
 
 
 
 
 
 
                                                      COMUNICATO STAMPA  
 

Definitivo di Maggio 2019 indice dei prezzi al cons umo per l’intera collettività (NIC) per Cremona: 
0 sul mese precedente (Var.congiunturale) 
+ 0,8  sullo stesso mese dell’anno precedente  (Var .tendenziale ) 
 
Si comunicano di seguito le variazioni congiunturali  e tendenziali per divisione del definivo di MAGGIO  2019: 
 
      Divisione    Variazione Tendenziale %   Variazi one    Congiunturale %                                                                                                                         
  
Prodotti alimentari e bevande                    + 0 ,9                +  1,9 
Analcoliche        
Bevande alcoliche e tabacchi                + 1,4                 + 0,2 
Abbigliamento e calzature    - 0,5                  - 0,1 
Abitazione, acqua, elettricità e                 + 3,6                  - 0,8 
Combustibili              
Mobili, articoli e servizi per la                + 0,3                      0 
Casa               
Servizi sanitari e spese per    + 0,1                  - 0,1  
la salute            
Trasporti     + 1,3                      0 
Comunicazioni     - 9,7                  - 0,9 
Ricreazione, spettacoli e cultura   - 0,1                                     - 0,9 
Istruzione      - 0,6                      0 
Servizi ricettivi e di ristorazione  + 0,7                      0 
Altri beni e servizi    + 2,1                  - 0,4 
 
ANDAMENTO DELL ‘INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO A  MAGGIO 2019  
Si analizzano di seguito le variazioni per divisione di prodotto: 
PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE 
Variazione sul mese precedente: + 1,9 
Si segnalano in aumento :  
Pane e cerali:riso, cereali bio, fette biscottate. Pesci e prodotti ittici: baccalà secco,triglie fresche, pesce spada fresco, salmone 
fresco,calamari freschi, polpi freschi e vongole fresche. 
Latte, formaggi e uova: in aumento asiago, emmentaler ,gorgonzola e fior di latte.  
Oli e grassi:burro (prezzo non più scontato) margarina (rilevazione con scanner). 
Frutta e vegetali: aumento in tutto il settore dovuto alle condizioni climatiche. 
Prodotti alimentari n.a.c.: in aumento omogeneizzati di carne. 
Caffè, tè e cacao: in aumento caffè espresso in capsule (mese precedente il prezzo era  scontato, questo mese  il prezzo è 
pieno). 
In diminuzione: cialde espresso (prezzo scontato diventato prezzo pieno).  
Acque minerali,bevande analcoliche, succhi di frutta: in aumento acqua minerale, reintegratore energetico (mese precedente il 
prezzo era scontato,  questo mese il prezzo è pieno). 
In diminuzione: 
Pesci e prodotti ittici: sgombri, cefali,merluzzi o naselli, rane pescatrici o code di rospo freschi e di pescata. Scampi 
freschi.Orate e spigole di allevamento (sconto) e trote di allevamento. 
Latte, formaggi e uova: parmigiano reggiano, formaggio grattugiato, provolone dolce, uova bio. 
Zucchero, confetture , miele, cioccolato e dolciumi:  gelati confezionati. 
BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI 
Variazione sul mese precedente: + 0,2 
Si segnalano un aumento: limoncino, spumante (rilevazione con scanner). 
In diminuzione: birre.    
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE  
Variazione sul mese precedente : -0,1 
Indumenti: 
si segnalano in aumento: il pigiama donna estivo. 
In diminuzione:  pantalone corto uomo, pullover uomo. 
ABITAZIONE, ACQUA , ELETTRICITA’ E COMBUSTIBILI 
Variazione sul mese precedente : -0,8 
Si segnalano in aumento:gasolio per riscaldamento 
Si segnala in diminuzione: spese condominiali, energia elettrica libero mercato.  
MOBILI, ARTICOLI E SERVIZI PER LA CASA 
Variazione sul mese precedente: 0 



Si segnalano in aumento:  
frigoriferi,freezer e frigo freezer, lavastoviglie, asciugatrici e lavastoviglie, aspirapolvere, apparecchi per cottura cibi (rilevazione 
nazionale ). 
In diminuzione: centrifughe e climatizzatori (rilevazione nazionale). 
Detersivi per la pulizia e manutenzione della casa, detersivi per il bucato. 
SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE 
Variazione sul mese precedente: - 0,1 
Si segnalano in diminuzione: medicinali di fascia C, profilattico( prezzo scontato è diventato prezzo pieno)  
TRASPORTI 
Variazione sul mese precedente: 0 
Si segnalano in aumento:pneumatico per scooter, olio motore (il mese precedente era scontato ora è ritornato a  prezzo pieno). 
Automobili diesel e benzina, trasporti ferroviari nazionali,voli nazionali, trasporto extraurbano passeggeri su autobus 
(rilevazione nazionale). 
In diminuzione: 
Automobili usate, motocicli, voli europei e intercontinentali, trasporto marittimo (rilevazione nazionale).  
COMUNICAZIONI 
Variazione sul mese precedente: - 0,9 
Si segnalano in aumento a rilevazione nazionale di :apparecchi telefonia fissa e telefax, smartwatch.   
In diminuzione a rilevazione nazionale di : servizi  di telefonia mobile, telefoni cellulari, smartphone.     
RICREAZIONE, SPETTACOLI E CULTURA 
Variazione sul mese precedente: - 0,9 
In aumento: carta fotocopie e in leggero aumento  anche scatola di costruzioni in plastica. 
Si segnalano aumenti a rilevazione nazionale di: soundbar, aggregato composto da e-book reader e cuffie con microfono, 
tablet, monitor, stampante,supporti per registrazioni di suoni, immagini e video (compact disk e film in dvd) , libri di 
narrativa,giornale quotidiano: testate a diffusione locale e nazionale, stabilimenti balneari. 
In diminuzione:  
Spettacolo teatrale.  
Si segnalano in diminuzione a rilevazione nazionale: tv, macchina fotografica digitale, videocamera, computer desktop, 
computer portatile,memoria rimovibile per personal computer, cartucce a getto di inchiostro e toner, pacchetti vacanza nazionali 
e internazionali, e-book download, periodici, parchi divertimento, impianti di risalita, dispositivi da polso e giochi elettronici. 
ISTRUZIONE 
Variazione sul mese precedente: 0 
Nessuna variazione sul mese precedente 
SERVIZI RICETTIVI E DI RISTORAZIONE 
Variazione sul mese precedente : 0 
In diminuzione: 
Camera d’albergo. 
Si segnalano diminuzione a rilevazione nazionale: villaggi vacanze, campeggi e ostelli, agriturismo.  
ALTRI BENI E SERVIZI  
Variazione sul mese precedente : - 0,4 
Si segnalano in aumento: 
Spazzolino da denti, filo interdentale. 
Si segnalano in diminuzione: 
Spazzolino elettrico, shampoo bagno schiuma, sapone liquido (prezzo scontato è diventato prezzo pieno), schiuma da barba, 
crema mani, fede in oro. 
In diminuzione a rilevazione nazionale: servizi di deposito, incasso e pagamento, altri servizi finanziari.  
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 g iugno 2019 verrà diffuso martedì 16 Luglio  ore 11  
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