
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL021090
Descrizione Prodotto: Farine e polveri, commestibili, di carni o di
frattaglie
Commercio Mondiale (2020): 654.3 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 2 - CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

CATEGORIE: Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o
affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

Codice Peso % Descrizione

-Carni della specie suina
-Carni della specie bovina
-altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di
carni o di frattaglie

0210 91 00 -di primati
-di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine
dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi
dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi
(mammiferi del sottordine dei pinnipedi)

0210 92 10
-di balene, delfini e marsovini (mammiferi della
specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi
(mammiferi della specie dei sireni)
-altri

0210 92 91 -Carni
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Codice Peso % Descrizione

0210 92 92 -Frattaglie

0210 92 99
-Farine e polveri commestibili di carni o di
frattaglie

0210 93 00 -di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
-altre

-Carni
0210 99 10 -di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

-delle specie ovina e caprina
0210 99 21 -non disossate
0210 99 29 -disossate
0210 99 31 -di renne
0210 99 39 -altre

-Frattaglie
-della specie suina domestica

0210 99 41 -Fegati
0210 99 49 -altre

-della specie bovina
0210 99 51 -lombatello sottile e lombatello
0210 99 59 -altre

-altre
-Fegati di volatili

0210 99 71
-Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in
salamoia

0210 99 79 -altri
0210 99 85 -altre
0210 99 90 -Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie


