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NOVITNOVITÀÀ PANIERE PANIERE ––
RILEVAZIONE COMUNALE 2017RILEVAZIONE COMUNALE 2017

� Prodotti in entrata: 12

� Prodotti in uscita: 8

� Posizioni e prodotti con descrizione 
o denominazione modificata: 87



PRODOTTI IN ENTRATAPRODOTTI IN ENTRATA

• Preparato di carne da cuocere: pronto da cuocere, polpette o hamburger

• Preparati vegetariani e/o vegani: Hamburger di soia, seitan o altro

• Birra artigianale: in lattina o in bottiglia - esclusa analcolica (Non rilevare 

nei bar ed in altri esercizi di ristorazione) 

• Copripiumino: matrimoniale per letto a due piazze

• Dermatologo (attività intramuraria): visita in regime di attività libero-

professionale  “intramuraria” nelle strutture pubbliche ospedaliere locali

• Centrifugati di frutta e/o verdura al bar: servito al banco oppure al tavolo

FRUTTA/VERDURA

• Mele Pink Lady o Cripps Pink 

• Radicchio di Verona       

• Radicchio di Chioggia

• Zucchine tonde

• Spinaci freschi (in confezione)

• Cipolline (in confezione)



PRODOTTI IN USCITAPRODOTTI IN USCITA

• Birra di marca estera: in lattina o in bottiglia - esclusa analcolica

• Apparato gastrointestinale e metabolismo 17: Supradyn 

FRUTTA/VERDURA

• Insalata valeriana

• Cipolline borettane

• Insalata in confezione lattughino

• Insalata in confezione rucola/rughetta

• Insalata in confezione mista

• Cipolline: all’aceto o in agrodolce



Modifiche di denominazione Modifiche di denominazione 
e/o descrizione e/o descrizione 

ESEMPIO:

• Scheda di memoria per macchine fotografiche digitali: SD (normali, 

micro o mini), 32 GB. Escluse micro e mini.Specificare in varietà la 

classe di velocità e la tipologia.



PANIERE COMUNALE PANIERE COMUNALE 
20172017

� Prodotti rilevati: 680 (-5) – di cui:
• 590 mensili
• 90 bimensili

� Serie rilevate: 4.483 (+4) – di cui:
• 3.786 mensili
• 697 bimensili

� Esercizi rilevati: 697 (+14)
� Affitti rilevati: 100

� Condomini rilevati: 7



PANIERE COMUNALEPANIERE COMUNALE
20172017

•• Totale alberghi rilevati: 46Totale alberghi rilevati: 46

•• 44--5 stelle: 145 stelle: 14
•• 3 stelle:    233 stelle:    23
•• 11--2 stelle:  92 stelle:  9



PESI REGIONALI PESI REGIONALI 
2010/20172010/2017

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0Totale

7,27,27,16,96,66,66,16,5Altri beni e servizi

27,827,627,228,628,527,428,428,0Servizi ricettivi e di ristorazione

1,11,21,10,70,70,70,70,8Istruzione

8,18,07,87,06,86,96,76,9Ricreazione, spettacolo e cultura

2,12,22,11,51,71,82,02,1Comunicazioni

11,110,510,611,011,411,511,311,0Trasporti

7,47,57,66,36,16,56,96,5Servizi sanitari e spese per la salute

7,67,58,08,68,78,89,09,2Mobili, articoli e servizi per la casa

8,99,69,99,49,59,28,98,5Abitazione, acqua, energia e combustibili

6,56,36,17,27,47,47,37,3Abbigliamento e calzature

2,02,02,12,12,12,22,02,0Bevande alcoliche e tabacchi

10,310,410,510,710,510,810,811,1Prodotti alimentari e bevande analcoliche
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PESI REGIONALI PESI REGIONALI 
20172017

In aumento, rispetto all’anno precedente: Abbigliamento e 
calzature; Mobili, articoli e servizi per la casa; Trasporti; 
Ricreazione, spettacoli e cultura; Servizi ricettivi e di 
ristorazione.

In diminuzione: Prodotti alimentari e bevande analcoliche; 
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili; Servizi sanitari e 
spese per la salute; Comunicazioni; Istruzione.

Stazionaria: Altri beni e servizi; Bevande alcoliche e 
tabacchi.


