
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: E3.41
Descrizione Prodotto: Articoli vari per la casa
Commercio Mondiale (2021): 95.6 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

UL030110 0.3 Pesci ornamentali vivi
UL340600 5.7 Candele, ceri e simili

UL392490 7.6
Oggetti per uso domestico, oggetti di igiene e da
toletta, di materie plastiche

UL442000 2.2 Legno intarsiato; cofanetti e statuette in legno
UL630710 2.6 Tele e strofinacci
UL670200 2.7 Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti
UL691300 2.0 Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica
UL732310 0.2 Paglia di ferro o di acciaio; spugne

UL732490 2.3
Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro
o acciaio

UL732690 56.3
Scale, sgabelli, grondaie, scatole ed altri articoli in
metallo

UL741820 1.0 Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di rame
UL761520 0.5 Oggetti di igiene e da toletta e loro parti, di alluminio
UL821000 0.7 Apparecchi meccanici azionati a mano

UL830610 0.2
Campane, campanelli, gong ed oggetti simili (non
elettrici) di metalli comuni

UL830621 0.1
Statuette ed altri oggetti di ornamento (anche di
argenteria)

UL830629 1.7 Statuette ed altri oggetti di ornamento
UL830630 0.3 Cornici per fotografie
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Codice Peso % Descrizione

UL842310 1.5 Pesapersone e bilance per uso casalingo
UL845210 1.7 Macchine per cucire di tipo domestico

UL910300 0.1
Sveglie e pendolette, con movimento di orologi
tascabili

UL910500 1.0 Sveglie e orologi a muro
UL950500 5.2 Addobbi per le feste

UL960310 0.1
Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie
vegetali in mazzi legati

UL960390 4.1 Pennelli e piumini per spolverare


