
SEZIONE I - ANIMALI VIVI E 
PRODOTTI DEL REGNO ANIMALI VIVI Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

Animali vivi della specie bovina
Animali vivi della specie suina
Animali vivi delle specie ovina o caprina
Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche
Altri animali vivi

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
Carni di animali della specie bovina, congelate
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o 
mulesca, fresche, refrigerate o congelate
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o 
mulesca, fresche, refrigerate o congelate
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi ne' altrimenti estratti, 
freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, 
commestibili, di carni o di frattaglie

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E 
ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI Pesci vivi

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci 
Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci 
Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; 
farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; 
crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non 
sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; 
farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati 
o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o 
durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti 
all'alimentazione umana

Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, 
secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai 
molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di 
pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana



Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; 
crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non 
sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; 
farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati 
o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o 
durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti 
all'alimentazione umana

Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, 
secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai 
molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di 
pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI 
VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI 
COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o 
acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di 
aromatizzanti, di frutta o cacao
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti 
costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, 
non nominati ne' compresi altrove
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere
Formaggi e latticini
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, 
congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Miele naturale
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati ne' compresi altrove
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, 
NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami 
di queste setole o di questi peli
Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, 
refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro 
parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per 
assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate 
(ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di 
queste materie



Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, 
palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in 
una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; 
conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o 
semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
Spugne naturali di origine animale
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre 
sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, 
refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
Prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, 
non atti all'alimentazione umana

SEZIONE II - PRODOTTI DEL 
REGNO VEGETALE

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA 
FLORICOLTURA

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in 
vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, 
impregnati o altrimenti preparati
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori ne' boccioli di fiori, ed erbe, muschi e 
licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti 
preparati

TUBERI MANGERECCI Patate, fresche o refrigerate
Pomodori, freschi o refrigerati
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, 
freschi o refrigerati
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e 
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
Altri ortaggi, freschi o refrigerati
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in 
acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente 
la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non 
altrimenti preparati
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi 
ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in 
pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI 
AGRUMI O DI MELONI

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiu', fresche o secche, anche sgusciate o 
decorticate
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi



Agrumi, freschi o secchi
Uve, fresche o secche
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
Mele, pere e cotogne, fresche
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche
Altre frutta fresche g gg
dolcificanti
Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua 
salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la 
Altra frutta secche; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio 
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in 
acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente 

CAFFE', TE', MATE E SPEZIE Caffe', anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffe'; succedanei del caffe' 
Te', anche aromatizzato
Mate
Pepe (del genere "Piper"); pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", essiccati, 
tritati o polverizzati
Vaniglia
Cannella e fiori di cinnamomo
Garofani (antofilli, chiodi e steli)
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro
Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

CEREALI Frumento (grano) e frumento segalato
Segale
Orzo
Avena
Granturco
Riso
Sorgo da granella
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali; ;

AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI 
FRUMENTO

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi, di sago o di radici o tuberi  e di altri 
prodotti 
Malto, anche torrefatto
Amidi e fecole; inulina
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali
Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o 
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O 
MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI Fave di soia, anche frantumate

Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
Copra
Semi di lino, anche frantumati



Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
Semi di girasole, anche frantumati
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape
Semi, frutti e spore da sementa
Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in 
medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche 
tagliati, frantumati o polverizzati
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate 
o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le 
radici di cicoria non torrefatte della varieta' Cichorium intybus sativum) impiegati 
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove
Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di 
pellets
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, 
lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati 
in forma di pellets

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED 
ESTRATTI VEGETALI Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini 
ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI 
PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON 
NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da 
stuoiaio (per esempio: bambu', canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali 
pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine 
vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole 
(per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci
Prodotti vegetali, non nominati ne' compresi altrove

SEZIONE III - GRASSI E OLI 
ANIMALI O VEGETALI; 

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; 
PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina,o altri grassi animali

non mescolati ne' altrimenti preparati
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati 
chimicamente
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteg
chimicamente



Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassu' e loro frazioni, anche raffinati, ma non 
modificati chimicamente
Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati 
chimicamente
Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma 
non modificati chimicamente
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, 
interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di 
differenti grassi o oli di questo capitolo
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
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o 
colorati
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o 
vegetali

SEZIONE IV - PRODOTTI PREPARAZIONI DI CARNE , DI PESCE O Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a 
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati( ) g ( )
preparati
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape 
preparata
alimentari composte omogeneizzate
Gelati, anche contenenti cacao
Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri 
dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche
Birra di malto
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche(p p , p , ); g
fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati ne' 
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; 
alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, 
liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico



RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE 
ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER 
GLI ANIMALI

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di 
molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, 
della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne 
da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione 
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione 
dell'olio di soia
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione 
dell'olio d'arachide
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di 
grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305
Fecce di vino; tartaro greggio
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in 
forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati ne' compresi 
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

LAVORATI Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; 
estratti e sughi di tabacco

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente 
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

CACAO E SUE PREPARAZIONI Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
Pasta di cacao, anche sgrassata
Burro, grasso e olio di cacao
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI 
FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; 
PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti 
preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; 
cuscus, anche preparato
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli 
perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali 
(diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le 
farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati ne' compresi altrove
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; 
ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie 

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI 
LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PIANTE

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o 
nell'acido acetico
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico



Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, 
diversi dai prodotti della voce 2006
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, 
diversi dai prodotti della voce 2006
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite 
(sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese altrove
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta 
di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di 
malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una 
base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di 

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Estratti, essenze e concentrati di caffe', di te' o di mate e preparazioni a base di questi prodotti 
o a base di caffe', te' o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro 
estratti, essenze e concentrati


