
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL170220
Descrizione Prodotto: Zucchero e sciroppo d'acero
Commercio Mondiale (2021): 473.2 Milioni €

Questo codice prodotto ExportPlanning rappresenta l'aggregazione dei codici di
Nomenclatura Combinata riportati nella colonna di sinistra della seguente tabella. Al
fine di fornire una misura della rappresentatività dei dati rispetto al prodotto d'interesse,
nella colonna "Peso %" è riportato il peso percentuale di ogni prodotto rispetto
all'aggregazione considerata, calcolato considerando la struttura delle importazioni
dell'Unione Europea. Inoltre, per consentire di individuare le categorie escluse da
questa analisi, nella colonna "Descrizione" sono riportate, in grigio, anche le categorie
affini non incluse nel codice prodotto considerato

CAPITOLO 17 - ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

CATEGORIE: Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio
(levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta
di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele
naturale; zuccheri e melassi caramellati

Codice Peso % Descrizione

-Lattosio e sciroppo di lattosio
-Zucchero e sciroppo d'acero

1702 20 10 0.9
-Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di
aromatizzanti o di coloranti

1702 20 90 99.1 -altri
-Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente
fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di
20 % di fruttosio
-Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo
stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso
lo zucchero invertito
-Fruttosio chimicamente puro
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CAPITOLO 17 - ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

CATEGORIE: Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio
(levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta
di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele
naturale; zuccheri e melassi caramellati

Codice Peso % Descrizione

-altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in
peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo
zucchero invertito
-altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e
sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato
secco, 50 % di fruttosio


