
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL300A00
Descrizione Prodotto: Estratti ed altre sostanze umane o animali
Commercio Mondiale (2020): 13.3 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 30 - PRODOTTI FARMACEUTICI

CATEGORIE: Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche
polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro
secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi
terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove; Sangue umano;
sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri,
altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti
mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi
(esclusi i lieviti) e prodotti simili

Codice Peso % Descrizione

-Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati,
anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di
ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina
e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per
scopi terapeutici o profilattici non nominate né
comprese altrove

-Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro
secrezioni

3001 20 10 0.3 -di origine umana
3001 20 90 1.0 -altri
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Codice Peso % Descrizione

-altri
3001 90 20 2.0 -di origine umana

-altri
3001 90 91 19.0 -Eparina e suoi sali
3001 90 98 0.8 -altri

-Sangue umano; sangue animale preparato per usi
terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre
frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche
modificati o ottenuti mediante procedimenti
biotecnologici; vaccini, tossine, colture di
microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili

-Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti
immunologici, anche modificati o ottenuti mediante
procedimenti biotecnologici
-Vaccini per la medicina umana
-Vaccini per la medicina veterinaria
-altri

3002 90 10 1.8 -Sangue umano

3002 90 30 0.8
-Sangue animale preparato per usi terapeutici,
profilattici o diagnostici

3002 90 50 19.3 -Colture di microrganismi
3002 90 90 55.1 -altri


