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OGGETTO:  Rilevazione dei prezzi al consumo del mese di MARZO 2014. 
 
 
Nel settore dei beni alimentari sono pochi i prodotti che hanno registrato variazioni di prezzo. Infatti risultano in 
aumento solamente i prezzi del riso, dei cereali biologici, degli spinaci surgelati, delle caramelle, del cacao e del tè in 
bottiglia. Risultano, invece in diminuzione, la merenda confezionate ed i cereali per colazione; la pasta base per pizze 
o dolci; la carne di maiale, coniglio e tacchino; i formaggini; l’olio extra vergine di oliva; il minestrone ed i piselli 
surgelati, le patatine, l’aranciata ed il liquore dolce. 
Nel settore dei beni vari le variazioni di prezzo di diversi capi di abbigliamento, sia in aumento che in diminuzione, 
sono dovute all’uscita delle nuove collezioni primaverili. Risultano, inoltre, in aumento: la libreria, il bicchiere, la 
bicicletta per bambino, gli strumenti musicali, i giochi per neonati, gli alimenti per gatti, il concime, oltre ad alcuni 
prodotti per l’igiene della casa e della persona. Risultano, invece, in diminuzione alcuni prodotti e detersivi per la 
casa, le console per giochi elettronici, i pannolini ed il gel per capelli. La diminuzione del prezzo del terriccio e dei 
fiori è dovuta alla stagione favorevole. 
Tra i servizi risultano in aumento diversi servizi riguardanti le auto (lavaggio, riparazione e noleggio), l’ingresso ai 
monumenti storici, il gelato artigianale da asporto e l’assicurazione ciclomotore. Risultano, invece, in diminuzione il 
gasolio per riscaldamento ed il GPL, il cardiologo e gli esami di sangue ed urine, il pranzo con piatto unico e le 
assicurazioni auto e moto. 
Per quanto riguarda i prodotti rilevati a cadenza bimensile, sia i pesci che i prodotti ortofrutticoli risultano in netta 
diminuzione. 
 
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: 585 a cadenza mensile  e 110 a cadenza bimensile; 
 numero di punti vendita: 404; 
 numero di quotazioni: 3239 per prodotti a cadenza mensile, 1824 per prodotti a cadenza bimensile, 13 per le 

tariffe di acqua potabile, gas di rete ed auto pubblica, 13 per spese condominiali, 100 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.  

 
 
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) del mese di febbraio 2014 è 
risultato pari a 107.2 calcolato sulla base 100 = anno 2010. La variazione percentuale rispetto a febbraio 2013 è 
risultata pari a + 0.5 %. 
L’indice locale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) per la città di Vicenza del mese di 
febbraio 2014 è risultato pari a 106.5 calcolato sulla base 100 = anno 2010. La variazione percentuale rispetto a 
febbraio 2013 è risultata pari a + 0.1 %. 


