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                        VICENZA, 15 settembre 2009 
 
OGGETTO:  Rilevazione dei prezzi al consumo del mese di AGOSTO 2009. 
 
 
Nel settore dei beni alimentari, sono pochi i prodotti che hanno registrato variazioni di prezzo, 
soprattutto in aumento. Tra questi, l’aumento più significativo viene registrato dal mais in 
confezione (+ 6,5%) seguito dall’aranciata (+ 4,5%). Gli altri prodotti in aumento sono il tè in 
bottiglia, la maionese, la mortadella e le salsicce, i filetti d’acciuga sott’olio ed il miele. Tra i 
prodotti in diminuzione si trovano alcuni prodotti a base di farine come il pane da toast, la pasta 
ed i biscotti, oltre ad alcune carni, ai gelati multipack, alla panna da cucina, al minestrone 
surgelato e pochi altri. 
 
Più numerosi sono i prodotti che hanno registrato variazione di prezzo nel settore dei  beni e 
servizi vari. Tra questi si segnalano alcuni prodotti per l’igiene personale e della casa, in 
particolare l’ammorbidente (+ 10,4%), i carburanti ed i pneumatici per auto, alcuni medicinali, gli 
attrezzi sportivi e pochi altri prodotti. Tra i prodotti in diminuzione si segnalano le assicurazioni, le 
camere d’albergo, i traslochi, i fiori ed i giochi (carte da gioco e puzzle). Altri prezzi in calo sono 
quelli del cinema, delle scarpe da calcetto, degli occhiali da sole, della lacca per capelli e del 
sapone liquido, dei piatti usa e getta, la caffettiera e la padella, della chiave USB, del frigo e 
dell’attrezzatura a motore da giardino, del cotone idrofilo e dei croccantini per gatti. 
 
Tra i prodotti rilevati a cadenza bimensile, i prezzi dei prodotti ittici risultano tendenzialmente in 
diminuzione, mentre per i prodotti ortofrutticoli, a causa del periodo di chiusura dei negozi per le 
ferie estive, non è stato possibile acquisire sufficienti quotazioni per il calcolo dei prezzi medi. 
 
La rilevazione dei prezzi al minuto si realizza con le seguenti modalità: 
• Paniere locale definito dall’Istat, con individuazione del prodotto maggiormente venduto nel 

singolo punto vendita; 
• Punti vendita individuati secondo il piano di campionamento approvato dalla Commissione  di 

controllo e strutturato sia secondo le caratteristiche dei punti vendita, che in base alla 
distribuzione territoriale; 

• numero di prodotti rilevati: 459 a cadenza mensile, 58 a cadenza trimestrale e 119 a cadenza 
bimensile; 

• numero di punti vendita: 411; 
• numero di quotazioni: 2807 per prodotti a cadenza mensile, 899 per prodotti a cadenza 

bimensile, 288 a cadenza trimestrale, 10 per le tariffe di acqua potabile e gas, auto pubblica, 
104 abitazioni per la rilevazione degli affitti. 

• Per ogni prodotto rilevato vengono considerati: descrizione del prodotto , marca, varietà, 
grammatura o numero pezzi; in caso di cambio di marca o varietà si procede a ribasamento 
del singolo prezzo per consentire la confrontabilità; il cambio di grammatura o pezzatura non 
comporta ribasamento in quanto i valori sono già standardizzati per peso o pezzatura 
prestabiliti.  
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Al fine di dare indicazioni sui prodotti che hanno subìto nel mese corrente le maggiori variazioni 
di prezzo si riportano di seguito solo le variazioni di prezzo effettivo a parità di prodotto che 
superano l’1% rispetto al mese precedente. 
 
LA PRESENTE TABELLA HA LO SCOPO DI INDICARE LE MAGGIORI VARIAZIONI DI 
PREZZO RISCONTRATE DURANTE IL MESE DI RIFERIMENTO NEL MERCATO DI 
VICENZA. I VALORI ESPRESSI CORRISPONDONO AL VALORE MEDIO TRA TUTTE LE 
QUOTAZIONI RILEVATE NEI VARI PUNTI VENDITA. 
 
 

NEL MESE DI AGOSTO 2009 LE MAGGIORI VARIAZIONI HANNO RIGUARDATO 

    

    

ALIMENTARI    
    

in aumento: % periodo prec   

    

Te' in bottiglia 2,0   
Maionese 1,3   
Aranciata 4,5   
Mortadella 1,7   
Salsicce di carne tritata 1,5   
Filetti d'acciuga sott'olio di oliva 1,3   
Mais in confezione 6,5   
Miele 1,2   
    
in diminuzione % periodo prec   
    
Vino comune -1,2   
Brandy -1,9   
Pane per toast -2,3   
Pasta base per pizze, rustici e dolci -4,3   
Pasta di semola di grano duro -1,5   
Pasta ripiena -1,2   
Biscotti frollini -1,7   
Carne fresca bovino adulto, II taglio -1,3   
Wurstel -5,3   
Coniglio fresco -1,1   
Panna da cucina -1,7   
Minestrone surgelato -2,2   
Noci -1,3   
Gelati multipack -5,3   
Cipolline -1,2   
Crema da spalmare al cacao -2,1   
Legumi lessati in confezione -1,4   
Dadi per brodo -1,7   
    

BENI E SERVIZI VARI    
    

in aumento: % periodo prec   

    

Calze bambino 3,1   
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Ombrello 1,1   
Sapone liquido per igiene intima 1,9   
Spazzolino da denti 1,6   
Bagno/doccia schiuma 2,4   
Deodorante per la persona 1,6   
Ammorbidente 10,4   
Detersivo per bucato a mano liquido 2,2   
Detersivo per biancheria delicata 4,8   
Assorbenti igienici per signora 2,8   
Pneumatico auto cilindrata oltre cc 1500 3,6   
Pneumatico auto cilindrata fino cc 1500 3,6   
Gasolio con servizio alla pompa 2,7   
Gasolio fai da te 2,5   
Posate 4,6   
Lampadina 1,5   
Benzina verde fai da te 1,5   
Aspirapolvere 1,3   
Benzina verde con servizio alla pompa 1,5   
Navigatore satellitare 1,2   
Quadernone 2,5   
Articoli sportivi per sport d'acqua 5,5   
Scheda di memoria per macchine fotografiche digitali 4,9   
Attrezzo per bodybuilding e fitness 3,8   
Lente da vista 2,1   
Combustibile solido 2,4   
Gasolio per riscaldamento 3,2   
Apparato gastrointestinale - metabolismo 1 1,6   
Sistema nervoso centrale 1 1,4   
Sistema respiratorio 2 1,7   
Sistema nervoso 3 1,1   
Pittura per interni 2,7   
Birra al bar 1,2   
    
in diminuzione: % periodo prec   

    

Cinema -3,1   
Scarpe da calcetto -5.6   
Lacca per capelli -2,1   
Sapone liquido -2,6   
Piatti usa e getta -1,3   
Cotone idrofilo -1,2   
Caffettiera -7,8   
Padella antiaderente -3,6   
Croccantini per gatti -3,9   
Fiore ornamentale per appartamento -8,2   
Fiori - rosa -7,8   
Pianta ornamentale -2,8   
Chiave USB -2,8   
Frigo freezer -1,7   
Attrezzatura a motore da giardino -4,3   
Puzzle -2,1   
Carte da gioco -1,1   
Occhiali da sole -9,4   
Noleggio mezzi di trasporto -3,5   
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Assicurazione auto - Profilo C -1,1   
Assicurazione auto - Profilo B -1,5   
Assicurazione moto -1,5   
Assicurazione auto - Profilo A -1,5   
Assicurazione auto - Profilo D -1,1   
Trasloco -6,5   
Camera albergo - categoria 4-5 stelle -3,2   
Camera albergo - categoria 3 stelle -8,5   
 
 
 
 
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) del mese di 
luglio 2009 è risultato pari a 135.3, calcolato sulla base 100 = anno 1995. 
La variazione percentuale rispetto a luglio 2008 è risultata pari a - 0.1 %. 
L’indice locale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) per la città di 
Vicenza del mese di luglio 2009 è risultato pari a 111.6, calcolato sulla base 100 =anno 2002. 
La variazione percentuale rispetto a luglio 2008 è risultata pari a – 0.4 %. 


