telefax, smartphone e smartwatch. 
RICREAZIONE, SPETTACOLI E CULTURA 
Variazione sul mese precedente: + 0,1 
Si segnalano aumenti a rilevazione nazionale di : sundbar, aggregato composto da e-book reader e cuffie con 
microfono, macchina fotografica digitale, memoria removibile per personal computer, cartucce a getto d’inchiostro 
e toner, pacchetti vacanza nazionali,impianti di risalita,supporti con registrazioni di suoni, immagini e 
video(compact disk e film in dvd), giornale quotidiano: testate a diffusione locale e nazionale, periodici. 
In aumento: giochi di società, alimenti per gatti e toilettatura. 
In diminuzione a rilevazione nazionale di: tv, videocamera, computer desktop, computer portatile, tablet, 
stampante, e-book download, giochi elettronici, dispositivi da polso per attività sportive e pacchetti vacanza 
internazionali. 
ISTRUZIONE 
Variazione sul mese precedente: 0 
Nessuna variazione sul mese precedente 
SERVIZI RICETTIVI E DI RISTORAZIONE 
Variazione sul mese precedente : - 0,2 
Si segnalano in diminuzione: agriturismo (rilevazione nazionale) e in lieve diminuzione la camera d’albergo. 
ALTRI BENI E SERVIZI  
Variazione sul mese precedente : - 0,1 
Si segnalano in aumento: lieve aumento la fede in oro, ricambi per rasoi, saponetta per toeletta, cotone idrofilo, 
ricarica sigaretta elettronica per ripristino tassa governativa, servizio funebre privato. 
In aumento (rilevazione nazionale) dei servizi di deposito, incasso e pagamento. 
In diminuzione : rasoi da barba e filo interdentale. 
 
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 m arzo 2019 verrà diffuso mercoledì 17 aprile 2019 or e 10 
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