
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL730890
Descrizione Prodotto: Pannelli sandwich di fogli di acciaio rivestito
Commercio Mondiale (2021): 36.9 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 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

CATEGORIE: Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di
ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature,
impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di
chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate
della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio,
predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Codice Peso % Descrizione

-Ponti ed elementi di ponti
-Torri e piloni
-Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie
-Materiale per impalcature, per casseforme e per
puntellature
-altri

-unicamente o principalmente di lamiere

7308 90 51 14.0
-Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio
profilate (nervate) con un'anima isolante

7308 90 59 20.2 -altri
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CAPITOLO 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

CATEGORIE: Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di
ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature,
impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di
chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate
della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio,
predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Codice Peso % Descrizione

7308 90 98 65.8 -altri


