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Cod Prodotto CPA NC TA

RI
C 

C
A
D
D 

Descrizione Tas 
sato

U
M 

Capi
tolo 
erari
ale 

Validità 
Dal 

135 Oli vegetali o 
animali 

              

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15050090     Grasso di lana 
greggio 

SI kg 1414  

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15071010     Olio di soia e 
sue frazioni, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Olio greggio, 
anche depurato 
delle mucillagini  
- destinato ad 
usi tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
l'alimentazione 
umana 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15079010     Olio di soia e 
sue frazioni, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente 
destinati ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 

SI kg 1414  



fabbricazione di 
prodotti per 
l'alimentazione 
umana 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15081010     Olio di arachide 
e sue frazioni, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Olio greggio  - 
destinato ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
l'alimentazione 
umana 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15089010     Olio di arachide 
e sue frazioni, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Olio greggio  - 
altro 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15091010     Olio di oliva e 
sue frazioni, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
vergini - Olio di 
oliva lampante 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15091020     Olio d'oliva e 
sue frazioni, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
vergini  - Olio 
extra vergine di 
oliva  

SI kg 1414 01/01/2017 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15091080     Olio d'oliva e 
sue frazioni, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 

SI kg 1414 01/01/2017 



chimicamente - 
vergini  - Altro 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15099000     Olio di oliva e 
sue frazioni, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Altro 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15100010     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 
- Oli greggi 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15100090     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 
- Altri 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15111010     Olio greggio 
destinato ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana 

SI kg 1414  

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15111090     Olio di palma e 
sue frazioni, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 

SI kg 1414 01/01/2012 



chimicamente - 
Olio greggio - 
altro 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15119011     Olio di palma e 
sue frazioni, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Altri - Frazioni 
solide  - 
presentate in 
imballaggi 
immediati di 
contenuto netto 
inferiore o 
uguale ad 1 kg 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15119019     Olio di palma e 
sue frazioni, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente  - 
Altri - Frazioni 
solide  -
altrimenti 
presentate 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15119091     Altri oli di palma 
e sue frazioni, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente 

SI kg 1414  

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15119099     Olio di palma e 
sue frazioni, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente  - 
altri - altri 

SI kg 1414 01/01/2012 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15121110     Oli di girasole, 
di cartamo o di 
cotone e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente - 
Oli di girasole o 
di cartamo e 

SI kg 1414 13/10/2011 



loro frazioni  - 
Oli greggi - 
destinati ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15121910     Oli di girasole, 
di cartamo o di 
cotone e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente - 
Oli di girasole o 
di cartamo e 
loro frazioni  - 
Altri - destinati 
ad usi tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
l'alimentazione 
umana  

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15122110     Oli di girasole, 
di cartamo o di 
cotone e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente - 
Olio di cotone e 
sue frazioni  - 
Olio greggio, 
anche depurato 
del gossipolo  - 
destinato ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
l'alimentazione 
umana 

SI kg 1414 13/10/2011 



135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15122910     Oli di girasole, 
di cartamo o di 
cotone e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente  -  
Olio di cotone e 
sue frazioni  - 
Altri - destinati 
ad usi tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
l'alimentazione 
umana 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15131110     Oli di cocco (olio 
di copra), di 
palmisti o di 
babassu e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente - 
Olio di cocco 
(olio di copra) e 
sue frazioni - 
Olio greggio - 
destinato ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15131911     Oli di cocco (olio 
di copra), di 
palmisti o di 
babassu e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente - 
Olio di cocco 
(olio di copra) e 
sue frazioni - 
Altri - Frazioni 
solide 

SI kg 1414 13/10/2011 



presentate in 
imballaggi 
immediati di 
contenuto netto 
inferiore o 
uguale ad 1 kg 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15131919     Oli di cocco (olio 
di copra), di 
palmisti o di 
babassu e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente - 
Olio di cocco 
(olio di copra) e 
sue frazioni - 
Altri - Frazioni 
solide - 
altrimenti 
presentate 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15131930     Oli di cocco (olio 
di copra), di 
palmisti o di 
babassu e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente - 
Olio di cocco 
(olio di copra) e 
sue frazioni - 
Altri - destinati 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15132110     Oli di cocco (olio 
di copra), di 
palmisti o di 
babassu e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente - 
Oli di palmisti o 
di babassu e 
loro frazioni  - 
Oli greggi - 
destinati ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 

SI kg 1414 13/10/2011 



prodotti per 
l'alimentazione 
umana 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15132911     Oli di cocco (olio 
di copra), di 
palmisti o di 
babassu e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente - 
Oli di palmisti o 
di babassu e 
loro frazioni - 
altri - Frazioni 
solide - 
presentate in 
imballaggi 
immediati di 
contenuto netto 
inferiore o 
uguale ad 1 kg 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15132919     Oli di cocco (olio 
di copra), di 
palmisti o di 
babassu e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente -
Oli di palmisti o 
di babassu e 
loro frazioni - 
altri - Frazioni 
solide - 
altrimenti 
presentate 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15132930     Oli di cocco (olio 
di copra), di 
palmisti o di 
babassu e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente -
Oli di palmisti o 
di babassu e 

SI kg 1414 13/10/2011 



loro frazioni - 
altri  - destinati 
ad usi tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15141110     Oli di ravizzone, 
di colza o di 
senapa e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente - 
Oli di ravizzone 
o di colza a 
basso tenore di 
acido erucico e 
loro frazioni  -  
Oli greggi  - 
destinati ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
l'alimentazione 
umana 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15141910     Oli di ravizzone, 
di colza o di 
senape e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente 
destinati ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
l'alimentazione 
umana 

SI kg 1414  



135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15149110     Oli di ravizzone, 
di colza o di 
senapa e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente - 
Altri - Oli greggi 
- destinati ad 
usi tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
l'alimentazione 
umana 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15149910     Oli di ravizzone, 
di colza o di 
senapa e loro 
frazioni, anche 
raffinati, ma 
non modificati 
chimicamente - 
Altri - destinati 
ad usi tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15151100     Altri grassi ed 
oli vegetali 
(compreso olio 
di jojoba) e loro 
frazioni, fissi, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Olio di lino e 
sue frazioni - 
Olio greggio 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15151910     Altri grassi ed 
oli vegetali 
(compreso olio 
di jojoba) e loro 
frazioni, fissi, 
anche raffinati, 
ma non 

SI kg 1414 13/10/2011 



modificati 
chimicamente - 
Olio di lino e 
sue frazioni - 
destinati ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15152110     Altri grassi ed 
oli vegetali 
(compreso olio 
di jojoba) e loro 
frazioni, fissi, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Olio di 
granturco e sue 
frazioni - Olio 
greggio - 
destinato ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15152910     Altri grassi ed 
oli vegetali 
(compreso olio 
di jojoba) e loro 
frazioni, fissi, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Olio di 
granturco e sue 
frazioni  - Altri - 
destinati ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 

SI kg 1414 13/10/2011 



prodotti per 
alimentazione 
umana 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15153090     Altri olio di 
ricino e sue 
frazioni 

SI kg 1414  

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15155011     Altri grassi ed 
oli vegetali 
(compreso olio 
di jojoba) e loro 
frazioni, fissi, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Olio di sesamo e 
sue frazioni  - 
Olio greggio  -  
destinato ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana  

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15155091     Altri grassi ed 
oli vegetali 
(compreso olio 
di jojoba) e loro 
frazioni, fissi, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Olio di sesamo e 
sue frazioni  - 
Altri -  destinato 
ad usi tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana  

SI kg 1414 13/10/2011 



135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15159011     Altri grassi ed 
oli vegetali 
(compreso olio 
di jojoba) e loro 
frazioni, fissi, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Altri - Olio di 
tung (di 
abrasin)- oli di 
jojoba, di 
oiticica, cera di 
mirica, cera del 
Giappone - loro 
frazioni  

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15159021     Altri grassi ed 
oli vegetali 
(compreso olio 
di jojoba) e loro 
frazioni, fissi, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Altri - Olio di 
semi di tabacco 
e sue frazioni  - 
Olio greggio - 
destinato ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana  

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15159031     Altri grassi ed 
oli vegetali 
(compreso olio 
di jojoba) e loro 
frazioni, fissi, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Altri - Olio di 
semi di tabacco 
e sue frazioni  - 

SI kg 1414 13/10/2011 



Altri - destinato 
ad usi tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana  

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15159040     Altri grassi ed 
oli vegetali 
(compreso olio 
di jojoba) e loro 
frazioni, fissi, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Altri - altri oli e 
loro frazioni  - 
Oli greggi  - 
destinati ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana  

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15159060     Altri grassi ed 
oli vegetali 
(compreso olio 
di jojoba) e loro 
frazioni, fissi, 
anche raffinati, 
ma non 
modificati 
chimicamente - 
Altri - altri oli e 
loro frazioni  - 
Altri - destinati 
ad usi tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana  

SI kg 1414 13/10/2011 



135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15161010     Grassi e oli 
animali o 
vegetali e loro 
frazioni, 
parzialmente o 
totalmente 
idrogenati, 
interesterificati, 
riesterificati o 
elaidinizzati, 
anche raffinati, 
ma non 
altrimenti 
preparati - 
Grassi e oli 
animali e loro 
frazioni  - 
presentati in 
imballaggi 
immediati di 
contenuto netto 
inferiore o 
uguale a 1 kg  

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15161090     Grassi e oli 
animali o 
vegetali e loro 
frazioni, 
parzialmente o 
totalmente 
idrogenati, 
interesterificati, 
riesterificati o 
elaidinizzati, 
anche raffinati, 
ma non 
altrimenti 
preparati - 
Grassi e oli 
animali e loro 
frazioni - 
altrimenti 
presentate 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15162010     Grassi e oli 
animali o 
vegetali e loro 
frazioni, 
parzialmente o 
totalmente 
idrogenati, 
interesterificati, 

SI kg 1414 13/10/2011 



riesterificati o 
elaidinizzati, 
anche raffinati, 
ma non 
altrimenti 
preparati - 
Grassi e oli 
vegetali e loro 
frazioni - Oli di 
ricino 
idrogenato, 
detti opalwax 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15162091     Grassi e oli 
animali o 
vegetali e loro 
frazioni, 
parzialmente o 
totalmente 
idrogenati, 
interesterificati, 
riesterificati o 
elaidinizzati, 
anche raffinati, 
ma non 
altrimenti 
preparati - 
Grassi e oli 
vegetali e loro 
frazioni - Altri - 
presentati in 
imballaggi 
immediati di 
contenuto netto 
inferiore o 
uguale ad 1 kg 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15162095     Grassi e oli 
animali o 
vegetali e loro 
frazioni, 
parzialmente o 
totalmente 
idrogenati, 
interesterificati, 
riesterificati o 
elaidinizzati, 
anche raffinati, 
ma non 
altrimenti 
preparati - 
Grassi e oli 

SI kg 1414 13/10/2011 



vegetali e loro 
frazioni - Altri - 
altrimenti 
presentati - Oli 
di ravizzone, di 
colza, di lino, di 
girasole, di 
illipe, di karite, 
di makore, di 
touloucouna o 
di babassu, 
destinati ad usi 
tecnici o 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alimentazione 
umana  

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15162096     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 

SI kg 1414 28/08/2018 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15162098     Grassi e oli 
animali o 
vegetali e loro 
frazioni, 
parzialmente o 
totalmente 
idrogenati, 
interesterificati, 
riesterificati o 
elaidinizzati, 
anche raffinati, 
ma non 
altrimenti 
preparati.Grassi 
e oli vegetali e 
loro frazioni 

SI kg 1414  



135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15171010     Margarina - 
miscele o 
preparazioni 
alimentari di 
grassi o di oli 
animali o 
vegetali o di 
frazioni di 
differenti grassi 
o oli di questo 
capitolo, diversi 
dai grassi e 
dagli oli 
alimentari e le 
loro frazioni 
della voce 1516 
- Margarina, 
esclusa la 
margarina 
liquida - avente 
tenore, in peso, 
di materie 
grasse 
provenienti dal 
latte, superiore 
a 10 % ma 
inferiore o 
uguale a 15 %  

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15171090     Margarina-- 
miscele o 
preparazioni 
alimentari di 
grassi o di oli 
animali o 
vegetali o di 
frazioni di 
differenti grassi 
o oli di questo 
capitolo, diversi 
dai grassi e 
dagli oli 
alimentari e le 
loro frazioni 
della voce 1516 
- Margarina, 
esclusa la 
margarina 
liquida - altra 

SI kg 1414 13/10/2011 



135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15179010     Margarina - 
miscele o 
preparazioni 
alimentari di 
grassi o di oli 
animali o 
vegetali o di 
frazioni di 
differenti grassi 
o oli di questo 
capitolo, diversi 
dai grassi e 
dagli oli 
alimentari e le 
loro frazioni 
della voce 1516 
- altra - aventi 
tenore, in peso, 
di materie 
grasse 
provenienti dal 
latte, superiore 
a 10 % ma 
inferiore o 
uguale a 15 % 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15179091     Margarina - 
miscele o 
preparazioni 
alimentari di 
grassi o di oli 
animali o 
vegetali o di 
frazioni di 
differenti grassi 
o oli di questo 
capitolo, diversi 
dai grassi e 
dagli oli 
alimentari e le 
loro frazioni 
della voce 1516 
- Oli vegetali 
fissi, fluidi, 
miscelati 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15179093     Margarina - 
miscele o 
preparazioni 
alimentari di 
grassi o di oli 
animali o 

SI kg 1414 13/10/2011 



vegetali o di 
frazioni di 
differenti grassi 
o oli di questo 
capitolo, diversi 
dai grassi e 
dagli oli 
alimentari e le 
loro frazioni 
della voce 1516 
- Miscele o 
preparazioni 
culinarie 
utilizzate per la 
sformatura 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15179099     Margarina - 
miscele o 
preparazioni 
alimentari di 
grassi o di oli 
animali o 
vegetali o di 
frazioni di 
differenti grassi 
o oli di questo 
capitolo, diversi 
dai grassi e 
dagli oli 
alimentari e le 
loro frazioni 
della voce 1516 
- altre 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15180010     Grassi ed oli 
animali o 
vegetali e loro 
frazioni, cotti, 
ossidati, 
disidratati, 
solforati, 
soffiati, 
standolizzati o 
altrimenti 
modificati 
chimicamente, 
esclusi quelli 
della voce 1516 
- miscugli o 
preparazioni 
non alimentari 
di grassi o di oli 

SI kg 1414 13/10/2011 



animali o 
vegetali o 
frazioni di 
differenti grassi 
o oli di questo 
capitolo, non 
nominate ne 
comprese 
altrove - 
Linossina 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15180031     Grassi ed oli 
animali o 
vegetali e loro 
frazioni, cotti, 
ossidati, 
disidratati, 
solforati, 
soffiati, 
standolizzati o 
altrimenti 
modificati 
chimicamente, 
esclusi quelli 
della voce 1516 
- miscugli o 
preparazioni 
non alimentari 
di grassi o di oli 
animali o 
vegetali o 
frazioni di 
differenti grassi 
o oli di questo 
capitolo, non 
nominate ne 
comprese 
altrove - Oli 
vegetali fissi, 
fluidi, miscelati, 
destinati ad usi 
tecnici od 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alim. umana - 
greggi 

SI kg 1414 13/10/2011 



135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15180039     Grassi ed oli 
animali o 
vegetali e loro 
frazioni, cotti, 
ossidati, 
disidratati, 
solforati, 
soffiati, 
standolizzati o 
altrimenti 
modificati 
chimicamente, 
esclusi quelli 
della voce 1516 
- miscugli o 
preparazioni 
non alimentari 
di grassi o di oli 
animali o 
vegetali o 
frazioni di 
differenti grassi 
o oli di questo 
capitolo, non 
nominate ne 
comprese 
altrove - Oli 
vegetali fissi, 
fluidi, miscelati, 
destinati ad usi 
tecnici od 
industriali 
diversi dalla 
fabbricazione di 
prodotti per 
alim. umana - 
altri 

SI kg 1414 13/10/2011 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15180091     Grassi ed oli 
animali o 
vegetali e loro 
frazioni, cotti, 
ossidati, 
disidratati, 
solforati, 
soffiati, 
standolizzati o 
altrimenti 
modificati 
chimicamente, 
esclusi quelli 

SI kg 1414  



della voce 1516 

135 Oli vegetali o 
animali 

E200 15180095     Grassi ed oli 
animali o 
vegetali e loro 
frazioni, cotti, 
ossidati, 
disidratati, 
solforati, 
soffiati, 
standolizzati o 
altrimenti 
modificati 
chimicamente, 
esclusi quelli 
della voce 1516 
- miscugli o 
preparazioni 
non alimentari 
di grassi o di oli 
animali o 
vegetali o 
frazioni di 
differenti grassi 
o oli di questo 
capitolo, non 
nominate ne 
comprese 
altrove - altri- 
altri - Miscugli o 
preparazioni 
non alimentari 
di grassi o di oli 
animali o 
vegetali o loro 
frazioni 

SI kg 1414 01/03/2012 

235 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o 
superiore a 80 % vol - alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi 
titolo 

    

235 Alcole etilico non 
denaturato con 
titolo alcolometrico 
volumico uguale o 
superiore a 80 % 
vol - alcole etilico 
ed acquaviti, 
denaturati, di 

S300 22071000     Alcole etilico 
non denaturato 
con titolo 
alcolometrico 
volumico uguale 
o superiore a 80 
% vol 

NO lt  01/03/2010 



qualsiasi titolo 

235 Alcole etilico non 
denaturato con 
titolo alcolometrico 
volumico uguale o 
superiore a 80 % 
vol - alcole etilico 
ed acquaviti, 
denaturati, di 
qualsiasi titolo 

S400 22072000   S0
50 

Alcole etilico ed 
acquaviti, 
denaturati, di 
qualsiasi titolo - 
denaturato 

NO lt  01/03/2010 

235 Alcole etilico non 
denaturato con 
titolo alcolometrico 
volumico uguale o 
superiore a 80 % 
vol - alcole etilico 
ed acquaviti, 
denaturati, di 
qualsiasi titolo 

S400 22072000   S1
44 

Alcole etilico ed 
acquaviti di 
qualsiasi titolo  - 
denaturato con 
denaturante 
speciale 
destinato alla 
combustione in 
biocaminetti 

NO lt  01/03/2014 

375   
375 Carbonato di 

magnesio naturale 
(magnesite) - 
magnesia fusa 
elettricamente - 
magnesia calcinata 
a morte 
(sinterizzata), 
anche contenente 
piccole quantita di 
altri ossidi aggiunti 
prima della 
sinterizzazione - 
altro ossido di 
magnesio, anche 
puri 

  25199010     Ossidi di 
magnesio, 
escluso il 
carbonato di 
magnesio 
(magnesite) 
calcinato 

NO kg   

375 Carbonato di 
magnesio naturale 
(magnesite) - 
magnesia fusa 
elettricamente - 
magnesia calcinata 
a morte 
(sinterizzata), 
anche contenente 
piccole quantita di 

  25199090     Ossidi di 
magnesio, 
escluso il 
carbonato di 
magnesio 
(magnesite) 
calcinato 

NO kg   



altri ossidi aggiunti 
prima della 
sinterizzazione - 
altro ossido di 
magnesio, anche 
puri 

40 Carbone, coke, 
ligniti 

              

40 Carbone, coke, 
ligniti 

  27010000     Carboni fossili - 
mattonelle, 
ovoidi e 
combustibili 
solidi simili 
ottenuti da 
carboni fossili 

SI kg 1413  

40 Carbone, coke, 
ligniti 

  27020000     Ligniti, anche 
agglomerate, 
escluso il 
giavazzo 

SI kg 1413  

40 Carbone, coke, 
ligniti 

  27040000     Coke e semi-
coke di carbon 
fossile, di lignite 
o di torba, 
anche 
agglomerati - 
carbone di 
storta 

SI kg 1413  

40 Carbone, coke, 
ligniti 

  27050000     Gas di carbon 
fossile, gas 
d'acqua, gas 
povero e gas 
simili, esclusi i 
gas di petrolio e 
gli altri 
idrocarburi 
gassosi 

NO kg   

40 Carbone, coke, 
ligniti 

  27060000     Catrami di 
carbon fossile, 
di lignite o di 
torba e altri 
catrami 
minerali, anche 
disidratati o 
privati delle 
frazioni di testa, 
compresi i 
catrami 
ricostituiti 

NO kg   



40 Carbone, coke, 
ligniti 

  27080000     Pece e coke di 
pece di catrame 
di carbon fossile 
o di altri catrami 
minerali 

NO kg   

25 Benzolo               
25 Benzolo E300 27071000     Benzolo NO kg  13/03/2015 
25 Benzolo E300 27071000 90 S0

50 
destinati ad altri 
usi 

NO kg  01/03/2014 

220 Toluolo               
220 Toluolo E300 27072000     Toluolo NO kg  13/03/2015 
220 Toluolo E300 27072000 90 S0

50 
Destinati ad altri 
usi 

NO kg  01/03/2014 

225 Xilolo               
225 Xilolo E300 27073000     Xilolo NO kg  13/03/2015 
225 Xilolo E300 27073000 90 S0

50 
Destinati ad altri 
usi 

NO kg  01/03/2014 

10 Altre miscele di 
idrocarburi 
aromatici 

              

10 Altre miscele di 
idrocarburi 
aromatici 

E300 27075000     Altre miscele 
d'idrocarburi 
aromatici che 
distillano 65 % 
o piu del loro 
volume 
(comprese le 
perdite) a 
250°C, secondo 
il metodo ASTM 
D 86 

NO kg  13/03/2015 

10 Altre miscele di 
idrocarburi 
aromatici 

E300 27075000 89 S0
50 

Altre miscele 
d'idrocarburi 
aromatici che 
distillano 65 % 
o piu del loro 
volume 
(comprese le 
perdite) a 250 
?C, secondo il 
metodo ASTM D 
86 destinati ad 
altri usi - 
denaturata 

NO kg  01/01/2015 

105 Oli di creosoto               
105 Oli di creosoto   27079100     Olio di creosoto NO kg   



110       
110 Altri oli ed altri 

prodotti 
provenienti dalla 
distillazione dei 
catrami di carbon 
fossile ottenuti ad 
alta temperatura - 
prodotti analoghi 
nei quali i 
costituenti 
aromatici 
predominano, in 
peso, rispetto ai 
costituenti non 
aromatici 

  27079911     Oli leggeri 
greggi che 
distillano 90 % 
o piu del loro 
volume fino a 
200 ?C 

NO kg   

110 Altri oli ed altri 
prodotti 
provenienti dalla 
distillazione dei 
catrami di carbon 
fossile ottenuti ad 
alta temperatura - 
prodotti analoghi 
nei quali i 
costituenti 
aromatici 
predominano, in 
peso, rispetto ai 
costituenti non 
aromatici 

  27079919     Altri NO kg   

110 Altri oli ed altri 
prodotti 
provenienti dalla 
distillazione dei 
catrami di carbon 
fossile ottenuti ad 
alta temperatura - 
prodotti analoghi 
nei quali i 
costituenti 
aromatici 
predominano, in 
peso, rispetto ai 
costituenti non 
aromatici 

  27079991     destinati alla 
fabbricazione di 
prodotti della 
voce 2803 

NO kg   



110 Altri oli ed altri 
prodotti 
provenienti dalla 
distillazione dei 
catrami di carbon 
fossile ottenuti ad 
alta temperatura - 
prodotti analoghi 
nei quali i 
costituenti 
aromatici 
predominano, in 
peso, rispetto ai 
costituenti non 
aromatici 

  27079999     Altri NO kg   

110 Altri oli ed altri 
prodotti 
provenienti dalla 
distillazione dei 
catrami di carbon 
fossile ottenuti ad 
alta temperatura - 
prodotti analoghi 
nei quali i 
costituenti 
aromatici 
predominano, in 
peso, rispetto ai 
costituenti non 
aromatici 

  27079999   S0
50 

Altri NO kg   

115 Oli greggi di 
petrolio o di 
minerali bituminosi  

              

115 Oli greggi di 
petrolio o di 
minerali bituminosi  

  27090010     Condensati di 
gas naturale 

SI kg 1431  

115 Oli greggi di 
petrolio o di 
minerali bituminosi  

  27090090     Altri SI kg 1431  

120 Oli leggeri e 
preparazioni 

              

120 Oli leggeri e 
preparazioni 

E490 27101211     Destinati a 
subire un 
trattamento 
definito 

NO lt  01/01/2012 

120 Oli leggeri e 
preparazioni 

E490 27101215     Destinati a 
subire una 
trasformazione 
chimica 

NO lt  01/01/2012 



mediante un 
trattamento 
diverso da quelli 
definiti per la 
sottovoce 2710 
11 11 

120 Oli leggeri e 
preparazioni 

E480 27101221     Acqua ragia 
minerale 

NO kg  01/01/2012 

120 Oli leggeri e 
preparazioni 

E480 27101221   S0
50 

Acqua ragia 
minerale 

NO kg  01/01/2012 

120 Oli leggeri e 
preparazioni 

E490 27101290     Altri oli leggeri  NO lt  01/01/2012 

15 Benzine               
15 Benzine E480 27101225     Altre benzine 

speciali 
SI lt 1409 01/01/2012 

15 Benzine E480 27101225   S1
35 

Altre benzine 
speciali - 
denaturate 

NO lt  09/05/2014 

15 Benzine E480 27101225   S1
37 

Altre benzine 
speciali - 
denaturate usi 
esenti 

NO lt  22/02/2016 

15 Benzine E490 27101225     Altre benzine 
speciali - non 
sfuse 

SI lt 1409 22/02/2016 

15 Benzine E410 27101231     Benzina avio 
con piombo 

SI lt 1409 01/01/2012 

15 Benzine E420 27101231     Benzina avio 
senza piombo 

SI lt 1409 01/01/2012 

15 Benzine E420 27101241     Benzina senza 
piombo 

SI lt 1409 01/01/2012 

15 Benzine E420 27101241   S1
32 

Benzina senza 
piombo 

SI lt 1409 01/01/2012 

15 Benzine E420 27101245     Benzina senza 
piombo 

SI lt 1409 01/01/2012 

15 Benzine E420 27101245   S1
32 

Benzina senza 
piombo 
denaturata 

SI lt 1409 01/01/2012 

15 Benzine E420 27101249     Benzina senza 
piombo 

SI lt 1409 01/01/2012 

15 Benzine E420 27101249   S1
32 

Benzina senza 
piombo 

SI lt 1409 01/01/2012 

15 Benzine E410 27101251     Benzina con 
piombo 

SI lt 1409 01/01/2012 

15 Benzine E410 27101259     Benzina con SI lt 1409 01/01/2012 



piombo 
15 Benzine   27101250     Benzina con 

piombo 
SI lt 1409 01/01/2019 

15 Benzine E490 27101270     Carboturbi tipo 
benzina 

SI lt 1409 01/01/2012 

20 Benzine denaturate               
20 Benzine denaturate E420 27101241   S1

35 
Benzina senza 
piombo 

SI lt 1409 09/05/2014 

20 Benzine denaturate E420 27101245   S1
35 

Benzina senza 
piombo 
denaturata 

SI lt 1409 09/05/2014 

20 Benzine denaturate E420 27101249   S1
35 

Benzina senza 
piombo 
denaturata 

SI lt 1409 09/05/2014 

130 Oli medi               
130 Oli medi E490 27101911     Destinati a 

subire un 
trattamento 
definito  

SI lt 1409  

130 Oli medi E490 27101915     Destinati a 
subire una 
trasformazione 
chimica 
mediante un 
trattamento 
diverso da quelli 
definiti per la 
sottovoce 2710 
19 11 

SI lt 1409  

130 Oli medi E480 27101929     Destinati ad altri 
usi 

SI lt 1409  

130 Oli medi E480 27101929   S0
50 

Destinati ad altri 
usi 

NO lt   

190 Petrolio lampante               
190 Petrolio lampante E450 27101921     Petrolio 

lampante 
SI lt 1409  

190 Petrolio lampante E450 27101925     Petrolio 
lampante 

SI lt 1409  

200 Petrolio lampante 
denaturato 

              

200 Petrolio lampante 
denaturato 

E460 27101921   S0
50 

Carboturbi   SI lt 1409 13/10/2011 

200 Petrolio lampante 
denaturato 

E450 27101921   S0
50 

Carboturbi   SI lt 1409 15/09/2018 

200 Petrolio lampante E460 27101925   S0 Altro  SI lt 1409 13/10/2011 



denaturato 50 
195 Petrolio lampante 

colorato 
              

195 Petrolio lampante 
colorato 

E460 27101921   S0
51 

Carboturbi   SI lt 1409  

195 Petrolio lampante 
colorato 

E450 27101921   S0
51 

Carboturbi   SI lt 1409 15/09/2018 

195 Petrolio lampante 
colorato 

E460 27101925   S0
51 

Altro  SI lt 1409  

100 Oli da gas               
100 Oli da gas E490 27101931     Destinati a 

subire un 
trattamento 
definito 

NO lt   

100 Oli da gas E490 27101935     Destinati a 
subire una 
trasformazione 
chimica 
mediante un 
trattamento 
diverso da quelli 
definiti per la 
sottovoce 2710 
19 31 

NO lt   

100 Oli da gas E430 27101943     Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 
0,001% 

SI lt 1409 01/01/2012 

100 Oli da gas E430 27101943   S1
31 

Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 
0,001% 

SI lt 1409 01/01/2012 

100 Oli da gas E430 27101943   S1
60 

Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 
0,001% 

SI lt 1409 01/01/2015 

100 Oli da gas E430 27101946     Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,001% e 
inferiore o 
uguale a 
0,002% 

SI lt 1409 01/01/2012 



100 Oli da gas E430 27101946   S1
31 

Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,001% e 
inferiore o 
uguale a 
0,002% 

SI lt 1409 01/01/2012 

100 Oli da gas E430 27101947     Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,002% e 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI lt 1409 01/01/2012 

100 Oli da gas E430 27101947   S1
31 

Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,002% e 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI lt 1409 01/01/2012 

100 Oli da gas E430 27101947   S1
60 

Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,002% e 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI lt 1409 01/01/2015 

100 Oli da gas E430 27101948     Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% 

SI lt 1409 01/01/2012 

100 Oli da gas E430 27101948   S1
31 

Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% 

SI lt 1409 01/01/2012 

185 Olio da Gas 
denaturato 

              

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27101943   S0
54 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 
0,001%  

SI lt 1409 01/01/2015 

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27101943   S1
35 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 
0,001%  

SI lt 1409 09/05/2014 

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27101943   S1
37 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 

NO lt  09/05/2014 



uguale a 
0,001%  

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27101946   S0
54 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,001% e 
inferiore o 
uguale a 
0,002% 

SI lt 1409 01/01/2015 

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27101946   S1
35 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,001% e 
inferiore o 
uguale a 
0,002% 

SI lt 1409 09/05/2014 

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27101946   S1
37 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,001% e 
inferiore o 
uguale a 
0,002% 

NO lt  22/02/2016 

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27101947   S0
54 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,002% e 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI lt 1409 01/01/2015 

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27101947   S1
35 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,002% e 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI lt 1409 09/05/2014 

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27101947   S1
37 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,002% e 
inferiore o 
uguale a 0,1%  

NO lt  03/11/2014 

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27101948   S0
54 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% 

SI lt 1409 01/01/2015 

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27101948   S1
35 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 

SI lt 1409 09/05/2014 



0,1% 
185 Olio da Gas 

denaturato 
E440 27101948   S1

37 
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% 

NO lt  22/02/2016 

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27102011   S1
37 

Tenore in peso 
di zolfo nell'olio 
da gas =< 
0,001% 

NO lt  20/04/2015 

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27102015   S1
37 

Tenore in peso 
di zolfo nell'olio 
da gas > 
0,001% e =< 
0,002%  

NO lt  15/12/2015 

185 Olio da Gas 
denaturato 

E440 27102017   S1
37 

Tenore, in peso, 
di zolfo > 
0,002% e =< 
0,1% 

NO lt  20/04/2015 

180 Olio da Gas 
colorato 

              

180 Olio da Gas 
colorato 

E440 27101943   S0
51 

Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a  
0,001%  

SI lt 1409 01/01/2012 

180 Olio da Gas 
colorato 

E440 27101946   S0
51 

Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,001% e 
inferiore o 
uguale a 
0,002% 

SI lt 1409 01/01/2012 

180 Olio da Gas 
colorato 

E440 27101947   S0
51 

Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,002% e 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI lt 1409 01/01/2012 

180 Olio da Gas 
colorato 

E440 27101948   S0
51 

Aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% 

SI lt 1409 01/01/2012 

95 Oli combustibili               
95 Oli combustibili E470 27101951     Destinati a 

subire un 
trattamento 
definito 

NO kg  01/02/2015 



95 Oli combustibili E490 27101951     Destinati a 
subire un 
trattamento 
definito 

NO lt   

95 Oli combustibili E470 27101955     Destinati a 
subire una 
trasformazione 
chimica 
mediante un 
trattamento 
diverso da quelli 
definiti per la 
sottovoce 2710 
19 51 

NO kg  01/02/2015 

95 Oli combustibili E490 27101955     Destinati a 
subire una 
trasformazione 
chimica 
mediante un 
trattamento 
diverso da quelli 
definiti per la 
sottovoce 2710 
19 51 

NO lt   

160 Olio combustibile 
BTZ denso 

              

160 Olio combustibile 
BTZ denso 

E470 27101962   S1
40 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

160 Olio combustibile 
BTZ denso 

E470 27101964   S1
40 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% e inferiore 
o uguale a 1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

170 Olio combustibile 
BTZ fluido 

              

170 Olio combustibile 
BTZ fluido 

E470 27101962   S1
42 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

170 Olio combustibile 
BTZ fluido 

E470 27101962   S1
47 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

170 Olio combustibile 
BTZ fluido 

E470 27101964   S1
42 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 

SI kg 1409 09/05/2014 



0,1% e inferiore 
o uguale a 1% 

170 Olio combustibile 
BTZ fluido 

E470 27101964   S1
47 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% e inferiore 
o uguale a 1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

175 Olio combustibile 
BTZ semifluido 

              

175 Olio combustibile 
BTZ semifluido 

E470 27101962   S1
41 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

175 Olio combustibile 
BTZ semifluido 

E470 27101962   S1
46 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

175 Olio combustibile 
BTZ semifluido 

E470 27101962   S1
50 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

175 Olio combustibile 
BTZ semifluido 

E470 27101964   S1
41 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% e inferiore 
o uguale a 1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

175 Olio combustibile 
BTZ semifluido 

E470 27101964   S1
46 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% e inferiore 
o uguale a 1% 

SI kg 1409 01/01/2012 

165 Olio combustibile 
BTZ fluidissimo 

              

165 Olio combustibile 
BTZ fluidissimo 

E470 27101962   S1
43 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

165 Olio combustibile 
BTZ fluidissimo 

E470 27101962   S1
48 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

165 Olio combustibile 
BTZ fluidissimo 

E470 27101964   S1
43 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% e inferiore 
o uguale a 1% 

SI kg 1409 09/05/2014 



165 Olio combustibile 
BTZ fluidissimo 

E470 27101964   S1
48 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% e inferiore 
o uguale a 1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

140 Olio combustibile 
ATZ denso 

              

140 Olio combustibile 
ATZ denso 

E470 27101968   S1
40 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

155 Olio combustibile 
ATZ semifluido 

              

155 Olio combustibile 
ATZ semifluido 

E470 27101968   S1
41 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

155 Olio combustibile 
ATZ semifluido 

E470 27101968   S1
46 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

150 Olio combustibile 
ATZ fluido 

              

150 Olio combustibile 
ATZ fluido 

E470 27101968   S1
42 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 1% 

SI kg 1409 01/01/2012 

150 Olio combustibile 
ATZ fluido 

E470 27101968   S1
47 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

145 Olio combustibile 
ATZ fluidissimo 

              

145 Olio combustibile 
ATZ fluidissimo 

E470 27101968   S1
43 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

145 Olio combustibile 
ATZ fluidissimo 

E470 27101968   S1
48 

aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 1% 

SI kg 1409 09/05/2014 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

              

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101971   S1
00 

Destinati a 
subire un 
trattamento 
definito (del 
COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101971   S1
01 

Destinati a 
subire un 
trattamento 
definito (non del 
COOU) 

NO kg  13/10/2011 



255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101975   S1
00 

Destinati a 
subire una 
trasformazione 
chimica 
mediante un 
trattamento 
diverso da quelli 
definiti per la 
sottovoce 2710 
19 71 (del 
COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101975   S1
01 

Destinati a 
subire una 
trasformazione 
chimica 
mediante un 
trattamento 
diverso da quelli 
definiti per la 
sottovoce 2710 
19 71 (non del 
COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101981   S1
00 

Oli per motore, 
per compressori 
o per turbine 
(del COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101981   S1
01 

Oli per motore, 
per compressori 
o per turbine 
(non del COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101983   S1
00 

Liquidi per 
trasmissioni 
idrauliche (del 
COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101983   S1
01 

Liquidi per 
trasmissioni 
idrauliche (non 
del COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101985   S1
00 

Oli bianchi - 
paraffina liquida 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101985   S1
01 

Oli bianchi - 
paraffina liquida 
(non del COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101987   S1
00 

Oli per cambi 
(del COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101987   S1
01 

Oli per cambi 
(non del COOU) 

NO kg  13/10/2011 



255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101991   S1
00 

Oli destinati alla 
lavorazione dei 
metalli - oli da 
sformare - oli 
destinati alla 
protezione 
anticorrosiva 
(del COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101991   S1
01 

Oli destinati alla 
lavorazione dei 
metalli; oli da 
sformare - oli 
destinati alla 
protezione 
anticorrosiva 
(non del COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101993   S1
00 

Oli per 
isolamenti 
elettrici (del 
COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101993   S1
01 

Oli per 
isolamenti 
elettrici (non del 
COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101999   S1
00 

Altri oli 
lubrificanti ed 
altri (del COOU) 

NO kg  13/10/2011 

255 Oli lubrificanti 
esausti e altri 

  27101999   S1
01 

Altri oli 
lubrificanti ed 
altri (non del 
COOU) 

NO kg  13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

              

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101971   S0
52 

Destinati a 
subire un 
trattamento 
definito 

SI kg 1431  

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101971   S1
02 

Destinati a 
subire un 
trattamento 
definito (del 
COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101971   S1
03 

Destinati a 
subire un 
trattamento 
definito (non del 
COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 



260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101975   S0
52 

Destinati a 
subire una 
trasformazione 
chimica 
mediante un 
trattamento 
diverso da quelli 
definiti per la 
sottovoce 2710 
19 71 

SI kg 1431  

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101975   S1
02 

Destinati a 
subire una 
trasformazione 
chimica 
mediante un 
trattamento 
diverso da quelli 
definiti per la 
sottovoce 2710 
19 71 (del 
COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101975   S1
03 

Destinati a 
subire una 
trasformazione 
chimica 
mediante un 
trattamento 
diverso da quelli 
definiti per la 
sottovoce 2710 
19 71 (non del 
COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101981   S1
02 

Oli per motore, 
per compressori 
o per turbine 
(del COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101981   S1
03 

Oli per motore, 
per compressori 
o per turbine 
(non del COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101983   S1
02 

Liquidi per 
trasmissioni 
idrauliche (del 
COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101983   S1
03 

Liquidi per 
trasmissioni 
idrauliche (non 
del COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 



260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101983   S1
04 

Olio rigenerato 
denaturato 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101985   S1
02 

Oli bianchi - 
paraffina liquida 
(del COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101985   S1
03 

Oli bianchi - 
paraffina liquida 
(non del COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101987   S1
02 

Oli per cambi 
(del COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101987   S1
03 

Oli per cambi 
(non del COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101991   S1
02 

Oli destinati alla 
lavorazione dei 
metalli - oli da 
sformare - oli 
destinati alla 
protezione 
anticorrosiva 
(del COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101991   S1
03 

Oli destinati alla 
lavorazione dei 
metalli - oli da 
sformare - oli 
destinati alla 
protezione 
anticorrosiva 
(non del COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101993   S1
02 

Oli per 
isolamenti 
elettrici (del 
COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101993   S1
03 

Oli per 
isolamenti 
elettrici (non del 
COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101999   S1
02 

Lubrificante 
prodotto con 
olio rigenerato ( 
e con olio nuovo 
) (del COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101999   S1
03 

Lubrificante 
prodotto con 
olio rigenerato ( 
e con olio nuovo 
) (non del 
COOU) 

SI kg 1431 13/10/2011 



260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27101999   S1
04 

Olio rigenerato 
denaturato 

SI kg 1431 13/10/2011 

260 Oli lubrificanti 
rigenerati e altri 

  27109900     Altro Olio 
rigenerato  

NO kg   

125 Oli lubrificanti 
vergini e altri 

              

125 Oli lubrificanti 
vergini e altri 

  27101971     Destinati a 
subire un 
trattamento 
definito 

SI kg 1431  

125 Oli lubrificanti 
vergini e altri 

  27101975     Destinati a 
subire una 
trasformazione 
chimica 
mediante un 
trattamento 
diverso da quelli 
definiti per la 
sottovoce 2710 
19 71 

SI kg 1431  

125 Oli lubrificanti 
vergini e altri 

  27101981     Oli per motore, 
per compressori 
o per turbine 

SI kg 1431  

125 Oli lubrificanti 
vergini e altri 

  27101983     Liquidi per 
trasmissioni 
idrauliche 

SI kg 1431  

125 Oli lubrificanti 
vergini e altri 

  27101985     Oli bianchi - 
paraffina liquida 

SI kg 1431  

125 Oli lubrificanti 
vergini e altri 

  27101985   S0
50 

Oli bianchi - 
paraffina liquida 

SI kg 1431  

125 Oli lubrificanti 
vergini e altri 

  27101987     Oli per cambi SI kg 1431  

125 Oli lubrificanti 
vergini e altri 

  27101991     Oli destinati alla 
lavorazione dei 
metalli - oli da 
sformare - oli 
destinati alla 
protezione 
anticorrosiva 

SI kg 1431  

125 Oli lubrificanti 
vergini e altri 

  27101993     Oli per 
isolamenti 
elettrici 

SI kg 1431  

125 Oli lubrificanti 
vergini e altri 

  27101999     Altri oli 
lubrificanti ed 
altri 

SI kg 1431  

125 Oli lubrificanti 
vergini e altri 

  27101999   S0
50 

Altri oli 
lubrificanti ed 

SI kg 1431  



altri 
395   
395 Oli di petrolio o di 

minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E430 27102011     Oli da gas - 
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 
0,001% 

SI lt 1409 01/01/2012 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E440 27102011   S0
51 

Oli da gas - 
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 
0,001% 

SI lt 1409 01/01/2012 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 

E440 27102011   S0
54 

Oli da gas - 
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 
0,001%               

SI lt 1409 01/01/2015 



componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E440 27102011   S1
35 

Oli da gas - 
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 
0,001%               

SI lt 1409 09/05/2014 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E430 27102015     Oli da gas - 
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,001% e 
inferiore o 
uguale a 
0,002% 

SI lt 1409 01/01/2012 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 

E440 27102015   S0
51 

Oli da gas - 
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,001% e 
inferiore o 
uguale a 
0,002% 

SI lt 1409 01/01/2012 



oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E440 27102015   S0
54 

Oli da gas - 
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,001% e 
inferiore o 
uguale a 
0,002%               

SI lt 1409 01/01/2015 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E440 27102015   S1
35 

Oli da gas - 
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,001% e 
inferiore o 
uguale a 
0,002%               

SI lt 1409 09/05/2014 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 

E430 27102017     Oli da gas - 
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,002% e 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI lt 1409 01/01/2012 



peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E440 27102017   S0
51 

Oli da gas - 
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,002% e 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI lt 1409 01/01/2012 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E440 27102017   S0
54 

Oli da gas - 
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,002% e 
inferiore o 
uguale a 0,1%  

SI lt 1409 01/01/2015 



395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E440 27102017   S1
35 

Oli da gas - 
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,002% e 
inferiore o 
uguale a 0,1%  

SI lt 1409 09/05/2014 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E430 27102019     Oli da gas -
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% 

SI lt 1409 01/01/2012 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 

E440 27102019   S0
51 

Oli da gas -
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,1%  

SI lt 1409 01/01/2012 



di oli  

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E440 27102019   S0
54 

Oli da gas -
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,1%  

SI lt 1409 01/01/2015 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E440 27102019   S1
35 

Oli da gas -
aventi tenore, in 
peso, di zolfo 
superiore a 
0,1%  

SI lt 1409 09/05/2014 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 

E470 27102031     Oli combustibili 
- aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 0,1% 

SI kg 1409 01/01/2012 



oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E470 27102031   S1
40 

Oli combustibili 
- aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 0,1%  

SI kg 1409 09/05/2014 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E470 27102031   S1
41 

Oli combustibili 
- aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 0,1%  

SI kg 1409 09/05/2014 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 

E470 27102031   S1
42 

Oli combustibili 
- aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
inferiore o 
uguale a 0,1%  

SI kg 1409 09/05/2014 



peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E470 27102035     Oli combustibili 
- aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% e inferiore 
o uguale a 1% 

SI kg 1409 01/01/2012 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E470 27102035   S1
40 

Oli combustibili 
- aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% e inferiore 
o uguale a 1%  

SI kg 1409 09/05/2014 



395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E470 27102035   S1
41 

Oli combustibili 
- aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% e inferiore 
o uguale a 1%  

SI kg 1409 09/05/2014 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E470 27102035   S1
42 

Oli combustibili 
- aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% e inferiore 
o uguale a 1%  

SI kg 1409 09/05/2014 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 

E470 27102035   S1
49 

Oli combustibili 
- aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 
0,1% e inferiore 
o uguale a 1%  

SI kg 1409 09/05/2014 



di oli  

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E470 27102039   S1
40 

Oli combustibili 
- aventi tenore, 
in peso, di zolfo 
superiore a 1%  

SI kg 1409 09/05/2014 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E470 27102090     Oli combustibili 
- altri oli  

SI kg 1409 01/01/2012 

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 

E470 27102090   S0
50 

Oli combustibili 
- altri oli  

SI kg 1409 01/01/2012 



oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

395 Oli di petrolio o di 
minerali bituminosi, 
diversi dagli oli 
greggi, e 
preparazioni non 
nominate ne 
comprese altrove, 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
oli di petrolio o di 
minerali bituminosi 
e delle quali tali oli 
costituiscono il 
componente base, 
contenti biodiesel, 
diversi dai residui 
di oli  

E470 27102090   S0
52 

Oli combustibili 
- altri oli  

SI kg 1409 01/01/2012 

65 Gas di petrolio liquefatti 
(GPL) ed altri idrocarburi 
gassosi 

            

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

  27111100     Gas naturale 
liquefatto - GNL 

SI lt 1409 14/11/2017 

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111100     Gas naturale SI lt 1409  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111211     Propano di 
purezza uguale 
o superiore a 99 
% 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111211   S0
50 

Propano di 
purezza uguale 
o superiore a 99 
% 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111219     Propano di 
purezza uguale 
o superiore a 99 
% 

SI kg 1410  



65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111219   S0
50 

Propano di 
purezza uguale 
o superiore a 99 
% 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111291     Propano di 
purezza 
inferiore a 99 % 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111291   S0
50 

Propano di 
purezza 
inferiore a 99 % 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111293     Propano di 
purezza 
inferiore a  99 
% 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111293   S0
50 

Propano di 
purezza 
inferiore a  99 
% 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111294     Propano di 
purezza 
superiore a 
90% ma 
inferiore a 99% 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111294   S0
50 

Propano di 
purezza 
superiore a 
90% ma 
inferiore a 99% 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111297     Propano di 
purezza uguale 
o inferiore a  99 
% 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111297   S0
50 

Propano di 
purezza uguale 
o inferiore a  99 
% 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111310     Butani destinati 
a subire un 
trattamento 
definito 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111330     Butani destinati 
a subire una 
trasformazione 
chimica 
mediante un 
trattamento 

SI kg 1410  



diverso da quelli 
definiti per la 
sottovoce 2711 
13 10 

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111391     Butani di 
purezza 
superiore a 
90% ma 
inferiore a 95% 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111391   S0
50 

Butani di 
purezza 
superiore a 
90% ma 
inferiore a 95% 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111397     Butani di 
purezza uguale 
o inferiore a a 
90%  

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111397   S0
50 

Butani di 
purezza uguale 
o inferiore a a 
90%  

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111400     Etilene, 
Propilene , 
butilene e 
butadiene 
liquefatti 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111400   S0
50 

Etilene, 
Propilene , 
butilene e 
butadiene 
liquefatti 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111900     Altri gas di 
petrolio 
liquefatti 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27111900   S0
50 

Altri gas di 
petrolio 
liquefatti 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

  27112100     Gas naturale 
allo stato 
gassoso 

SI lt 1409 14/11/2017 

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 

E500 27112100     Gas naturale SI lt 1409  



gassosi 

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27112900     Gas di petrolio 
allo stato 
gassoso 

SI kg 1410  

65 Gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ed 
altri idrocarburi 
gassosi 

E500 27112900   S0
50 

Gas di petrolio 
allo stato 
gassoso 

SI kg 1410  

45 Cere minerali e 
simili 

              

45 Cere minerali e 
simili 

  27121010     Vasellina 
greggia 

NO kg   

45 Cere minerali e 
simili 

  27121090     Altra vasellina NO kg   

45 Cere minerali e 
simili 

  27122010     Paraffina 
contenente, in 
peso, meno di 
0,75 % di olio  

NO kg   

45 Cere minerali e 
simili 

  27122090     Paraffina 
contenente, in 
peso, meno di 
0,75 % di olio  

NO kg   

45 Cere minerali e 
simili 

  27129011     Ozocerite, cera 
di lignite o di 
torba (prodotti 
naturali)  

NO kg   

45 Cere minerali e 
simili 

  27129019     Ozocerite, cera 
di lignite o di 
torba (prodotti 
naturali)  

NO kg   

45 Cere minerali e 
simili 

  27129031     Altre cere 
gregge 

NO kg   

45 Cere minerali e 
simili 

  27129033     Altre cere 
gregge 

NO kg   

45 Cere minerali e 
simili 

  27129039     Altre cere 
gregge 

NO kg   

45 Cere minerali e 
simili 

  27129091     Miscela di 1-
alcheni 
contenente, in 
peso, 80 % o 
piu di 1-alcheni 
di lunghezza 
della catena di 
24 atomi di 
carbonio o piu 

NO kg   



ed inferiore o 
uguale a 28 
atomi di 
carbonio  

45 Cere minerali e 
simili 

  27129099     Miscela di 1-
alcheni 
contenente, in 
peso, 80 % o 
piu di 1-alcheni 
di lunghezza 
della catena di 
20 e 22 atomi di 
carbonio  

NO kg  13/10/2011 

35 Bitumi di petrolio               
35 Bitumi di petrolio   27131100     Coke di petrolio 

non calcinato 
SI kg 1409  

35 Bitumi di petrolio   27131200     Coke di petrolio 
calcinato 

SI kg 1409  

35 Bitumi di petrolio   27132000     Bitumi SI kg 1431  
35 Bitumi di petrolio   27139010     Altri residui 

degli oli di 
petrolio o di 
minerali 
bituminosi 
destinati alla 
fabbricazione 
dei prodotti 
della voce 2803 

NO kg   

335 Estratti aromatici               
335 Estratti aromatici   27139090     Estratti 

aromatici 
SI kg 1431  

335 Estratti aromatici   27139090   S0
50 

Estratti 
aromatici 
denaturati 

NO kg   

345 Bitumi ed asfalti, naturali - scisti e sabbie 
bituminosi - asfaltiti e rocce asfaltiche 

        

345 Bitumi ed asfalti, 
naturali - scisti e 
sabbie bituminosi - 
asfaltiti e rocce 
asfaltiche 

  27141000     Scisti e sabbie 
bituminosi 

SI kg 1431  

345 Bitumi ed asfalti, 
naturali - scisti e 
sabbie bituminosi - 
asfaltiti e rocce 
asfaltiche 

  27149000     Altri SI kg 1431  

90 Miscele bituminose               



90 Miscele bituminose   27150000     Miscele 
bituminose a 
base di asfalto o 
di bitume 
naturali, di 
bitume di 
petrolio, di 
catrame 
minerale o di 
pece di catrame 
minerale 

SI kg 1431  

90 Miscele bituminose   27150000   S0
52 

Rigenerate SI kg 1431  

340 Idrogeno                
340 Idrogeno  E500 28041000     Idrogeno NO lt   
385 Corindone artificiale, anche definito chimicamente - 

ossido di alluminio - idrossido di alluminio 
      

385 Corindone 
artificiale, anche 
definito 
chimicamente - 
ossido di alluminio 
- idrossido di 
alluminio 

  28182000     Ossido di 
alluminio 
diverso dal 
corindone 
artificiale 

NO kg   

390 Ossidi di 
manganese 

              

390 Ossidi di 
manganese 

  28209090     Altro ossido 
diverso da 
ossido di 
manganese 
(II,III), 
contenente, in 
peso, 70 % o 
piu' di 
manganese 

NO kg  13/12/2011 

380 Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri - bromuri e 
ossibromuri - ioduri e ossiioduri 

        

380 Cloruri, ossicloruri 
e idrossicloruri - 
bromuri e 
ossibromuri - ioduri 
e ossiioduri 

  28274100     Ossicloruri e 
idrossicloruri di 
rame 

NO kg   

365 Altri composti inorganici ,aria liquida,aria compressa, 
amalgami diversi da quelli di metalli preziosi 

      

365 Altri composti 
inorganici ,aria 
liquida,aria 

  28539010     Acque distillate 
di conducibilita' 
o dello stesso 

NO lt  01/01/2017 



compressa, 
amalgami diversi 
da quelli di metalli 
preziosi 

grado di 
purezza 

70 Idrocarburi aciclici               
70 Idrocarburi aciclici E600 29011000     Idrocarburi 

aciclici saturi 
NO kg   

70 Idrocarburi aciclici E600 29011000   S0
50 

Idrocarburi 
aciclici saturi 

NO kg  01/01/2013 

70 Idrocarburi aciclici E600 29012100     Etilene NO kg  01/03/2010 
70 Idrocarburi aciclici E600 29012200     Propene 

(propilene) 
NO kg  01/03/2010 

70 Idrocarburi aciclici E600 29012300     Butene 
(butilene) e suoi 
isomeri 

NO kg  01/03/2010 

70 Idrocarburi aciclici E600 29012310     But-1-ene e 
but-2-ene  non 
saturi (Valevole 
dal 01.03.2010) 

NO kg  01/03/2010 

70 Idrocarburi aciclici E600 29012390     Butene 
(butilene) e suoi 
isomeri 

NO kg  01/03/2010 

70 Idrocarburi aciclici E600 29012400   S1
33 

Isoprene NO kg   

70 Idrocarburi aciclici E600 29012400   S1
34 

Buta-1,3-diene  NO kg   

70 Idrocarburi aciclici E600 29012900     Altri idrocarburi 
ciclici non saturi 

NO kg  01/03/2010 

75 Idrocarburi ciclici               
75 Idrocarburi ciclici E700 29021100     Cicloesano NO kg  01/01/2015 
75 Idrocarburi ciclici E700 29021900     Altri idrocarburi 

ciclici 
NO kg  01/01/2015 

75 Idrocarburi ciclici E700 29021900   S0
50 

Altri idrocarburi 
ciclici 

NO kg  01/01/2015 

75 Idrocarburi ciclici E700 29022000     Benzene NO kg   
75 Idrocarburi ciclici E700 29023000     Toluene NO kg   
75 Idrocarburi ciclici E700 29024100     o-Xilene NO kg   
75 Idrocarburi ciclici E700 29024200     m-Xilene NO kg   
75 Idrocarburi ciclici E700 29024300     p-Xilene NO kg   
75 Idrocarburi ciclici E700 29024400     Miscele isomeri 

dello xilene 
NO kg   

75 Idrocarburi ciclici E700 29025000     Stirene NO kg  01/01/2015 
75 Idrocarburi ciclici E700 29026000     Etilbenzene  NO kg  01/01/2015 
75 Idrocarburi ciclici E700 29027000     Cumene NO kg  01/01/2015 



75 Idrocarburi ciclici E700 29029000     Altri idrocarburi 
ciclici 

NO kg  01/01/2015 

275 Derivati alogenati 
degli idrocarburi 

              

275 Derivati alogenati 
degli idrocarburi 

  29032200     Tricloroetilene NO kg   

275 Derivati alogenati 
degli idrocarburi 

  29032300     Tetracloroetilen
e 
(percloroetilene) 

NO kg   

305 Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli 
idrocarburi, anche alogenati 

          

305 Derivati solfonati, 
nitrati o nitrosi 
degli idrocarburi, 
anche alogenati 

  29042000     Derivati 
unicamente 
nitrati o 
unicamente 
nitrosi 

NO kg   

80 Alcoli aciclici               
80 Alcoli aciclici E800 29051100     Metanolo (alcole 

metilico) 
SI kg 1417  

80 Alcoli aciclici E700 29051490     Isobutanolo NO kg   
80 Alcoli aciclici E700 29051900     Monoalcoli 

saturi altri 
NO kg   

80 Alcoli aciclici   29051200     Propan-1-olo 
(alcole propilico) 
e propan-2-olo 
(alcole 
isopropilico)  

NO lt  24/04/2019 

445 Derivati alcoli 
aciclici 

              

445 Derivati alcoli 
aciclici 

  29055998 90   altri SI lt 1409 01/03/2019 

55         
55 Eteri, eteri-alcoli, 

eteri-fenoli, eteri-
alcoli-fenoli, 
perossidi di alcoli, 
perossidi di eteri, 
perossidi di chetoni 
(di costituzione 
chimica definita o 
no) e loro derivati 
alogenati, 
solfonati, nitrati o 
nitrosi 

  29091910     ossido di terz-
butile e etile 
(ossido di etile e 
terz-butile, 
ETBE) 

NO lt   



55 Eteri, eteri-alcoli, 
eteri-fenoli, eteri-
alcoli-fenoli, 
perossidi di alcoli, 
perossidi di eteri, 
perossidi di chetoni 
(di costituzione 
chimica definita o 
no) e loro derivati 
alogenati, 
solfonati, nitrati o 
nitrosi 

  29091990     Etere 
metilterbutilico 
(MTBE) 

NO lt  13/10/2011 

55 Eteri, eteri-alcoli, 
eteri-fenoli, eteri-
alcoli-fenoli, 
perossidi di alcoli, 
perossidi di eteri, 
perossidi di chetoni 
(di costituzione 
chimica definita o 
no) e loro derivati 
alogenati, 
solfonati, nitrati o 
nitrosi 

  29094300     Eteri 
monobutilici 
dell'etilenglicole 
o del 
dietilenglicole 

NO kg   

265 Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro 
derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - Chinoni 

    

265 Chetoni e chinoni, 
anche contenenti 
altre funzioni 
ossigenate, e loro 
derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o 
nitrosi - Chinoni 

  29141100     Acetone NO kg  13/10/2011 

265 Chetoni e chinoni, 
anche contenenti 
altre funzioni 
ossigenate, e loro 
derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o 
nitrosi - Chinoni 

  29146980     Altri Chinoni NO kg  01/01/2017 

435 Acidi carbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro 
derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

    

435 Acidi carbossilici, 
loro anidridi, 
alogenuri, perossidi 
e perossiacidi; loro 
derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o 
nitrosi 

  29159070   S0
01 

Acidi 
monocarbossilici 
aciclici saturi e 
loro anidridi, 
alogenuri, 
perossidi e 
perossiacidi; 

NO kg  01/01/2018 



loro derivati 
alogenati, 
solfonati, nitrati 
o nitrosi 

310         
310 Acidi 

monocarbossilici 
aciclici non saturi e 
acidi 
monocarbossilici 
ciclici, loro anidridi, 
alogenuri, perossidi 
e perossiacidi, loro 
derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o 
nitrosi 

  29161500     Acido oleico, 
linoleico o 
linolenico, loro 
sali e loro esteri 

NO kg   

315 Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi, loro 
derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

    

315 Acidi 
policarbossilici, loro 
anidridi, alogenuri, 
perossidi e 
perossiacidi, loro 
derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o 
nitrosi 

  29171990     Altri NO kg   

230 Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli 
alogenuri di idrogeno) e loro sali - loro derivati alogenati, solfonati, nitrati 
o nitrosi 

    

230 Esteri degli altri 
acidi inorganici dei 
non-metalli (esclusi 
gli esteri degli 
alogenuri di 
idrogeno) e loro 
sali - loro derivati 
alogenati, 
solfonati, nitrati o 
nitrosi 

  29209010   S0
01 

Esteri degli altri 
acidi inorganici 
dei non-metalli 
(esclusi gli 
esteri degli 
alogenuri di 
idrogeno) e loro 
sali - loro 
derivati 
alogenati, 
solfonati, nitrati 
o nitrosi  - Altri - 
Esteri 

NO kg  01/03/2012 

230 Esteri degli altri 
acidi inorganici dei 
non-metalli (esclusi 
gli esteri degli 
alogenuri di 
idrogeno) e loro 
sali - loro derivati 

  29209085     Esteri degli altri 
acidi inorganici 
dei non-metalli 
(esclusi gli 
esteri degli 
alogenuri di 
idrogeno) e loro 

NO kg   



alogenati, 
solfonati, nitrati o 
nitrosi 

sali - loro 
derivati 
alogenati, 
solfonati, nitrati 
o nitrosi  - Altri  
- altri prodotti 

230 Esteri degli altri 
acidi inorganici dei 
non-metalli (esclusi 
gli esteri degli 
alogenuri di 
idrogeno) e loro 
sali - loro derivati 
alogenati, 
solfonati, nitrati o 
nitrosi 

  29202900     Esteri degli altri 
acidi inorganici 
dei non-metalli 
(esclusi gli 
esteri degli 
alogenuri di 
idrogeno) e loro 
sali - loro 
derivati 
alogenati, 
solfonati, nitrati 
o nitrosi - altri 

NO kg  01/03/2019 

230 Esteri degli altri 
acidi inorganici dei 
non-metalli (esclusi 
gli esteri degli 
alogenuri di 
idrogeno) e loro 
sali - loro derivati 
alogenati, 
solfonati, nitrati o 
nitrosi 

  29203000     Endosulfan 
(ISO)  

NO kg  01/03/2019 

230 Esteri degli altri 
acidi inorganici dei 
non-metalli (esclusi 
gli esteri degli 
alogenuri di 
idrogeno) e loro 
sali - loro derivati 
alogenati, 
solfonati, nitrati o 
nitrosi 

  29209070     Esteri degli altri 
acidi inorganici 
dei non-metalli 
(esclusi gli 
esteri degli 
alogenuri di 
idrogeno) e loro 
sali - loro 
derivati 
alogenati, 
solfonati, nitrati 
o nitrosi - altri 
prodotti 

NO kg  01/03/2019 

230 Esteri degli altri 
acidi inorganici dei 
non-metalli (esclusi 
gli esteri degli 
alogenuri di 
idrogeno) e loro 
sali - loro derivati 
alogenati, 

  29209070   S1
65 

Esteri degli altri 
acidi inorganici 
dei non-metalli 
(esclusi gli 
esteri degli 
alogenuri di 
idrogeno) e loro 
sali; loro 

SI lt 1409 01/03/2019 



solfonati, nitrati o 
nitrosi 

derivati 
alogenati, 
solfonati, nitrati 
o nitrosi - altri 
prodotti 

270 Composti amminici 
a funzioni 
ossigenate  

              

270 Composti amminici 
a funzioni 
ossigenate  

  29221500     Trietanolammin
a 

NO kg  01/01/2017 

320 Composti a funzione carbossiammide - composti 
a funzione ammide di acido carbonico 

        

320 Composti a 
funzione 
carbossiammide - 
composti a 
funzione ammide 
di acido carbonico 

  29241900     Altri composti a 
funzione 
carbossiammide 
- Composti a 
funzione 
ammide 
dell'acido 
carbonico 

NO kg   

425 Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica 
definita o no - altri composti eterociclici 

        

425 Acidi nucleici e loro 
sali, di costituzione 
chimica definita o 
no - altri composti 
eterociclici 

  29349990     Altri NO lt  22/04/2014 

50 Coloranti               
50 Coloranti   32041100     Coloranti in 

dispersione e 
preparazioni a 
base di tali 
coloranti 

NO kg   

50 Coloranti   32041200     Coloranti acidi, 
anche 
metallizzati, e 
preparazioni a 
base di tali 
coloranti - 
coloranti a 
mordente e 
preparazioni a 
base di tali 
coloranti 

NO kg   

50 Coloranti   32041300     Coloranti basici 
e preparazioni a 
base di tali 

NO kg   



coloranti 

50 Coloranti   32041400     Coloranti diretti 
e preparazioni a 
base di tali 
coloranti 

NO kg   

50 Coloranti   32041500     Coloranti al tino 
(compresi quelli 
utilizzabili in tale 
stato come 
coloranti 
pigmentari) e 
preparazioni a 
base di tali 
coloranti 

NO kg   

50 Coloranti   32041600     Coloranti reattivi 
e preparazioni a 
base di tali 
coloranti 

NO kg   

50 Coloranti   32041700     Coloranti 
pigmentari e 
preparazioni a 
base di tali 
coloranti 

NO kg   

50 Coloranti   32041900     altri coloranti, 
comprese le 
miscele di 
sostanze 
coloranti 
contenute in 
almeno due 
delle sottovoci 
da 3204 11 a 
3204 19 

NO kg   

50 Coloranti   32042000     Prodotti organici 
sintetici dei tipi 
utilizzati come 
'agenti 
fluorescenti di 
avvivaggio' 

NO kg   

240 Preparazioni 
tensioattive 

              

240 Preparazioni 
tensioattive 

  34021190     Agenti organici 
di superficie, 
anche 
condizionati per 
la vendita al 
minuto - altri 

SI kg 1431  



anionici 

240 Preparazioni 
tensioattive 

  34021300     Agenti organici 
di superficie, 
anche 
condizionati per 
la vendita al 
minuto - non 
ionici 

NO kg   

240 Preparazioni 
tensioattive 

  34029010     Altre 
preparazioni 
tensioattive 

SI kg 1431  

205 Preparazioni lubrificanti 
contenenti oli di petrolio 

            

205 Preparazioni 
lubrificanti 
contenenti oli di 
petrolio 

  34031100     Preparazioni per 
il trattamento 
delle materie 
tessili, del 
cuoio, delle pelli 
o di altre 
materie 

SI kg 1431  

205 Preparazioni 
lubrificanti 
contenenti oli di 
petrolio 

  34031900     Altre 
preparazioni 
lubrificanti 
contenenti oli di 
petrolio 

SI kg 1431  

205 Preparazioni 
lubrificanti 
contenenti oli di 
petrolio 

  34031910     Altre 
preparazioni 
lubrificanti 
contenenti oli di 
petrolio  

SI kg 1431  

205 Preparazioni 
lubrificanti 
contenenti oli di 
petrolio 

  34031920     Preparazioni per 
lubrificare 
macchine, 
apparecchi e 
veicoli 

SI kg 1431 12/01/2016 

205 Preparazioni 
lubrificanti 
contenenti oli di 
petrolio 

  34031920   S0
52 

Preparazioni per 
lubrificare 
macchine, 
apparecchi e 
veicoli 
contenenti olio 
rigenerato 

SI kg 1431 12/01/2016 

205 Preparazioni 
lubrificanti 
contenenti oli di 
petrolio 

  34031980     Preparazioni per 
lubrificare 
macchine, 
apparecchi e 
veicoli 

SI kg 1431 12/01/2016 



205 Preparazioni 
lubrificanti 
contenenti oli di 
petrolio 

  34031980   S0
52 

Preparazioni per 
lubrificare 
macchine, 
apparecchi e 
veicoli 
contenenti olio 
rigenerato 

SI kg 1431 12/01/2016 

205 Preparazioni 
lubrificanti 
contenenti oli di 
petrolio 

  34039100     Preparazioni per 
il trattamento 
delle materie 
tessili, del 
cuoio, delle pelli 
o di altre 
materie 

SI kg 1431  

205 Preparazioni 
lubrificanti 
contenenti oli di 
petrolio 

  34039900     Fluido da taglio 
a base di una 
soluzione 
acquosa di 
polipeptidi 
sintetici 

SI kg 1431  

325 Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma - prodotti e 
preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo 

    

325 Ferro-cerio ed altre 
leghe piroforiche di 
qualsiasi forma - 
prodotti e 
preparazioni di 
sostanze 
infiammabili citati 
nella nota 2 di 
questo capitolo 

  36061000     Combustibili 
liquidi e gas 
combustibili 
liquefatti in 
recipienti dei tipi 
utilizzati per 
alimentare o per 
ricaricare gli 
accendini o gli 
accenditori di 
capacita' non 
superiore a 300 
cmOhm 

NO lt   

210 Preparazioni,additiv
i per oli minerali 

              

210 Preparazioni,additiv
i per oli minerali 

E930 38111110     Preparazioni 
antidetonanti a 
base di 
composti del 
piombo 

SI lt 1409 01/01/2013 

210 Preparazioni,additiv
i per oli minerali 

E930 38111190     Preparazioni 
antidetonanti a 
base di 
composti del 
piombo 

SI lt 1409 01/01/2013 

210 Preparazioni,additiv E930 38111900     Altre SI lt 1409 01/01/2013 



i per oli minerali preparazioni 
antidetonanti  

210 Preparazioni,additiv
i per oli minerali 

  38112100     Additivi per oli 
lubrificanti 

SI kg 1431  

210 Preparazioni,additiv
i per oli minerali 

  38112100   S1
05 

Additivi per oli 
lubrificanti 

SI kg 1431 13/10/2011 

210 Preparazioni,additiv
i per oli minerali 

  38112100   S1
06 

Additivi per oli 
lubrificanti 

SI kg 1431 13/10/2011 

210 Preparazioni,additiv
i per oli minerali 

  38112900     Altri additivi per 
oli lubrificanti 

SI kg 1431  

210 Preparazioni,additiv
i per oli minerali 

E930 38119000     Altre 
preparazioni,ad
ditivi per oli 
minerali 

SI lt 1409 01/01/2013 

280 Solventi e diluenti organici composti, non nominati ne compresi altrove - 
preparazioni per togliere pitture o vernici 

    

280 Solventi e diluenti 
organici composti, 
non nominati ne 
compresi altrove - 
preparazioni per 
togliere pitture o 
vernici 

  38140090     Altri NO kg   

5 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, 
diversi da quelli delle voci 2707 e 2902  

      

5 Alchilbenzeni in 
miscele e 
alchilnaftaleni in 
miscele, diversi da 
quelli delle voci 
2707 e 2902  

  38170050     Alchilbenzene 
lineare 

SI kg 1431  

5 Alchilbenzeni in 
miscele e 
alchilnaftaleni in 
miscele, diversi da 
quelli delle voci 
2707 e 2902  

  38170050   S0
50 

Alchilbenzene 
lineare 

NO kg   

5 Alchilbenzeni in 
miscele e 
alchilnaftaleni in 
miscele, diversi da 
quelli delle voci 
2707 e 2902  

  38170080     Miscela di 
alchilbenzeni, 
con tenore, in 
peso: - di 
esadecilnaftalen
e pari a 88% o 
piu' ma non 
superiore a 
98% - di 
diesadecilnaftale

SI kg 1431  



ne pari a 2% o 
piu' ma non 
superiore a 
12% 

5 Alchilbenzeni in 
miscele e 
alchilnaftaleni in 
miscele, diversi da 
quelli delle voci 
2707 e 2902  

  38170080   S0
01 

Altri 
alchilbenzeni, 
alchilnaftaleni 

SI kg 1431 13/10/2011 

5 Alchilbenzeni in 
miscele e 
alchilnaftaleni in 
miscele, diversi da 
quelli delle voci 
2707 e 2902  

  38170080   S0
50 

Altri NO kg   

415         
415 Liquidi per freni 

idraulici ed altri 
liquidi preparati per 
trasmissioni 
idrauliche, non 
contenenti o 
contenenti meno di 
70, in peso, di oli 
di petrolio o di 
minerali bituminosi 

  38190000     Liquidi per freni 
idraulici ed altri 
liquidi preparati 
per trasmissioni 
idrauliche, non 
contenenti o 
contenenti 
meno di 70 %, 
in peso, di oli di 
petrolio o di 
minerali 
bituminosi 

NO kg   

245 Alcoli grassi 
industriali 

              

245 Alcoli grassi 
industriali 

  38237000     Alcoli grassi 
industriali 

NO lt   

440 Acidi grassi monocarbossilici industriali; 
oli acidi di raffinazione 

          

440 Acidi grassi 
monocarbossilici 
industriali; oli acidi 
di raffinazione 

  38231100     Acido stearico-
altri 

NO kg  28/08/2018 

440 Acidi grassi 
monocarbossilici 
industriali; oli acidi 
di raffinazione 

  38231200     Acido oleico-altri NO kg  28/08/2018 

440 Acidi grassi 
monocarbossilici 
industriali; oli acidi 
di raffinazione 

  38231300     Acidi grassi del 
tallolio-altri 

NO kg  28/08/2018 



440 Acidi grassi 
monocarbossilici 
industriali; oli acidi 
di raffinazione 

  38231910     Acidi grassi 
distillati-altri 

NO kg  28/08/2018 

440 Acidi grassi 
monocarbossilici 
industriali; oli acidi 
di raffinazione 

  38231930     Distillato d'acidi 
grassi-altri-altri 

NO kg  28/08/2018 

440 Acidi grassi 
monocarbossilici 
industriali; oli acidi 
di raffinazione 

  38231990     altri-altri NO kg  28/08/2018 

30     
30 Leganti preparati 

per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

  38241000     Leganti 
preparati per 
forme o per 
anime da 
fonderia 

SI kg 1431 01/01/2013 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

  38249100     Miscele e 
preparazioni 
costituite 
principalmente 
da (5-etil-2-
metil-2-ossido-
1,3,2-
diossafosfinan-
5-il)metil metil 
metilfosfonato e 
bis¢(5-etil-2-
metil-2-ossido-
1,3,2-
diossafosfinan-
5-il)metil 
metilfosfonato  

SI kg 1431 01/01/2017 



30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

  38249910     Solfonati di 
petrolio, esclusi 
i solfonati di 
petrolio di 
metalli alcalini, 
d'ammonio o 
d'etanolammine
; acidi solfonici 
di oli di minerali 
bituminosi, 
tiofenici, e loro 
sali 

SI kg 1431 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

  38249986     Miscele 
consistenti 
principalmente 
di 
metilfosfonato 
di dimetile, 
ossirano e 
pentaossido di 
difosforo  

SI kg 1431 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249992     Emulsione 
stabilizzata in 
forma liquida a 
20)°C  

SI kg 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 

E920 38249992   S1
38 

Emulsione 
stabilizzata di 
olio da gas e 
acqua in 
percentuale in 
peso < del 12% 
e > del 15% - 
in forma liquida 

SI lt 1409 01/01/2017 



(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

a 20)°C  

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249992   S1
39 

Emulsione 
stabilizzata di 
olio da gas e 
acqua in 
percentuale in 
peso compresa 
fra il 12% e il 
15% - in forma 
liquida a 20)°C  

SI lt 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249992   S1
61 

Emulsione 
stabilizzata di 
olio 
combustibile 
BTZ denso e 
acqua in 
percentuale in 
peso compresa 
fra il 12% e il 
15% - in forma 
liquida a 20)°C  

SI kg 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249992   S1
62 

Emulsione 
stabilizzata di 
olio 
combustibile 
BTZ denso e 
acqua in 
percentuale in 
peso < del 12% 
e > del 15% - 
in forma liquida 
a 20)°C  

SI kg 1409 01/01/2017 



30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249992   S1
63 

Emulsione 
stabilizzata di 
olio 
combustibile 
ATZ denso e 
acqua in 
percentuale in 
peso compresa 
fra il 12% e il 
15% - in forma 
liquida a 20)°C  

SI kg 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249992   S1
64 

Emulsione 
stabilizzata di 
olio 
combustibile 
ATZ denso e 
acqua in 
percentuale in 
peso < del 12% 
e > del 15% - 
in forma liquida 
a 20)°C  

SI kg 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249993     Emulsione 
stabilizzata 

SI kg 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 

E920 38249993   S1
38 

Emulsione 
stabilizzata di 
olio da gas e 
acqua in 
percentuale in 
peso < del 12% 
e > del 15% 

SI lt 1409 01/01/2017 



(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249993   S1
39 

Emulsione 
stabilizzata di 
olio da gas e 
acqua in 
percentuale in 
peso compresa 
fra il 12% e il 
15% 

SI lt 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249993   S1
61 

Emulsione 
stabilizzata di 
olio 
combustibile 
BTZ denso e 
acqua in 
percentuale in 
peso compresa 
fra il 12% e il 
15% 

SI kg 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249993   S1
62 

Emulsione 
stabilizzata di 
olio 
combustibile 
BTZ denso e 
acqua in 
percentuale in 
peso < del 12% 
e > del 15% 

SI kg 1409 01/01/2017 



30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249993   S1
63 

Emulsione 
stabilizzata di 
olio 
combustibile 
ATZ denso e 
acqua in 
percentuale in 
peso compresa 
fra il 12% e il 
15% 

SI kg 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249993   S1
64 

Emulsione 
stabilizzata di 
olio 
combustibile 
ATZ denso e 
acqua in 
percentuale in 
peso < del 12% 
e > del 15% 

SI kg 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249996     Altra emulsione 
stabilizzata 

SI kg 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 

E920 38249996   S1
38 

Altra emulsione 
stabilizzata di 
olio da gas e 
acqua in 
percentuale in 
peso < del 12% 
e > del 15% 

SI lt 1409 01/01/2017 



(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249996   S1
39 

Altra emulsione 
stabilizzata di 
olio da gas e 
acqua in 
percentuale in 
peso compresa 
fra il 12% e il 
15% 

SI lt 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249996   S1
61 

Altra emulsione 
stabilizzata di 
olio 
combustibile 
BTZ denso e 
acqua in 
percentuale in 
peso compresa 
fra il 12% e il 
15% 

SI kg 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249996   S1
62 

Altra emulsione 
stabilizzata di 
olio 
combustibile 
BTZ denso e 
acqua in 
percentuale in 
peso < del 12% 
e > del 15% 

SI kg 1409 01/01/2017 



30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249996   S1
63 

Altra emulsione 
stabilizzata di 
olio 
combustibile 
ATZ denso e 
acqua in 
percentuale in 
peso compresa 
fra il 12% e il 
15% 

SI kg 1409 01/01/2017 

30 Leganti preparati 
per forme o per 
anime da fonderia 
- prodotti chimici e 
preparazioni delle 
industrie chimiche 
o delle industrie 
connesse 
(comprese quelle 
costituite da 
miscele di prodotti 
naturali), non 
nominati ne 
compresi altrove 

E920 38249996   S1
64 

Altra emulsione 
stabilizzata di 
olio 
combustibile 
ATZ denso e 
acqua in 
percentuale in 
peso < del 12% 
e > del 15% 

SI kg 1409 01/01/2017 

405 Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70%, in 
peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi 

    

405 Biodiesel e le sue 
miscele, non 
contenenti o 
contenenti meno 
del 70%, in peso, 
di oli di petrolio o 
di minerali 
bituminosi 

E910 38260010     Esteri 
monoalchilici di 
acidi grassi, 
contenenti in 
volume il 
96,5)% o piu' di 
esteri (FAMAE) 

SI lt 1409 01/01/2012 

405 Biodiesel e le sue 
miscele, non 
contenenti o 
contenenti meno 
del 70%, in peso, 
di oli di petrolio o 
di minerali 
bituminosi 

E920 38260090     Miscele 
contenenti in 
peso oltre il 
20% di esteri 
monoalchilici di 
acidi grassi e/o 
gasolio 
paraffinico 
ottenute 
mediante sintesi 
e/o 

SI kg 1409 01/01/2012 



idrotrattamento, 
di origine non 
fossile, 
comunemente 
noti come 
biodiesel 

250 Polimeri di propilene o di 
altre olefine, in forme 
primarie 

            

250 Polimeri di 
propilene o di altre 
olefine, in forme 
primarie 

  39022000     Poliisobutilene SI kg 1431  

250 Polimeri di 
propilene o di altre 
olefine, in forme 
primarie 

  39022000   S0
50 

Poliisobutilene NO kg   

250 Polimeri di 
propilene o di altre 
olefine, in forme 
primarie 

  39029090     Polimeri di 
propilene o di 
altre olefine, in 
forme primarie 

SI kg 1431  

250 Polimeri di 
propilene o di altre 
olefine, in forme 
primarie 

  39029090   S0
50 

Polimeri di 
propilene o di 
altre olefine, in 
forme primarie 

NO kg   

85 Miscele accidentali               
85 Miscele accidentali   99999920     Miscele 

accidentali 
NO kg   

215 Slop               
215 Slop   99999930     Slop NO kg   
300 Tallolio               
300 Tallolio   38030010     Tallolio, anche 

raffinato 
NO kg   

285 Potassa               
285 Potassa   28152000     Idrossido di 

potassio 
(potassa 
caustica) 

NO kg   

290 Glicerine 
demetanolizzate 

              

290 Glicerine 
demetanolizzate 

  15200000     Glicerolo 
(glicerina) 
greggia - acque 
e liscivie 
glicerinose 

NO lt  01/05/2011 

295 Polimeri di etilene,               



in forme primarie 
295 Polimeri di etilene, 

in forme primarie 
  39013000     Copolimeri di 

etilene e di 
acetato di vinile 

NO kg   

430 Ossidi e idrossidi di ferro - terre coloranti contenenti, in peso, 70% o piu 
di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 

    

430 Ossidi e idrossidi di 
ferro - terre 
coloranti 
contenenti, in 
peso, 70% o piu di 
ferro combinato, 
calcolato come 
Fe2O3 

  28211000     Ossidi e 
idrossidi di ferro 

NO kg  01/05/2015 

 
 

 


