
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL151600
Descrizione Prodotto: Grassi e oli, idrogenati, esterificati
Commercio Mondiale (2020): 2.92 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 15 - GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO
SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O

VEGETALE

CATEGORIE: Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o
totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati,
ma non altrimenti preparati

Codice Peso % Descrizione

-Grassi e oli animali e loro frazioni

1516 10 10 0.4
-presentati in imballaggi immediati di contenuto netto
inferiore o uguale a 1 kg

1516 10 90 8.1 -altrimenti presentati
-Grassi e oli vegetali e loro frazioni

1516 20 10 4.2 -Oli di ricino idrogenato, detti « opalwax »
-altri

1516 20 91 0.8
-presentati in imballaggi immediati di contenuto
netto inferiore o uguale ad 1 kg
-altrimenti presentati
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SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O

VEGETALE

CATEGORIE: Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o
totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati,
ma non altrimenti preparati

Codice Peso % Descrizione

1516 20 95 7.0

-Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole,
d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di
babassù, destinati ad usi tecnici o industriali
diversi dalla fabbricazione di prodotti per
l'alimentazione umana
-altri

1516 20 96 28.9

-Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole;
altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore
a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti,
d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di
copaiba

1516 20 98 50.6 -altri


