
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL6802D0
Descrizione Prodotto: Altre pietre da taglio o da costruzione
Commercio Mondiale (2021): 1.55 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 68 - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O
MATERIE SIMILI

CATEGORIE: Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori
di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per
mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati,
scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente

Codice Peso % Descrizione

-Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma
diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più
grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è
inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati
artificialmente
-altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste
pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana
o liscia

-Marmo, travertino e alabastro
-Granito

6802 29 00 18.9 -altre pietre
-altri
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CAPITOLO 68 - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O
MATERIE SIMILI

CATEGORIE: Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori
di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per
mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati,
scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente

Codice Peso % Descrizione

-Marmo, travertino e alabastro
6802 92 00 38.7 -altre pietre calcaree

-Granito
-altre pietre

6802 99 10 13.6
-lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non
scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

6802 99 90 28.9 -altre


