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PREZZI: CARTOLAI; KIT SCUOLA SENZA GRIFFE? INFLAZIONE ZERO 
  
(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Basta rinunciare al diario griffato o allo zaino all'ultimo grido per risparmiare sui prezzi  del materiale 
scolastico. La lotta contro il caro-scuola parte dalla Federcartolai di Confcommercio che offrira' nei negozi che aderiranno 
all'iniziativa un apposito 'scuola-kit' (completo di quaderni, zaino, diario e cancelleria) a 25 euro. Le famiglie con uno o piu' figli in 
eta' scolare possono tirare un sospiro di sollievo. Nelle cartolerie troveranno un pacchetto speciale sia per le scuole elementari, che 
per le medie e le superiori, differenziato a seconda delle caratteristiche delle lezioni. Per i piu' piccoli il kit e' infatti composto da 
zaino, diario, astuccio a zip completo di penna, matita, gomma per cancellare, temperino, colori e pennarelli, 1 quaderno maxi a 
righe, 1 quaderno maxi a quadretti, 1 quaderno ad anelli. Per le scuole medie niente colori e pennarelli, ma rubrica, compasso, riga 
e squadre. Infine per licei e istituti superiori il kit comprende zaino, diario, astuccio comprensivo di matita, penna, gomma per 
cancellare e tempera matite e 4 quaderni maxi (due a righe e due a quadretti). ''Passato il Ferragosto, si avvicina il momento in cui 
le famiglie devono fare i conti per mandare i figli a scuola. Ma quest'anno - assicura Ugo Margini, presidente della Federcartolai - su 
molti prodotti scuola venduti nelle cartolerie non ci saranno spiacevoli sorprese per i genitori. Se confrontiamo, infatti, i prezzi di 
quest'anno con quelli del 2003 non si rilevano aumenti, se non per alcuni generi, e, comunque, nel caso di aumenti, questi ultimi 
sono mediamente sempre al di sotto del dato medio di inflazione pari al 2,4%''. Secondo i dati della Confcommercio, infatti, la 
maggior parte dei prezzi e' rimasta quest'anno invariata e i rincari hanno riguardato quasi esclusivamente diari e zainetti di marca 
(rispettivamente +3,44% e fino a +8% in un anno), ricercatissimi dagli studenti di ogni eta'. Facendo a meno delle griffe si puo' 
pero' risparmiare o quantomeno non spendere di piu' della scorsa stagione. Lo 'scuola kit', precisa Confcommercio, sara' reperibile in 
tutte le cartolerie che esporranno la locandina dell'iniziativa. Ecco in una tabella gli andamenti dei prezzi dei prodotti di cartoleria tra 
il 2003 e il 2004 calcolati da Federcartolai-Confcommercio.PRODOTTO DIFF. %-------------------------------------------Astuccio 
0,00Diario griffato +3,44Diario non griffato 0,00Maxi quaderno 0,00Quaderno A5 0,00Album disegno 0,00Matite colorate 12 pezzi 
0,00Matite colorate 24 pezzi -12,50Zaino griffato +8,30Zaino non griffato 0,00Correttore nastro -1,93Gomme cancellare -
2,50Compasso -4,88(ANSA). 
 
 


