
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL330200
Descrizione Prodotto: Miscugli di sostanze odorifere
Commercio Mondiale (2020): 20.2 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 33 - OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER
TOELETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

CATEGORIE: Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni
alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime
per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per
la fabbricazione delle bevande

Codice Peso % Descrizione

-dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle
bevande

-dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande
-Preparazioni contenenti tutti gli agenti
aromatizzanti che caratterizzano una bevanda

3302 10 10 1.8
-con titolo alcolometrico effettivo superiore a
0,5 % vol
-altre

Pagina 1 di 2



Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

CAPITOLO 33 - OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER
TOELETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

CATEGORIE: Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni
alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime
per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per
la fabbricazione delle bevande

Codice Peso % Descrizione

3302 10 21 0.2

-non contenenti materie grasse provenienti dal
latte, né saccarosio, né isoglucosio, né
glucosio, né amido o fecola, o contenenti in
peso meno di 1,5 % di materie grasse
provenienti dal latte, meno di 5 % di
saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di
glucosio o di amido o fecola

3302 10 29 0.9 -altre
3302 10 40 38.1 -altri
3302 10 90 26.3 -dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari

-altri
3302 90 10 0.7 -Soluzioni alcoliche
3302 90 90 31.9 -altri


