
                                                      COMUNICATO STAMPA 

Definitivo di Luglio 2019 indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) per Cremona:
0 sul mese precedente (Var.congiunturale)
+ 0,3  sullo stesso mese dell’anno precedente  (Var.tendenziale )

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

      Divisione Variazione Tendenziale %  Variazione    Congiunturale %                           

Prodotti alimentari e bevande                   + 1,2            -   0,2
Analcoliche
Bevande alcoliche e tabacchi               + 1,2             -  0,2
Abbigliamento e calzature -  0,2             -  0,2
Abitazione, acqua, elettricità e               -  0,5              - 1,4
Combustibili
Mobili, articoli e servizi per la               + 0,4               - 0,1
Casa
Servizi sanitari e spese per + 0,4                   0
la salute
Trasporti + 0,1                                           -  0,4
Comunicazioni -  9,2               + 0,6
Ricreazione, spettacoli e cultura  - 0,3                                   + 1,2
Istruzione  - 0,7                   0
Servizi ricettivi e di ristorazione + 1,4                + 1
Altri beni e servizi +  2                              - 0,1

ANDAMENTO DELL ‘INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO A  LUGLIO 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 : 
Pane a fette, merenda preconfezionata, crackers, pasta ripiena, pasta secca e fresca (rilevazione con scanner)
Carni:  fesa vitello,lonza, braciole maiale,petto di pollo,bresaola,prosciutto cotto e crudo, salame  e prosciutto crudo in 
confezione,hamburger di bovino adulto.
Pesci e prodotti ittici: filetti di platessa surgelati, vongole surgelate, sarde fresche di pescata, palombi freschi di pescata,code di 
rospo o rane pescatrici fresche, spigole fresche di pescata, orate di allevamento, calamari freschi, polpi freschi, scampi freschi.
Latte parzialmente scremato fresco, latte scremato alta digeribilità a lunga conservazione, latte parzialmente scremato a lunga 
conservazione,yogurt probiotico, pecorino, asiago, fontina, provolone dolce, formaggio fuso a fette, burro. 
Frutta:limoni primo fiore e lunari, mele fuji, frutti di bosco, cocomeri, meloni (poca produzione), ananas, avocado, kiwi 
d'importazione.
Vegetali: insalata, cicoria, bietole verdi, sedani, cavoli, cappucci, melanzane, zucchine, carote, cipolle.  
Bastoncini di pesce surgelati.
Caffè decaffeinato,tè, acqua minerale (anche rilevazione con scanner), succhi di frutta (rilevazione con scanner), amaro.
In diminuzione: 
cereali per colazione (rilevazione con scanner), pizza (prodotto di panetteria prezzo scontato diventato prezzo pieno), pasta 
sfoglia (prezzo scontato diventato prezzo pieno). 
Carni: carne fresca bovino adulto, pancetta in confezione ( prezzo scontato diventato prezzo pieno), salsiccia (prezzo scontato 
diventato prezzo pieno).
Pesci e prodotti ittici:tonno in scatola, baccalà secco, sgombri freschi di pescata (sconto), merluzzi o naselli freschi di pescata 
(sconto),  orate fresche di pescata (sconto), trote di allevamento fresche, salmone fresco (sconto), seppie fresche (anche con 
sconto), mitili o cozze fresche (sconto). 
Formaggio grattuggiato.
Frutta e verdura : prugne secche, limoni gialli, pompelmi gialli, banane, pesche, albicocche, susine, mango (anche in sconto), 
avocado (sconto), zenzero, pomodori, cavoli verza, cetrioli, peperoni, fagiolini, patate.
Piatto pronto surgelato e pizza surgelata.,caffè tostato.

BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI
Variazione sul mese precedente: - 0,2



In aumento : amaro, aperitivi alcolici
Lieve diminuzione della birra artigianale e analcolica. 
Diminuzione vini (rilevazione con scanner)

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 
Variazione sul mese precedente : - 0,2
Si segnalano diminuzioni delle sneakers da uomo, scarpe da passeggio donna, scarpe da ginnastica bambini.

ABITAZIONE, ACQUA , ELETTRICITA’ E COMBUSTIBILI
Variazione sul mese precedente : -  1,4
Si segnala in aumento: energia elettrica mercato tutelato, tariffa bioraria fascia diurna feriale. Energia elettrica mercato tutelato, 
tariffa bioraria fascia notturna, weekend, e festivi (rilevazione nazionale). Gasolio per riscaldamento.
Si segnala in diminuzione: energia elettrica mercato tutelato quota fissa. E mercato libero (rilevazione nazionale), gas. 

MOBILI, ARTICOLI E SERVIZI PER LA CASA
Variazione sul mese precedente: - 0,1
Si segnalano in aumento: 
rilevazione nazionale:frigoriferi, freezer e frigo freezer lavatrici asciugatrici, lavastoviglie e climatizzatori.
Detersivo lavatrice, detersivo per bucato a mano, detergente wc, insetticida. 
In diminuzione: aspirapolvere apparecchi per la cottura dei cibi centrifughe (rilevazione nazionale).
Lenzuola ( prezzo scontato diventato prezzo pieno), ferro da  stiro (prezzo scontato diventato prezzo pieno), sacchetti plastica 
frigo. 

SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE
Variazione sul mese precedente: 0
In diminuzione pasta protettiva e medicinali fascia A (rilevazione nazionale).

TRASPORTI
Variazione sul mese precedente: - 0,4
Si segnalano in aumento: olio motore.
Rilevazione nazionale:automobili oltre 4 mt. Diesel, motocicli, ciclomotori, voli nazionali e intercontinentali, trasporto marittimo,
In diminuzione:
Rilevazione nazionale:  carburanti, automobili fino a 4 mt. Diesel, automobili fino a 4 mt. Benzina, automobili usate, trasporti 
ferroviari nazionali, voli europei, trasporto extraurbano multimodale.

COMUNICAZIONI
Variazione sul mese precedente: + 0,6
Si segnalano In aumento a rilevazione nazionale : servizi di telefonia fissa su rete commutata, telefoni cellulari,smartphone.
In diminuzione a rilevazione nazionale : servizi di telefonia mobile, servizi di telefonia fissa a banda larga, apparecchi per la 
telefonia fissa e telefax, smartwatch.  

RICREAZIONE, SPETTACOLI E CULTURA
Variazione sul mese precedente: + 1,2
In aumento a rilevazione nazionale: macchina fotografica digitale, computer desktop, tablet, monitor, stampante, pacchetti 
vacanze nazionali e internazionali, pay tv, libri di narrativa, alri libri non scolastici diversi da quelli di narrativa, giornale 
quotidiano : testate a diffusione nazionale, parchi divertimento, stabilimenti balneari.
In aumento: alimenti  e prodotti per animali  (rilevazione con scanner).
In diminuzione a rilevazione nazionale: soundbar, tv, aggregato composto da E-book reader e cuffie con microfono, 
videocamera, computer portatile, memoria rimovilbile, per personal computer, cartucce a getto di inchiostro e toner, supporti 
con registrazioni di suoni, immagini, e video (compact disk e film in dvd), E-book download, periodici, impiati di risalita, parchi 
nazionali, giardini zoologici e botanici, giochi elettronici, dispositivi da polso per attività sportive.
In diminuzione: puzzle ( prezzo scontato diventato prezzo pieno), costruzioni (lego) ( prezzo scontato diventato prezzo pieno), 
scarpe calcetto, racchetta tennis, evidenziatori..

ISTRUZIONE
Variazione sul mese precedente: 0
Nessuna variazione sul mese precedente
SERVIZI RICETTIVI E DI RISTORAZIONE
Variazione sul mese precedente : + 1
In aumento a rilevazione nazionale: villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili, agriturismo.
In aumento: pranzo piatto unico. 

ALTRI BENI E SERVIZI 
Variazione sul mese precedente : - 0,1 
Si segnalano in aumento: spazzolino elettrico ( in sconto ma con prezzo più alto dello sconto precedente), fede in oro.
In aumento rilevazione nazionale : servizi di deposito, incasso e pagamento.  



In diminuzione: carta igienica, smalto per unghie, zaino (prezzo scontato diventato prezzo pieno con ulteriore abbassamento di 
prezzo), assicurazione auto.
In diminuzione: servizi assicurativi connessi all'abitazione (rilevazione nazionale).
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 agosto 2019 verrà diffuso lunedì 16 settembre ore 10
Ufficio Statistica del Comune di Cremona                                            
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