
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL190531
Descrizione Prodotto: Biscotti con aggiunta di dolcificanti
Commercio Mondiale (2021): 8.08 Miliardi €

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 19 - PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI
FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

CATEGORIE: Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche
con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie
per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Codice Peso % Descrizione

-Pane croccante detto « Knäckebrot »
-Pane con spezie (panpepato)
-Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

-Biscotti con aggiunta di dolcificanti
-interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di
cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

1905 31 11 11.1
-in imballaggi immediati di contenuto netto non
superiore a 85 g

1905 31 19 24.7 -altri
-altri

1905 31 30 7.9
-aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %
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CAPITOLO 19 - PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI
FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

CATEGORIE: Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche
con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie
per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Codice Peso % Descrizione

-altri
1905 31 91 18.6 -doppio biscotto con ripieno
1905 31 99 37.6 -altri

-Cialde e cialdine
-Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
-altri


