
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL481820
Descrizione Prodotto: Fazzoletti
Commercio Mondiale (2021): 3.86 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 48 - CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O
DI CARTONE

CATEGORIE: Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di
cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in
rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini
per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti
simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori
di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di
cellulosa

Codice Peso % Descrizione

-Carta igienica
-Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e
asciugamani

4818 20 10 27.0 -Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco
-Asciugamani

4818 20 91 46.5 -in rotoli
4818 20 99 26.5 -altri

-Tovaglie e tovaglioli da tavola
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CAPITOLO 48 - CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O
DI CARTONE

CATEGORIE: Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di
cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in
rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini
per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti
simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori
di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di
cellulosa

Codice Peso % Descrizione

-Indumenti ed accessori di abbigliamento
-altri


