
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: A1.91
Descrizione Prodotto: Rifiuti e residui
Commercio Mondiale (2021): 158.5 Miliardi €

Questo codice prodotto include le sottovoci indicate nella seguente tabella. Al fine di
consentire una visione d'insieme, nella colonna "Peso %" è riportato il peso percentuale
di ogni sottovoce rispetto all'aggregazione considerata, calcolato considerando la
struttura delle importazioni dell'Unione Europea.

Codice Peso % Descrizione

UL230800 0.7
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e
sottoprodotti vegetali

UL230B00 0.7 Avanzi della fabbricazione di bevande alcoliche
UL240130 0.2 Cascami di tabacco
UL261A00 0.6 Loppe e scorie di loppe
UL262011 0.4 Metalline di galvanizzazione
UL262019 1.1 Ceneri e residui, di zinco
UL262020 0.3 Ceneri, residui, fanghi di piombo
UL262030 0.9 Ceneri e residui, di rame
UL262040 0.3 Ceneri e residui, di alluminio
UL2620A0 0.7 Ceneri e residui di altri metalli non ferrosi
UL262110 0.1 Ceneri e residui di incenerimento dei rifiuti
UL271090 0.1 Residui di oli
UL284450 <0.1 Elementi di reattori nucleari
UL300692 <0.1 Rifiuti farmaceutici
UL382500 <0.1 Rifiuti urbani
UL382541 <0.1 Residui di solventi organici, alogenati
UL382549 <0.1 Residui di solventi organici, non alogenati
UL382550 <0.1 Residui di liquidi decapanti per metalli

UL382561 <0.1
Prodotti residuali contenenti principalmente
costituenti organici
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Codice Peso % Descrizione

UL382569 <0.1
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle
industrie connesse

UL382590 <0.1 Altri rifiuti pericolosi
UL391500 1.8 Cascami, ritagli e avanzi di plastica
UL40A000 0.4 Cascami, ritagli e avanzi di gomma
UL411520 <0.1 Rifiuti di cuoio
UL440130 3.8 Altri rifiuti riciclabili, non pericolosi n.c.a.
UL470700 4.1 Carta e cartone da riciclare
UL500300 <0.1 Cascami di seta
UL510300 <0.1 Cascami di lana
UL520210 <0.1 Cascami di filati di cotone
UL550500 0.2 Cascami di fibre chimiche sintetiche e artificiali
UL6310A0 0.2 Stracci, spago di oggetti fuori uso
UL711230 1.4 Ceneri contenenti metalli preziosi
UL711290 26.7 Cascami di metalli preziosi
UL720400 26.0 Cascami di ferro, ghisa e acciaio
UL750300 0.4 Cascami e avanzi di nichel
UL760200 9.2 Cascami e avanzi di alluminio
UL780200 0.4 Cascami e avanzi di piombo
UL790200 0.5 Cascami e avanzi di zinco
UL800200 0.1 Cascami e avanzi di stagno
UL81A000 0.7 Cascami di altri metalli non ferrosi
UL854810 0.7 Cascami ed avanzi di pile
UL890800 <0.1 Navi ed beni destinati alla demolizione
ULG00000 17.2 Cascami e avanzi di rame


