INDICE NOTIZIARIO 2011
1. Climatologia e ambiente
- Precipitazioni e temperature
- Inquinamento atmosferico
2. Demografia
- Superficie territoriale e popolazione residente
- Popolazione residente nelle unità urbanistiche
- Movimento e calcolo della popolazione residente
- Movimento naturale della popolazione residente
- Movimento naturale della popolazione residente per Municipio
- Movimento migratorio
- Movimento migratorio secondo la zona geografica di provenienza o destinazione
- Moviment
"
- Movimento migratorio secondo le classi di età
- Movimento migratorio della popolazione residente per Municipio
- Stranieri residenti per nazionalità più numerose e Municipio
- Stranieri residenti a fine periodo per nazionalità più numerose
- Cambi di abitazione della popolazione residente per Municipio
- Nati dichiarati allo Stato Civile
- Morti per sesso e appartenenza al comune (popolazione presente)
- Morti per classi di età (popolazione presente)
- Matrimoni e scioglimenti di matrimonio
- Matrimoni secondo la cittadinanza degli sposi
3. Sanità
- Infermi entrati negli ospedali
- Nati vivi negli ospedali
4. Lavoro
- Interventi della Cassa Integrazione Guadagni
- Interventi della Cassa Integrazione Guadagni per classi di attività economica
5. Commercio e prezzi
- Consistenza a fine mese della rete distributiva al dettaglio
- Numeri indici dei prezzi al consumo (NIC) - confronto Genova e Italia
- Numeri indici dei prezzi al consumo (NIC) Città di Genova - generale e per capitoli
- Numeri indici dei prezzi al consumo (NIC) Italia - generale e per capitoli
- Numeri indici dei prezzi al consumo (FOI) - Italia
- Indici armonizzati dei prezzi al consumo per i Paesi dell’Unione Europea (IPCA)
- Numeri indici nazionali dei prezzi al consumo: coefficienti mensili di rivalutazione
monetaria rispetto all'indice di dicembre 2011
6. Edilizia
- Numeri indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
- Fabbricati ad uso abitazione - concessioni di edificare ritirate
- Fabbricati ad uso abitazione iniziati
- Fabbricati ad uso abitazione ultimati
- Fabbricati esclusivamente o prevalentemente non residenziali

- Elenco delle opere edilizie iniziate o ultimate
7. Turismo
- Clienti e presenze negli esercizi alberghieri ed extralberghieri
- Affluenza visitatori dell’Acquario di Genova
8. Trasporti e Porto
- Azienda Mobilità e Trasporti
- Incidenti stradali e persone infortunate
- Movimento veicoli nelle stazioni autostradali genovesi
- Porto di Genova: merci imbarcate
- Porto di Genova: merci sbarcate
- Porto di Genova: movimento contenitori in TEUS
- Porto di Genova: traffico passeggeri
9. Giustizia
- Titoli di credito protestati
- Fallimenti
10. Utenze e servizi
- Interventi effettuati dai Vigili del Fuoco
- Abbonamenti alla televisione

