ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
PARTE I
Cereali
Il settore dei cereali comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
a) 0709 99 60
Granturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19 Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non
ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
1001 91 20 Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
ex 1001 99 00 Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla
semina
1002
Segala
1003
Orzo
1004
Avena
1005 10 90 Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido
1005 90 00 Granturco non destinato alla semina
1007 10 90, Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina
1007 90 00
1008
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
b) 1001 11 00, Frumento (grano) duro
1001 19 00
c) 1101 00
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
1102 90 70 Farina di segala
1103 11
Semole e semolini di frumento (grano)
1107
Malto, anche torrefatto
d) 0714
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili
radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o
essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della
palma a sago
ex 1102
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 20
– Farina di granturco
1102 90
– altre:
1102 90 10 – – Farina di orzo
1102 90 30 – – Farina di avena
1102 90 90 – – altre:
ex 1103
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento
(grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50
ex 1104
Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati,
tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce
1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1106 20
Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714
ex 1108
Amidi e fecole; inulina:
– Amidi e fecole:

1108 11 00
1108 12 00
1108 13 00
1108 14 00
ex 1108 19
1108 19 90
1109 00 00
1702

– – Amido di frumento (grano)
– – Amido di granturco
– – Fecola di patate
– – Fecola di manioca
– – Altri amidi e fecole:
– – – altri
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio)
chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di
aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele
naturale; zuccheri e melassi caramellati
ex 1702 30 – Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso,
allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:
– – altri:
ex 1702 30 50 – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenenti, in peso, allo
stato secco, meno di 99 % di glucosio
ex 1702 30 90 – – – altri, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99 % di glucosio
ex 1702 40 – Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a
50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
1702 40 90 – – altri
ex 1702 90 – Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero,
contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
1702 90 50 – – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
– – Zuccheri e melassi caramellati:
– – – altri:
1702 90 75 – – – – in polvere, anche agglomerati
1702 90 79 – – – – altri
2106
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
ex 2106 90 – altre
– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
– – – altri
2106 90 55 – – – – Sciroppi di glucosio o di maltodestrina
ex 2302
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della
vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali
ex 2303
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole,
cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero,
avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche
agglomerati in forma di pellet:
2303 10
– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
2303 30 00 – Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
ex 2306
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet,
dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
– altri
2306 90 05 – – di germi di granturco

ex 2308 00

2308 00 40
2309
ex 2309 10
2309 10 11
2309 10 13
2309 10 31
2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53
ex 2309 90
2309 90 20

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche
agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali,
non nominati né compresi altrove:
– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa
dall'uva
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o
sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90,
1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

– altri:
– – Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della
nomenclatura combinata
– – altri, comprese le premiscele:
– – – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o
sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90,
1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

2309 90 31
2309 90 33
2309 90 41
2309 90 43
2309 90 51
2309 90 53
(1) Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i
prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.
PARTE II
Riso
Il settore del riso comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
a) da 1006 10 21 a
Risone (riso "paddy"), diverso da quello destinato alla semina
1006 10 98
1006 20
Riso semigreggio (bruno)
1006 30
Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato
b) 1006 40 00
Rotture di riso
c) 1102 90 50
Farina di riso
1103 19 50
Semole e semolini di riso
1103 20 50
Pellet di riso
1104 19 91
Fiocchi di riso
ex 1104 19 99
Grani di riso schiacciati
1108 19 10
Amido di riso
PARTE III
Zucchero
Il settore dello zucchero comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
a) 1212 91
Barbabietole da zucchero
1212 93 00 Canna da zucchero

b) 1701
c) 1702 20
1702 60 95
e
1702 90 95
1702 90 71
2106 90 59
d) 1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 90 30
e) 1702 60 80
1702 90 80
f) 1703
g) 2106 90 30
h) 2303 20

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato
solido
Zucchero e sciroppo d'acero
Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di
aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e
l'isoglucosio
Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più
di saccarosio
Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di
lattosio, di glucosio e di maltodestrina
Isoglucosio

Sciroppo di inulina
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero
Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati
Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della
fabbricazione dello zucchero

PARTE IV
Foraggi essiccati
Il settore dei foraggi essiccati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
a) ex 1214 10 00 – Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata
artificialmente con il calore
– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e
macinata
ex 1214 90 90 – Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio
disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i
cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e
ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
b) ex 2309 90 96 – Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba
– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi
risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati.
PARTE V
Sementi
Il settore delle sementi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
0712 90 11
Granturco dolce ibrido:
– destinati alla semina
0713 10 10
Piselli (Pisum sativum):
– destinati alla semina
ex 0713 20 00 Ceci (garbanzos):
– destinati alla semina

ex 0713 31 00 Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:
– destinati alla semina
ex 0713 32 00 Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):
– destinati alla semina
0713 33 10
Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):
– destinati alla semina
ex 0713 34 00 Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea):
ex 0713 35 00 – destinato alla semina
ex 0713 39 00 Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata):
– destinato alla semina
altri:
– destinati alla semina
ex 0713 40 00 Lenticchie:
– destinate alla semina
ex 0713 50 00 Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var.
minor):
ex 0713 60 00 – destinate alla semina
Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan):
– destinato alla semina
ex 0713 90 00 Altri legumi da granella secchi:
– destinati alla semina
1001 91 10
Spelta:
– sementi
1001 91 90
Altro
– sementi
ex 1005 10
Granturco ibrido da semina
1006 10 10
Risone (riso "paddy"):
– destinato alla semina
1007 10 10
Sorgo a grani ibrido:
– sementi
1201 10 00
Fave di soia, anche frantumate:
– sementi
1202 30 00
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:
– sementi
1204 00 10
Semi di lino, anche frantumati:
– destinati alla semina
1205 10 10 ed Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:
ex 1205 90 00 – destinati alla semina
1206 00 10
Semi di girasole, anche frantumati:
– destinati alla semina
ex 1207
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
– destinati alla semina

1209

Semi, frutti e spore destinati alla semina

PARTE VI
Luppolo
Il settore del luppolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC Designazione
1210
Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1302 13 00 Succhi ed estratti vegetali di luppolo
PARTE VII
Olio di oliva e olive da tavola
Il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola comprende i prodotti elencati nella tabella che
segue:
Codice NC
Designazione
a) 1509
Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1510 00
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma
non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le
frazioni della voce 1509
b) 0709 92 10
Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0709 92 90
Altre olive, fresche o refrigerate
0710 80 10
Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate
0711 20
Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in
acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne
temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui
sono presentate
ex 0712 90 90 Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma
non altrimenti preparate
2001 90 65
Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico
ex 2004 90 30 Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate
2005 70 00
Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate
c) 1522 00 31
Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o
1522 00 39
vegetali contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva
2306 90 11
Sanse di olive ed altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva
2306 90 19
PARTE VIII
Lino e canapa
Il settore del lino e della canapa comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice Designazione
NC
5301
Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di
filati e gli sfilacciati)
5302
Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di
canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
PARTE IX
Prodotti ortofrutticoli
Il settore degli ortofrutticoli freschi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione

0702 00 00
0703
0704
0705
0706
0707 00
0708
ex 0709
ex 0802

Pomodori freschi o refrigerati
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere
Brassica, freschi o refrigerati
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa,
ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91,
0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 e 0709 99 60
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di
arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00
Banane da cuocere, fresche
Banane da cuocere, essiccate
Fichi, freschi
Ananassi
Avocadi
Guaiave, manghi e mangostani
Agrumi, freschi o secchi
Uve da tavola, fresche
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
Mele, pere e cotogne, fresche
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche
Altra frutta fresca
Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

0803 10 10
0803 10 90
0804 20 10
0804 30 00
0804 40 00
0804 50 00
0805
0806 10 10
0807
0808
0809
0810
0813 50 31
0813 50 39
0910 20
Zafferano
ex 0910 99
Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 86 Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (Origanum vulgare),
rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 92 00
Carrube
PARTE X
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Il settore degli ortofrutticoli trasformati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
a) ex 0710
Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco
dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del
genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59
ex 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride
solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione
nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti
del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco

dolce della sottovoce 0711 90 30
ex 0712 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati,
ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05,
disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana,
il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce
ex 0712 90 90
0804 20 90 Fichi secchi
0806 20 Uve secche
ex 0811 Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di
altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95
ex 0812 Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in
acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in
cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce
ex 0812 90 98
ex 0813 Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o
di frutta a guscio del presente capo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di
frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39
0814 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate,
presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, oppure secche
0904 21 10 Peperoni essiccati (Capsicum annuum), non tritati né polverizzati
b) ex 0811
Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di
altri dolcificanti
ex 1302 20 Sostanze pectiche e pectinati
ex 2001 Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi:
— frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20
— granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30
— ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di
amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, della sottovoce 2001 90 40
—
—

cuori di palma della sottovoce ex 2001 90 92
olive della sottovoce 2001 90 65

— foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della
sottovoce ex 2001 90 97
2002
2003
ex 2004

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico,
congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays
var. saccharata) della sottovoce 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e
le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della

sottovoce 2004 10 91
ex 2005
Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non
congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce
2005 70 00, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce
2005 80 00 e frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce
2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o
fiocchi della sottovoce 2005 20 10
ex 2006 00 Ortofrutticoli, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite
(sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci
ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99
ex 2007
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura,
con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi:
— preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10
— confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci
ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97
ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né
comprese altrove, esclusi:
— burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10
—

cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

—

granturco della sottovoce 2008 99 85

— ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso,
di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, della sottovoce 2008 99 91
— foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della
sottovoce ex 2008 99 99
— miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci
ex 2008 97 59, ex 2008 97 78, ex 2008 97 93 ed ex 2008 97 98
— banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49,
ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99
ex 2009

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole,
anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva
delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce
ex 2009 89 35, 2009 89 38, 2009 89 79, 2009 89 86, 2009 89 89 e 2009 89 99.

PARTE XI
Banane
Il settore delle banane comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
0803 90 10
Banane fresche, escluse le banane da cuocere
0803 90 90
Banane essiccate, escluse le banane da cuocere

ex 0812 90 98 Banane temporaneamente conservate
ex 0813 50 99 Miscugli contenenti banane essiccate
1106 30 10
Farine, semolini e polveri di banane
ex 2006 00 99 Banane cotte negli zuccheri o candite
ex 2007 10 99 Preparazioni omogeneizzate di banane
ex 2007 99 39 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane
ex 2007 99 50
ex 2007 99 97
ex 2008 97 59 Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole
ex 2008 97 78
ex 2008 97 93
ex 2008 97 96
ex 2008 97 98
ex 2008 99 49 Banane altrimenti preparate o conservate
ex 2008 99 67
ex 2008 99 99
ex 2009 89 35 Succhi di banane
ex 2009 89 38
ex 2009 89 79
ex 2009 89 86
ex 2009 89 89
ex 2009 89 99
PARTE XII
Vino
Il settore vitivinicolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
a) 2009 61
Succhi di uve (compresi i mosti di uva)
2009 69
2204 30 92 Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati
2204 30 94 diversamente che con alcole
2204 30 96
2204 30 98
b) ex 2204
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della
voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94,
2204 30 96 e 2204 30 98
c) 0806 10 90 Uve fresche diverse da quelle da tavola
2209 00 11 Aceto di vino
2209 00 19
d) 2206 00 10 Vinello
2307 00 11 Fecce di vino
2307 00 19
2308 00 11 Vinaccia
2308 00 19
PARTE XIII
Piante vive e prodotti della floricoltura
Il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura comprende tutti i prodotti di cui al capo 6
della nomenclatura combinata.

PARTE XIV
Tabacco
Il settore del tabacco comprende i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del codice
2401 della nomenclatura combinata.
PARTE XV
Bovini
Il settore delle carni bovine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
a) da 0102 29 05 a
Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai
0102 29 99,
riproduttori di razza pura
0102 39 10 e
0102 90 91
0201
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202
Carni di animali della specie bovina, congelate
0206 10 95
Pezzi detti "onglets" e "hampes" freschi o refrigerati
0206 29 91
Pezzi detti "onglets" e "hampes" congelati
0210 20
Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o
affumicate
0210 99 51
Pezzi detti "onglets" e "hampes", salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210 99 90
Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
1602 50 10
Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina
non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di
frattaglie, non cotte
1602 90 61
Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della
specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di
carne e/o di frattaglie, non cotte
b) 0102 21, 0102 31 00 Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura
e 0102 90 20
0206 10 98
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, esclusi i pezzi detti
"onglets" e "hampes", fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate
alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici
0206 21 00
Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti
0206 22 00
"onglets" e "hampes", congelate, diverse da quelle destinate alla
0206 29 99
fabbricazione di prodotti farmaceutici
0210 99 59
Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in
salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e
"hampes"
ex 1502 10 90
Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503
1602 50 31 e
Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina,
1602 50 95
diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di
carne o di frattaglie non cotte
1602 90 69
Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della
specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di
frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
PARTE XVI
Latte e prodotti lattiero-caseari

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comprende i prodotti elencati nella tabella che
segue:
Codice NC
Designazione
a) 0401
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti
b) 0402
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
c) da 0403 10 11 Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme
a
fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri
0403 10 39
dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao
0403 9011 11
a
0403 90 69
d) 0404
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;
prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
e) ex 0405
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %
f) 0406
Formaggi e latticini
g) 1702 19 00
Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti,
contenenti, in peso, meno di 99 % di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato
su sostanza secca
h) 2106 90 51
Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato
i) ex 2309
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10
– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 15
– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o
2309 10 19
sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90,
2309 10 39
1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari
2309 10 59
2309 10 70
ex 2309 90
– altri:
2309 90 35
– – altri, comprese le premiscele:
2309 90 39
– – – contenenti amido o fecola, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di
2309 90 49
maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e
2309 90 59
2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari
2309 90 70
PARTE XVII
Carni suine
Il settore delle carni suine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
a) ex 0103
Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura
b) ex 0203
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
ex 0206
Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la
fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate
0209 10
Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi,
refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
ex 0210
Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia,

1501 10
1501 20
c) 1601 00
1602 10 00
1602 20 90
1602 41 10
1602 42 10
da
1602 49 11
a
1602 49 50
1602 90 10
1602 90 51
1902 20 30

secche o affumicate
Grassi di maiale (compreso lo strutto)
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni
alimentari a base di tali prodotti
Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue
Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra
Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina
domestica

Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina
domestica
Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più
di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie,
compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

PARTE XVIII
Ovini e caprini
Il settore delle carni ovine e caprine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
a) 0104 10 30
Agnelli (non ancora usciti dall'anno)
0104 10 80
Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli
agnelli
0104 20 90
Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura
0204
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0210 99 21
Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia,
secche o affumicate
0210 99 29
Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia,
secche o affumicate
b) 0104 10 10
Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura
0104 20 10
Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura
0206 80 99
Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o
refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 90 99
Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse
da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0210 99 85
Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in
salamoia, secche o affumicate
ex 1502 90 90 Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce
1503
c) 1602 90 91
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini;
1602 90 95
PARTE XIX
Uova

Il settore delle uova comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
a) 0407 11 00 Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte
0407 19 11
0407 19 19
0407 21 00
0407 29 10
0407 90 10
b) 0408 11 80 Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo
0408 19 81 umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti
0408 19 89 conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0408 91 80
0408 99 80
PARTE XX
Carni di pollame
Il settore delle carni di pollame comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
a) 0105
Pollame vivo, ossia pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e
faraone
b) ex 0207
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce
0105, esclusi i fegati di cui alla lettera c)
c) 0207 13 91 Fegato di volatili, freschi, refrigerati, congelati
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 43 00
0207 44 91
0207 45 93
0207 45 95
0210 99 71 Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati
0210 99 79
d) 0209 90 00 Grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato
o in salamoia, secco o affumicato
e) 1501 90 00 Grasso di volatili
f) 1602 20 10 Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra
1602 31
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105
1602 32
1602 39
PARTE XXI
Alcole etilico di origine agricola
1. Il settore dell'alcole etilico comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
ex 2207 10 00 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o
superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I
dei trattati
ex 2207 20 00 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai
prodotti agricoli di cui all'allegato I dei trattati

ex 2208 90 91 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %
ed
vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I dei trattati
ex 2208 90 99
2. Il settore dell'alcole etilico comprende anche i prodotti a base di alcole etilico di origine agricola
del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte
le caratteristiche di un alcole etilico di cui al punto 1.
PARTE XXII
Prodotti dell'apicoltura
Il settore dell'apicoltura comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:
Codice NC
Designazione
0409 00 00
Miele naturale
ex 0410 00 00
Pappa reale e propoli, commestibili
ex 0511 99 85
Pappa reale e propoli, non commestibili
ex 1212 99 95
Polline
ex 1521 90
Cera d'api
PARTE XXIII
Bachi da seta
Il settore della bachicoltura comprende i bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0106 90 00
nonché le uova di bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0511 99 85.
PARTE XXIV
Altri prodotti
Per "altri prodotti" si intendono i prodotti agricoli diversi da quelli elencati nelle parti da I a XXIII,
compresi quelli elencati nelle sezioni 1 e 2 della presente parte.
Sezione 1
Codice NC
Designazione
ex 0101
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
– Cavalli
0101 21 00
– – Riproduttori di razza pura (1):
0101 29
– – altri:
0101 29 90
– – – diversi da quelli destinati alla macellazione
0101 30 00
– – Asini
0101 90 00
Altri
ex 0102
Animali vivi della specie bovina:
– – diversi dai riproduttori di razza pura:
– – – diversi da quelli delle specie domestiche
0102 39 90,
0102 90 99 e
ex 0103
Animali vivi della specie suina:
0103 10 00
– Riproduttori di razza pura (4)
– altri:
ex 0103 91
– – di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 90
– – – diversi da quelli delle specie domestiche
ex 0103 92
– – di peso uguale o superiore a 50 kg:
0103 92 90
– – diversi da quelli delle specie domestiche

0106
ex 0203
ex 0203 11
0203 11 90
ex 0203 12
0203 12 90
ex 0203 19
0203 19 90
ex 0203 21
0203 21 90
ex 0203 22
0203 22 90
ex 0203 29
0203 29 90
ex 0205 00
ex 0206
ex 0206 10
0206 10 10
ex 0206 22 00
ex 0206 29
0206 29 10
ex 0206 30 00

ex 0206 41 00

ex 0206 49 00

ex 0206 80
0206 80 10

Altri animali vivi
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:
– fresche o refrigerate:
– – in carcasse o mezzene:
– – – diverse da quelle della specie suina domestica
– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
– – – diversi da quelli della specie suina domestica
– – altre:
– – – diverse da quelli della specie suina domestica
– Congelate:
– – in carcasse o mezzene:
– – – diverse da quelle della specie suina domestica
– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
– – – diversi da quelli della specie suina domestica
– – altre
– – – diverse da quelle della specie suina domestica
Carni di animali delle specie asinina o mulesca o di bardotti, fresche, refrigerate o
congelate
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina,
equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
– della specie bovina, fresche o refrigerate
– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (7)
– della specie bovina, congelate:
– – Fegati:
– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (7)
– – altre
– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (7)
– della specie suina, fresche o refrigerate:
– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (7)
– – altre:
– – – diverse da quelle della specie suina domestica
– della specie suina, congelate:
– – Fegati:
– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (7)
– – – altre:
– – – – diverse da quelle della specie suina domestica
– – altre:
– – – della specie suina domestica:
– – – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (7)
– – – altre
– altre, fresche o refrigerate:
– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (7)

0206 80 91
ex 0206 90
0206 90 10
0206 90 91
0208
ex 0210

ex 0210 11
0210 11 90
ex 0210 12
0210 12 90
ex 0210 19
0210 19 90
0210 91 00
0210 92

0210 93 00
ex 0210 99
0210 99 31
0210 99 39

0210 99 85
ex 0407
0407 19 90
0407 29 90 e
0407 90 90
ex 0408

ex 0408 11
0408 11 20
ex 0408 19
0408 19 20
ex 0408 91

– – altre:
– – – delle specie equina, asinina o mulesca
– altre, congelate:
– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (7)
– – altre:
– – – delle specie equina, asinina o mulesca
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e
polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
– Carni della specie suina:
– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
– – – diversi da quelli della specie suina domestica
– – Pancette (ventresche) e loro pezzi:
– – – diversi da quelli della specie suina domestica
– – altre:
– – – diverse da quelli della specie suina domestica
– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
– – di primati
– – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di
lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni); foche, leoni marini e
trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)
– – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
– – altre:
– – – Carni:
– – – – di renna
– – – – altre
– – – Frattaglie:
– – – – diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina
– – – – – diverse dai fegati di volatili
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
– diverse da quelle di volatili da cortile

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore,
modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di
altri dolcificanti:
– Tuorli:
– – essiccati:
– – – non atti ad uso alimentare (8)
– – altri:
– – – non atti ad uso alimentare (8)
– altri:
– – essiccati:

0408 91 20
ex 0408 99
0408 99 20
0410 00 00
0504 00 00
ex 0511
0511 10 00
ex 0511 99
0511 99 85
ex 0709
ex 0709 60
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
ex 0710
ex 0710 80
0710 80 59
ex 0711

ex 0711 90
0711 90 10
ex 0713
ex 0713 10
0713 10 90
ex 0713 20 00

ex 0713 31 00
ex 0713 32 00
ex 0713 33
0713 33 90
ex 0713 34 00

– – – non atti ad uso alimentare (8)
– – altri:
– – – non atti ad uso alimentare (8)
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci,
freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei
capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
– Sperma bovino
– altri:
– – altri:
– – – altri
Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
– Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:
– – altri:
– – – – del genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle
tinture di oleoresine di Capsicum (7)
– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (7)
– – – altri
Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:
– altri ortaggi o legumi:
– – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:
– – – diversi dai peperoni
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride
solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione
nello stato in cui sono presentati:
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
– – Ortaggi o legumi:
– – – – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
– Piselli (Pisum sativum):
– – diversi da quelli destinati alla semina
– Ceci (garbanzos):
– – diversi da quelli destinati alla semina
– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
– – Fagioli delle specie Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek:
– – – diversi da quelli destinati alla semina
– – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):
– – – diversi da quelli destinati alla semina
– – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):
– – – diversi da quelli destinati alla semina
– – Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea)

ex 0713 35 00
ex 0713 39 00

ex 0713 40 00
ex 0713 50 00

ex 0713 60 00
ex 0713 90 00
0801
ex 0802
0802 70 00
0802 80 00
ex 0804
0804 10 00
0902
ex 0904
0905
0906
0907
0908
0909
ex 0910
ex 1106
1106 10 00
ex 1106 30
1106 30 90
ex 1108
1108 20 00
1201 90 00
1202 41 00
1202 42 00
1203 00 00

– – – diverso da quelli destinati alla semina
– – Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata)
– – – diverso da quelli destinati alla semina
– – altri:
– – – diversi da quelli destinati alla semina
– Lenticchie:
– – diverse da quelle destinate alla semina
– Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var.
minor):
– – diverse da quelle destinate alla semina
– Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan):
– – diverso da quelli destinati alla semina
– altri:
– – diversi da quelli destinati alla semina
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate
o decorticate
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
– Noci di cola (Cola spp.)
– Noci di arec
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
– Datteri
Tè, anche aromatizzato
Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta,
essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 21 10
Vaniglia
Cannella e fiori di cinnamomo
Garofani (antofilli, chiodi e steli)
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche
di ginepro
Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano
Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di
radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capo 8:
– dei legumi da granella secchi della voce 0713
– dei prodotti del capo 8:
– – diversi dalle banane
Amidi e fecole; inulina:
– Inulina
Fave di soia, anche frantumate, diverse dalle sementi […]
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse dalle sementi […]
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate, diverse dalle
sementi
Copra

1204 00 90
1205 10 90 ed
ex 1205 90 00
1206 00 91
1206 00 99
1207 29 00
1207 40 90
1207 50 90
1207 91 90
1207 99 91
ex 1207 99 96
1208
ex 1211

ex 1212

ex 1212 99
1212 99 41 e
1212 99 49
ex 1212 99 95
1213 00 00
ex 1214

ex 1214 10 00

ex 1214 90
1214 90 10
ex 1214 90 90

ex 1502
ex 1502 10 10

Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla
semina
Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla
semina
Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in
profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o
simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei
prodotti del codice NC ex 1211 90 86 nella parte IX
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche,
refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e
altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte di Cichorium
intybus var: sativum), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non
nominati né compresi altrove:
– – diversi dalle canne da zucchero:
– – – Semi di carrube
– – – altri, ad eccezione delle radici di cicoria
Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate
in forma di pellet
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica,
trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da
foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:
– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica, eccetto di erba medica
essiccata artificialmente con il calore, o di erba medica altrimenti essiccata e
macinata
– altri:
– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio
– – altri, esclusi:
– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio
disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i
cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e
ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce
1503:
– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per

ex 1502 90 10
1503 00
ex 1504

1507
1508
1511
1512
1513
1514
ex 1515
ex 1516

ex 1517

1518 00 31 e
1518 00 39
1522 00 91

1522 00 99
ex 1602
ex 1602 41
1602 41 90
ex 1602 42
1602 42 90
ex 1602 49
1602 49 90
ex 1602 90
1602 90 31

l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui (7)
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non
emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma
non modificati chimicamente esclusi gli oli di fegato di pesci e loro frazioni di cui
alle voci 1504 10 e grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, diversi dagli oli di fegato
della voce 1504 20
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente
Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba della sottovoce 1515 90 11) e
loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente
idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non
altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" della
sottovoce 1516 20 10)
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali
o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capo, diversi dai grassi e dagli oli
alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10,
1517 90 10 e 1517 90 93
Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od
industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (7)
Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle
sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio
aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva
Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali
o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
– della specie suina:
– – Prosciutti e loro pezzi:
– – – diversi da quelli della specie suina domestica
– – Spalle e loro pezzi:
– – – diverse da quelle della specie suina domestica
– – altre, compresi i miscugli:
– – – diverse da quelle della specie suina domestica
– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
– – diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
– – – di selvaggina o di coniglio
– – – altre:

– – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina
domestica:
– – – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:
1602 90 99
– – – – – – diverse da quelle di ovini o caprini
ex 1603 00
Estratti e sughi di carne
1801 00 00
Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
1802 00 00
Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
ex 2001
Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico:
ex 2001 90
– altri:
2001 90 20
– – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni
ex 2005
Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico,
non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
ex 2005 99
– Altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2005 99 10
– – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni
ex 2206
Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di
bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche,
non nominate né comprese altrove:
da 2206 31 91 a – diverse dal vinello
2206 00 89
ex 2301
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di
crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti
all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00
– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli
ex 2302
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della
vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 50 00
– di legumi
2304 00 00
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet,
dell'estrazione dell'olio di soia
2305 00 00
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet,
dell'estrazione dell'olio di arachide
ex 2306
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet,
dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305
ad eccezione della sottovoce 2306 90 05 (panelli ed altri residui solidi
dell'estrazione di germi di granturco) e 2306 90 11 e 2306 90 19 (sanse di olive e
altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva)
ex 2307 00
Fecce di vino; tartaro greggio
2307 00 90
– Tartaro greggio
ex 2308 00
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche
agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali,
non nominati né compresi altrove:
2308 00 90
– diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d'India e da altri
residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
ex 2309
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10
– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2309 10 90

– – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio,
maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90,
1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari
ex 2309 90
– altri:
ex 2309 90 10
– – altri, comprese le premiscele:
– – Prodotti detti "solubili" di mammiferi marini
ex 2309 90 91 a – – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio,
2309 90 96
maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90,
1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi:
– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba
– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della
preparazione dei concentrati indicati al primo trattino
Sezione 2
Codice NC
0101 29 10
ex 0205 00
0210 99 10
0511 99 10
0701
0901
1105
ex 1212 99 95
2209 00 91 and
2209 00 99
4501

Designazione
Cavalli vivi destinati alla macellazione (9)
Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate
Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche
Tendini e nervi; Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge
Patate, fresche o refrigerate
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè;
succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di
patate
Radici di cicoria
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico,
diversi dall'aceto di vino
Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero;
sughero frantumato, granulato o polverizzato

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni
dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (); regolamento della
Commissione (CE) n. 504/2008 ()].
(2) Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle
condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed
embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali
della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).
(3) Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle
direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione
degli equidi (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3).
(4) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni
dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (); direttiva 94/28/CE e
decisione 96/510/CE della Commissione ()).
(5) Direttiva 88/661/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1988 relativa alle norme zootecniche
applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36).

