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ALLEGATO XI

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali sono richiesti certificati
fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione, e di quelli per cui al medesimo fine tali
certificati non sono richiesti
PARTE A

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di
spedizione, per i quali a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 sono
richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regola
mento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

Paese di origine o di spedizione

1. Varie
Macchine e veicoli che sono stati Macchine per l’agricoltura, l’orticoltura o la Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
utilizzati per fini agricoli o forestali silvicoltura, per la preparazione o la coltiva
zione del terreno, già utilizzate; rulli per tap
peti erbosi o campi sportivi - già utilizzati:
– Aratri:
ex 8432 10 00
– Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori,
sarchiatrici e zappatrici:
ex 8432 21 00
ex 8432 29 10
ex 8432 29 30
ex 8432 29 50
ex 8432 29 90
– Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:
ex 8432 31 00
ex 8432 39 11
ex 8432 39 19
ex 8432 39 90
– Spanditori di letame e distributori di con
cimi:
ex 8432 41 00
ex 8432 42 00
– Altre macchine:
ex 8432 80 00
– parti:
ex 8432 90 00
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Paese di origine o di spedizione

Macchine, apparecchi e congegni per la rac
colta o la trebbiatura dei prodotti agricoli,
comprese le presse da paglia o da foraggio;
tosatrici da prato e falciatrici; macchine per
pulire o per selezionare uova, frutta ed altri
prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed
apparecchi della voce 8437 - già utilizzate:
– Presse da paglia o da foraggio, comprese le
presse raccoglitrici:
ex 8433 40 00
– – Mietitrici-trebbiatrici:
ex 8433 51 00
– – Macchine per la raccolta di radici o tu
beri:
ex 8433 53 10
ex 8433 53 30
ex 8433 53 90
Altre macchine ed apparecchi per l’agricoltu
ra, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o
l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la
germinazione con dispositivi meccanici o ter
mici; incubatrici e allevatrici per l’avicoltura già utilizzati:
– – Macchine per la silvicoltura:
ex 8436 80 10
Trattori (diversi dai trattori della voce 8709) già utilizzati:
– Trattori stradali per semirimorchi:
ex 8701 20 90
– Diversi dai motocoltivatori, dai trattori stra
dali o dai trattori a cingoli:
– – – Trattori agricoli e trattori forestali, a
ruote:
ex 8701 91 10
ex 8701 92 10
ex 8701 93 10
ex 8701 94 10
ex 8701 95 10

Substrato colturale, aderente o asso N.D (1).
ciato alle piante, destinato a man
tenere la vitalità delle piante

Paesi terzi, esclusa la Svizzera
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Semi dei generi Triticum L., Secale L. Frumento e frumento segalato, eccetto le se Afghanistan, India, Iran, Iraq,
e xTriticosecale Wittm. ex A. Camus menti da semina:
Messico, Nepal, Pakistan, Stati
Uniti e Sudafrica
1001 19 00
1001 99 00
Segala, eccetto le sementi da semina:
1002 90 00
Triticale, eccetto le sementi da semina:
ex 1008 60 00
2. Categorie generali
Piante da impianto, eccetto le se Bulbi, tuberi, radici tuberose, cormi, zampe e Paesi terzi, esclusa la Svizzera
menti
rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in ve
getazione o fioriti; piante e radici di cicoria
diverse dalle radici della voce 1212:
0601 10 10
0601 10 20
0601 10 30
0601 10 40
0601 10 90
0601 20 10
0601 20 30
0601 20 90
Altre piante vive (comprese le loro radici),
talee e marze; eccetto il bianco di funghi
(micelio):
0602 10 90
0602 20 20
0602 20 80
0602 30 00
0602 40 00
0602 90 20
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 46
0602 90 47
0602 90 48
0602 90 50
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99
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Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi
agliacei, freschi, da impianto:
ex 0703 10 11
ex 0703 10 90
ex 0703 20 00
Cavoli, cavolfiori, cavoli rapa, cavoli ricci e
simili prodotti commestibili del genere Bras
sica, freschi, piantati in un substrato coltura
le:
ex 0704 10 00
ex 0704 90 10
ex 0704 90 90
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium
spp.), fresche, piantate in un substrato coltu
rale:
ex 0705 11 00
ex 0705 19 00
ex 0705 21 00
ex 0705 29 00
Sedani, eccetto i sedani-rapa, piantati in un
substrato colturale:
ex 0709 40 00
Insalate, eccetto lattughe (Lactuca sativa) e ci
corie (Cichorium spp.), piantate in un sub
strato colturale:
ex 0709 99 10
Altri ortaggi, piantati in un substrato coltu
rale:
ex 0709 99 90
Zenzero, zafferano, curcuma e altre spezie,
da impianto o piantate in un substrato col
turale:
ex 0910 11 00
ex 0910 20 10
ex 0910 30 00
ex 0910 99 31
ex 0910 99 33
Ortaggi a radice e tubercoli

Carote, navoni, barbabietole da insalata, sal Paesi terzi, esclusa la Svizzera
sefrica o barba di becco, sedani-rapa, rava
nelli e simili radici commestibili, freschi o
refrigerati:
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0706 10 00
0706 90 10
0706 90 30
0706 90 90
Altri ortaggi a radice e tubercoli, freschi o
refrigerati:
ex 0709 99 90
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, non congelati né essiccati,
non tagliati in pezzi né agglomerati in forma
di pellet:
ex 0714 10 00
ex 0714 20 10
ex 0714 20 90
ex 0714 30 00
ex 0714 40 00
ex 0714 50 00
ex 0714 90 20
ex 0714 90 90
Zenzero, zafferano, curcuma e altre spezie in
forma di parti di piante a radice o tubercoli,
freschi o refrigerati, non essiccati:
ex 0910 11 00
ex 0910 30 00
ex 0910 99 91
Barbabietole da zucchero, non polverizzate,
fresche e refrigerate:
ex 1212 91 80
Radici di cicoria, fresche e refrigerate:
ex 1212 94 00
Altri ortaggi a radice e tubercoli, freschi e
refrigerati:
ex 1212 99 95

10.12.2019

Paese di origine o di spedizione

10.12.2019

IT

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regola
mento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

L 319/221
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Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio,
radici da foraggio, simili prodotti da foraggio,
non in forma di pellet, freschi o refrigerati,
non essiccati:
ex 1214 90 10
ex 1214 90 90
Piante di Cryptocoryne sp. Hygrophila Altre piante vive (comprese le loro radici), Paesi terzi, esclusa la Svizzera
sp. e Vallisneria sp.
talee e marze; eccetto il bianco di funghi
(micelio):
ex 0602 10 90
ex 0602 90 50
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante
di pomodori o di melanzane, senza fiori né
boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:
ex 0604 20 90
3. Parti di piante, eccetto i frutti e le sementi, di:
Solanum lycopersicum L. e Solanum Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante Paesi terzi, esclusa la Svizzera
di pomodori o di melanzane, senza fiori né
melongena L.
boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:
ex 0604 20 90
Prodotti vegetali di piante di pomodori o di
melanzane, non nominati né compresi altro
ve, freschi:
ex 1404 90 00
Zea mays L.

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

– – – Granturco dolce:
ex 0709 99 60
Mais (granturco), altro:
1005 90 00
Prodotti vegetali di mais (Zea mays), non no
minati né compresi altrove, freschi:
ex 1404 90 00
Convolvulus L., Ipomoea L., Micromeria Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o Americhe, Australia, Nuova
per ornamento, freschi:
Zelanda
Benth e Solanaceae Juss.
ex 0603 19 70
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Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante,
senza fiori né boccioli, per mazzi o per or
namento, freschi:
ex 0604 20 90
Prodotti vegetali, non nominati né compresi
altrove, freschi:
ex 1404 90 00
Ortaggi a foglia di Apium graveolens Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
L., Eryngium L, Limnophila L. e Oci
0709 40 00
mum L.

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

ex 0709 99 10
ex 0709 99 90
Piante e parti di piante (compresi sementi e
frutti), delle specie utilizzate principalmente
in profumeria o nella preparazione di farma
ci, insetticidi, fungicidi o simili, fresche, non
tagliate, né frantumate né polverizzate:
ex 1211 90 86
Prodotti vegetali, non nominati né compresi
altrove, freschi:
ex 1404 90 00
Foglie di Manihot esculenta Crantz

Foglie di cassava (Manihot esculenta), fresche o Paesi terzi, esclusa la Svizzera
refrigerate:
ex 0709 99 90
Prodotti vegetali di cassava (Manihot esculen
ta), non nominati né compresi altrove, fre
schi:
ex 1404 90 00

Conifere (Pinales)

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante Paesi terzi, esclusa la Svizzera
di conifere (Pinales), senza fiori né boccioli,
per mazzi o per ornamento, freschi:
ex 0604 20 20
ex 0604 20 40

Castanea Mill., Dendranthema (DC.)
Des Moul., Dianthus L., Gypsophila
L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoe
nix spp., Populus L., Quercus L., So
lidago L.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o Paesi terzi, esclusa la Svizzera
per ornamento, freschi:
0603 12 00
0603 14 00
ex 0603 19 70
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Paese di origine o di spedizione

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante,
senza fiori né boccioli, per mazzi o per or
namento, freschi:
ex 0604 20 90
Prodotti vegetali, non nominati né compresi
altrove, freschi:
ex 1404 90 00
Acer saccharum Marsh

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante Canada e Stati Uniti
di acero da zucchero (Acer saccharum), senza
fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento,
freschi:
ex 0604 20 90
Prodotti vegetali di piante di acero da zuc
chero (Acer saccharum), non nominati né
compresi altrove, freschi:
ex 1404 90 00

Prunus L.

Fiori e boccioli di fiori di Prunus spp., recisi, Paesi terzi, esclusi Albania,
Andorra, Armenia,
per mazzi o per ornamento, freschi:
Azerbaigian, Bielorussia,
ex 0603 19 70
Bosnia-Erzegovina, Georgia,
Isole Canarie, Isole Fær Øer,
Islanda, Liechtenstein,
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante
Macedonia del Nord, Moldova,
di Prunus spp., senza fiori né boccioli, per
Monaco, Montenegro,
mazzi o per ornamento, freschi:
Norvegia, Russia [solo le
seguenti parti: Distretto
ex 0604 20 90
federale centrale (Tsentralny
federalny okrug), Distretto
Prodotti vegetali di piante di Prunus spp., non federale nordoccidentale
nominati né compresi altrove, freschi:
(Severo-Zapadny federalny
okrug), Distretto federale
ex 1404 90 00
meridionale (Yuzhny federalny
okrug), Distretto federale del
Caucaso settentrionale (SeveroKavkazsky federalny okrug) e
Distretto federale del Volga
(Privolzhsky federalny okrug)],
San Marino, Serbia, Svizzera,
Turchia e Ucraina

Betula L.

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante Paesi terzi, esclusa la Svizzera
di betulla (Betula spp.), senza fiori né boccioli,
per mazzi o per ornamento, freschi:
ex 0604 20 90
Prodotti vegetali di piante di betulla (Betula
spp.), non nominati né compresi altrove, fre
schi:
ex 1404 90 00
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Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante,
senza fiori né boccioli, per mazzi o per or
Kunth e Ulmus davidiana Planch.
namento, freschi:
ex 0604 20 90

10.12.2019

Paese di origine o di spedizione

Canada, Cina, Giappone,
Mongolia, Repubblica di Corea,
Repubblica popolare
democratica di Corea, Russia,
Stati Uniti e Taiwan

Prodotti vegetali, non nominati né compresi
altrove, freschi:
ex 1404 90 00
Amyris P. Browne, Casimiroa La Lla
ve, Citropsis Swingle & Kellerman,
Eremocitrus Swingle, Esenbeckia
Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia
Swingle, Naringi Adans., Tetradium
Lour., Toddalia Juss. e Zanthoxylum
L.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o Paesi terzi, esclusa la Svizzera
per ornamento, freschi:
ex 0603 19 70
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante,
senza fiori né boccioli, per mazzi o per or
namento, freschi:
ex 0604 20 90
Prodotti vegetali, non nominati né compresi
altrove, freschi:
ex 1404 90 00

Acer macrophyllum Pursh,
Acer pseudoplatanus L., Adiantum
aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum
jordanii C. Muell., Aesculus californica
(Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum
L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus
unedo L., Arctostaphylos spp. Adans,
Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia
spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus
sylvatica L., Frangula californica
(Eschsch.) Gray, Frangula purshiana
(DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L.,
Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis
virginiana L., Heteromeles arbutifolia
(Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia
L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D.
Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. &
Arn.) Rehd., Lonicera hispidula
(Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Ma
gnolia spp. L., Michelia doltsopa
Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obli
qua (Mirbel) Blume, Osmanthus he
terophyllus (G. Don) P. S. Green,
Parrotia persica (DC) C.A. Meyer,
Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D.
Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel)
Franco, Quercus spp. L., Rhododendron
spp. L., eccetto Rhododendron simsii
Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix
caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb.
ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L.,
Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Ho
ok),
Umbellularia californica (Hook. &
Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh
e Viburnum spp. L

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o Stati Uniti
per ornamento, freschi:
ex 0603 19 70
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante,
senza fiori né boccioli, per mazzi o per or
namento, freschi:
ex 0604 20 90
Materie vegetali delle specie usate principal
mente in lavori di intreccio, da panieraio o
da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’In
dia, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di
cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce
di tiglio), fresche:
ex 1401 90 00
Prodotti vegetali, non nominati né compresi
altrove, freschi:
ex 1404 90 00
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4. Parti di piante, esclusi i frutti ma incluse le sementi, di:
Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle,
Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Bal
samocitrus Stapf, Burkillanthus Swin
gle, Calodendrum Thunb., Choisya
Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L.,
Microcitrus Swingle, Murraya J. Koe
nig ex L., Pamburus Swingle, Severi
nia Ten., Swinglea Merr., Triphasia
Lour e Vepris Comm.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o Paesi terzi, esclusa la Svizzera
per ornamento, freschi:
ex 0603 19 70
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante,
senza fiori né boccioli, per mazzi o per or
namento, freschi:
ex 0604 20 90
Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
ex 0709 99 90
Sementi, frutti e spore da semina:
– Sementi di piante erbacee coltivate princi
palmente per i loro fiori
ex 1209 30 00
– – Sementi di ortaggi:
ex 1209 91 80
– – Altre:
ex 1209 99 91
ex 1209 99 99
Piante e parti di piante (compresi sementi e
frutti), delle specie utilizzate principalmente
in profumeria o nella preparazione di farma
ci, insetticidi, fungicidi o simili, fresche, non
tagliate, frantumate o polverizzate:
ex 1211 90 86
Materie vegetali delle specie usate principal
mente in lavori di intreccio, da panieraio o
da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’In
dia, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di
cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce
di tiglio), fresche:
ex 1401 90 00
Prodotti vegetali, non nominati né compresi
altrove, freschi:
ex 1404 90 00
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5. Frutti di:
Paesi terzi, esclusa la Svizzera
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Pomodori, freschi o refrigerati:
Raf., Microcitrus Swingle, Naringi
0702 00 00
Adans., Swinglea Merr. e relativi
ibridi, Momordica L., e Solanaceae
Juss.
Altri ortaggi, di Solanaceae, freschi o refrige
rati:
0709 30 00
0709 60 10
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
ex 0709 99 90
Agrumi, freschi o refrigerati:
0805 10 22
0805 10 24
0805 10 28
ex 0805 10 80
ex 0805 21 10
ex 0805 21 90
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
ex 0805 40 00
ex 0805 50 10
ex 0805 50 90
ex 0805 90 00
Altri frutti, freschi o refrigerati:
ex 0810 90 75
Actinidia Lindl., Annona L., Carica
papaya L., Cydonia Mill., Diospyros
L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L.,
Passiflora L., Persea americana Mill.,
Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes
L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vac
cinium L., e Vitis L.

Avocado, freschi o refrigerati:
ex 0804 40 00
Guaiave, manghi e mangostani, freschi o re
frigerati:
ex 0804 50 00
Uve, fresche o refrigerate:
0806 10 10
0806 10 90

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

10.12.2019

IT

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regola
mento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, fre
schi o refrigerati:
– Papaie:
0807 20 00
Mele, pere e cotogne, fresche o refrigerate:
0808 10 10
0808 10 80
0808 30 10
0808 30 90
0808 40 00
Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pe
sche noci), prugne e prugnole, fresche o re
frigerate:
0809 10 00
0809 21 00
0809 29 00
0809 30 10
0809 30 90
0809 40 05
0809 40 90
– Fragole, fresche o refrigerate:
0810 10 00
– Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi, freschi o refrigerati:
0810 20 10
ex 0810 20 90
– Ribes nero, bianco o rosso e uva spina,
freschi o refrigerati:
0810 30 10
0810 30 30
0810 30 90
– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del
genere Vaccinium, freschi o refrigerati:
0810 40 10
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90

L 319/227
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– Kiwi, freschi o refrigerati:
0810 50 00
– Cachi, freschi o refrigerati:
0810 70 00
– Altri, freschi o refrigerati:
ex 0810 90 20
ex 0810 90 75
Punica granatum L.

Melagrane, fresche o refrigerate:
ex 0810 90 75

Paesi del continente africano,
Capo Verde, Sant’Elena,
Madagascar, Riunione,
Maurizio e Israele

– Orchidee, fresche:

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

6. Fiori recisi di:
Orchidaceae

0603 13 00
Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o Paesi terzi, esclusi Albania,
Andorra, Armenia,
Lisianthus L., Rosa L. e. Trachelium L. per ornamento, freschi:
Azerbaigian, Bielorussia,
0603 11 00
Bosnia-Erzegovina, Georgia,
Isole Canarie, Isole Fær Øer,
ex 0603 19 70
Islanda, Liechtenstein,
Macedonia del Nord, Moldova,
Monaco, Montenegro,
Norvegia, Russia [solo le
seguenti parti: Distretto
federale centrale (Tsentralny
federalny okrug), Distretto
federale nordoccidentale
(Severo-Zapadny federalny
okrug), Distretto federale
meridionale (Yuzhny federalny
okrug), Distretto federale del
Caucaso settentrionale (SeveroKavkazsky federalny okrug) e
Distretto federale del Volga
(Privolzhsky federalny okrug)],
San Marino, Serbia, Svizzera,
Turchia e Ucraina
7. Tuberi di:
Solanum tuberosum L.

Patate, fresche o refrigerate, eccetto tuberi- Paesi terzi, esclusa la Svizzera
seme di patata:
ex 0701 90 10
ex 0701 90 50
ex 0701 90 90
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8. Sementi di:
Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp.

Sementi di frumento e frumento segalato:
1001 11 00
1001 91 10
1001 91 20
1001 91 90
Sementi di segale:
1002 10 00
Sementi di orzo:
1003 10 00
Sementi di avena:
1004 10 00
Sementi di mais (granturco):
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 18
1005 10 90
Sementi di riso:
1006 10 10
Sementi di sorgo:
1007 10 10
1007 90 00
Sementi di miglio:
1008 21 00
Sementi di scagliola, da semina:
ex 1008 30 00
Sementi di fonio (Digitaria spp.), da semina:
ex 1008 40 00
Sementi di triticale:
ex 1008 60 00
Sementi di altri cereali, da semina:
ex 1008 90 00

Argentina, Australia, Bolivia,
Brasile, Cile, Nuova Zelanda e
Uruguay

L 319/230
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Sementi di ravizzone o colza, da semina:
1205 10 10
ex 1205 90 00
Sementi di senape, da semina:
1207 50 10
Sementi di trifoglio (Trifolium spp.), da semi
na:
1209 22 10
1209 22 80
Sementi di festuca, da semina:
1209 23 11
1209 23 15
1209 23 80
Sementi di erba fienarola (Poa pratensis L.), da
semina:
1209 24 00
Sementi di loglio (Lolium multiflorum Lam.,
Lolium perenne L.), da semina:
1209 25 10
1205 25 90
Sementi di fleolo (coda di topo); sementi del
genere Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.);
sementi di erba mazzolina (Dactylis glomerata
L.) e agrostide (Agrostis), da semina:
ex 1209 29 45
Sementi di altre erbe, da semina:
ex 1209 29 80
Sementi di erbe ornamentali, da semina:
ex 1209 30 00
Altre sementi del genere Brassica (Brassicace
ae), da semina:
ex 1209 91 80
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Generi Triticum L., Secale L. e xTriti Sementi di frumento e frumento segalato:
cosecale Wittm. ex A. Camus
1001 11 00
1001 91 10

L 319/231

Paese di origine o di spedizione

Afghanistan, India, Iran, Iraq,
Messico, Nepal, Pakistan, Stati
Uniti e Sudafrica

1001 91 20
1001 91 90
Sementi di segale:
1002 10 00
Sementi di triticale:
ex 1008 60 00
Citrus L., Fortunella Swingle e Ponci
rus Raf., e relativi ibridi, Capsicum
spp. L., Helianthus annuus L., Sola
num lycopersicum L., Medicago sativa
L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp. L.,
Zea mays L., Allium cepa L., Allium
porrum L., Phaseolus cocineus sp. L.,
Phaseolus vulgaris L.

Granturco dolce da semina:

Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

ex 0709 99 60
– Fagioli (Phaseolus spp.) da semina:
0713 33 10
Mandorle, da semina:
ex 0802 11 10
ex 0802 11 90
ex 0802 12 10
ex 0802 12 90
Mais (granturco), da semina:
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 18
1005 10 90
Riso, da semina:
1006 10 10
Sementi di girasole, da semina:
1206 00 10
Sementi di erba medica (alfalfa), da semina:
1209 21 00
– – – Altre sementi di ortaggi, da semina:
ex 1209 91 80
– – Altre sementi, da semina:
ex 1209 99 99

Solanum tuberosum L.

Semi botanici di patata, da semina:
ex 1209 91 80

Tutti i paesi terzi
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9. Sementi di ortaggi, di:
Pisum sativum L.

10.12.2019

Paese di origine o di spedizione

Tutti i paesi terzi
Piselli (Pisum sativum) da semina:
0713 10 10

Vicia faba L.

Sementi di fave e favette, da semina:
ex 0713 50 00
– Altre sementi, da semina:
ex 0713 90 00
Tutti i paesi terzi

10. Sementi di piante oleaginose e da
fibra, di:
Brassica napus L.

Sementi di ravizzone o colza, da semina:
1205 10 10
ex 1205 90 00

Brassica rapa L.

Sementi di Brassica rapa, da semina:
ex 1209 91 80

Glycine max (L.) Merrill

Sementi di soia, da semina:
1201 10 00

Linum usitatissimum L.

Sementi di lino, da semina:
1204 00 10

Sinapis alba L.

Sementi di senape, da semina:
1207 50 10

11. Corteccia separata dal tronco, di:
Conifere (Pinales)

Prodotti vegetali di corteccia, non nominati Paesi terzi, esclusi Albania,
Andorra, Armenia,
né compresi altrove:
Azerbaigian, Bielorussia,
ex 1404 90 00
Bosnia-Erzegovina, Georgia,
Isole Canarie, Isole Fær Øer,
Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, Islanda, Liechtenstein,
fascine o in forme simili; legname in piccole Macedonia del Nord, Moldova,
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca Monaco, Montenegro,
scami di legno, anche agglomerati in forma Norvegia, Russia [solo le
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: seguenti parti: Distretto
federale centrale (Tsentralny
– Avanzi e cascami di legno, non agglome federalny okrug), Distretto
rati:
federale nordoccidentale
(Severo-Zapadny federalny
ex 4401 40 90
okrug), Distretto federale
meridionale (Yuzhny federalny
okrug), Distretto federale del
Caucaso settentrionale (SeveroKavkazsky federalny okrug) e
Distretto federale del Volga
(Privolzhsky federalny okrug)],
San Marino, Serbia, Svizzera,
Turchia e Ucraina
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Acer saccharum Marsh, Populus L., e Prodotti vegetali di corteccia separata dal Paesi terzi, esclusa la Svizzera
Quercus L., eccetto Quercus suber L. tronco, non nominati né compresi altrove:
ex 1404 90 00
Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili; legname in piccole
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– Avanzi e cascami di legno, non agglome
rati:
ex 4401 40 90

Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Prodotti vegetali di corteccia, non nominati Canada, Cina, Giappone,
Mongolia, Repubblica di Corea,
né compresi altrove:
Kunth e Ulmus davidiana Planch.
Repubblica popolare
ex 1404 90 00
democratica di Corea, Russia,
Stati Uniti e Taiwan
Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili; legname in piccole
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– Avanzi e cascami di legno, non agglome
rati:
ex 4401 40 90

Betula L.

Prodotti vegetali di corteccia di betulla (Betula Canada e Stati Uniti
spp.), non nominati né compresi altrove:
ex 1404 90 00
Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili; legname in piccole
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– Avanzi e cascami di legno, non agglome
rati:
ex 4401 40 90

Acer macrophyllum Pursh, Aesculus ca Prodotti vegetali di corteccia, non nominati Stati Uniti
né compresi altrove:
lifornica (Spach) Nutt., Lithocarpus
densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. e
ex 1404 90 00
Taxus brevifolia Nutt.
Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili; legname in piccole
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
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– Avanzi e cascami di legno, non agglome
rati:
ex 4401 40 90

12. Legname, che:
a) è considerato prodotto vegetale
ai sensi dell’articolo 2, para
grafo 2, del regolamento (UE)
2016/2031;
e
b) è stato ottenuto completamente
o in parte da uno dei seguenti
ordini, generi o specie, eccetto il
materiale da imballaggio in le
gno:
e
c) rientra nel rispettivo codice NC e
corrisponde ad una delle se
guenti descrizioni cui è fatto ri
ferimento nella colonna centrale
e riportate nell’allegato I, parte II,
del regolamento (CEE) n.
2658/87 del Consiglio:

Quercus L., compreso il legname che
non ha conservato la superficie ro
tonda naturale ed escluso il legname
conforme alla descrizione del codice
NC 4416 00 00, e ove esistano
prove documentate che il legname è
stato trattato o lavorato mediante
un trattamento termico durante il
quale è stata raggiunta una tempe
ratura minima di 176 °C per 20
minuti

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, Stati Uniti
fascine o in forme simili; legname in piccole
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili;
– – non di conifere:
ex 4401 12 00
– Legname in piccole placche o in particelle:
– – non di conifere:
ex 4401 22 00
– Segatura, avanzi e cascami di legno, non
agglomerati:
– – Segatura:
ex 4401 40 10
– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla
segatura):
ex 4401 40 90
Legname grezzo, non scortecciato né privato
dell’alburno, né squadrato:
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– – trattato con tinte, creosoto o altri agenti
di conservazione:
– – non di conifere:
ex 4403 12 00
Legname grezzo anche scortecciato, privato
dell’alburno o squadrato:
– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o
altri agenti di conservazione:
– – di quercia (Quercus spp.):
4403 91 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, ap
puntiti, non segati per il lungo:
– non di conifere:
ex 4404 20 00
Traversine di legno, non di conifere, per
strade ferrate o simili:
– Non impregnate
ex 4406 12 00
– Altre (eccetto non impregnate)
ex 4406 92 00
Legname segato o tagliato per il lungo, tran
ciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
incollato con giunture di testa, di spessore
superiore a 6 mm:
– – di quercia (Quercus spp.):
4407 91 15
4407 91 31
4407 91 39
4407 91 90
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ot
tenuti mediante tranciatura di legno stratifi
cato), fogli per compensati o per legno simile
stratificato e altro legname segato per il lun
go, tranciato o sfogliato, anche piallato, levi
gato, assemblato in parallelo o di testa, di
spessore inferiore o uguale a 6 mm: - Altri:
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ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e
loro parti, di legno, compreso il legname da
bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00
Platanus L., compreso il legname che Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, Albania, Armenia, Stati Uniti,
non ha conservato la superficie ro fascine o in forme simili; legname in piccole Svizzera e Turchia
tonda naturale
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili:
– – non di conifere:
ex 4401 12 00
– Legname in piccole placche o in particelle:
– – non di conifere:
ex 4401 22 00
– Segatura, avanzi e cascami di legno, non
agglomerati:
– – Segatura:
ex 4401 40 10
– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla
segatura):
ex 4401 40 90
Legname grezzo, non scortecciato né privato
dell’alburno, né squadrato:
– – trattato con tinte, creosoto o altri agenti
di conservazione:
– – non di conifere:
ex 4403 12 00
Legname grezzo anche scortecciato, privato
dell’alburno o squadrato:
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– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o
altri agenti di conservazione:
ex 4403 99 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, ap
puntiti, non segati per il lungo:
– non di conifere:
ex 4404 20 00
Traversine di legno, non di conifere, per
strade ferrate o simili:
– non impregnate
ex 4406 12 00
– Altre (eccetto non impregnate)
ex 4406 92 00
Legname segato o tagliato per il lungo, tran
ciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
incollato con giunture di testa, di spessore
superiore a 6 mm:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ot
tenuti mediante tranciatura di legno stratifi
cato), fogli per compensati o per legno simile
stratificato e altro legname segato per il lun
go, tranciato o sfogliato, anche piallato, levi
gato, assemblato in parallelo o di testa, di
spessore inferiore o uguale a 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e
loro parti, di legno, compreso il legname da
bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00
Populus L., compreso il legname che Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, Americhe
non ha conservato la superficie ro fascine o in forme simili; legname in piccole
tonda naturale
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
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– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili:
– – non di conifere:
ex 4401 12 00
– Legname in piccole placche o in particelle:
– – non di conifere:
ex 4401 22 00
– Segatura, avanzi e cascami di legno, non
agglomerati:
– – segatura:
ex 4401 40 10
– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla
segatura):
ex 4401 40 90
Legname grezzo, non scortecciato né privato
dell’alburno, né squadrato:
– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione:
– – non di conifere:
ex 4403 12 00
Legname grezzo anche scortecciato, privato
dell’alburno o squadrato:
– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o
altri agenti di conservazione:
– – di pioppo e pioppo tremulo (Populus
spp.):
4403 97 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, ap
puntiti, non segati per il lungo:
– non di conifere:
ex 4404 20 00
Traversine di legno, non di conifere, per
strade ferrate o simili:
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– non impregnate
ex 4406 12 00
– Altre (eccetto non impregnate)
ex 4406 92 00
Legname segato o tagliato per il lungo, tran
ciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
incollato con giunture di testa, di spessore
superiore a 6 mm:
– – di pioppo e pioppo tremulo (Populus
spp.):
4407 97 10
4407 97 91
4407 97 99
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ot
tenuti mediante tranciatura di legno stratifi
cato), fogli per compensati o per legno simile
stratificato e altro legname segato per il lun
go, tranciato o sfogliato, anche piallato, levi
gato, assemblato in parallelo o di testa, di
spessore inferiore o uguale a 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e
loro parti, di legno, compreso il legname da
bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00
Acer saccharum Marsh., compreso il Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, Stati uniti e Canada
legname che non ha conservato la fascine o in forme simili; legname in piccole
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
superficie rotonda naturale
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili:
– – non di conifere:
ex 4401 12 00
– Legname in piccole placche o in particelle:
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– – non di conifere:
ex 4401 22 00
– Segatura, avanzi e cascami di legno, non
agglomerati:
– – segatura:
ex 4401 40 10
– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla
segatura):
ex 4401 40 90
Legname grezzo, non scortecciato né privato
dell’alburno, né squadrato:
– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione:
– – non di conifere:
ex 4403 12 00
Legname grezzo anche scortecciato, privato
dell’alburno o squadrato:
– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o
altri agenti di conservazione:
ex 4403 99 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, ap
puntiti, non segati per il lungo:
– non di conifere:
ex 4404 20 00
Traversine di legno, non di conifere, per
strade ferrate o simili:
– non impregnate
ex 4406 12 00
– Altre (eccetto non impregnate)
ex 4406 92 00
Legname segato o tagliato per il lungo, tran
ciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
incollato con giunture di testa, di spessore
superiore a 6 mm:
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– – di acero (Acer spp.):
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ot
tenuti mediante tranciatura di legno stratifi
cato), fogli per compensati o per legno simile
stratificato e altro legname segato per il lun
go, tranciato o sfogliato, anche piallato, levi
gato, assemblato in parallelo o di testa, di
spessore inferiore o uguale a 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e
loro parti, di legno, compreso il legname da
bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00
Kazakhstan, Russia e Turchia e
altri paesi terzi esclusi Albania,
Andorra, Armenia,
Azerbaigian, Bielorussia,
Bosnia-Erzegovina, Georgia,
Islanda, Isole Canarie, Isole Fær
– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, Øer, Liechtenstein, Macedonia
fascine o in forme simili:
del Nord, Moldova, Monaco,
Montenegro, Norvegia, San
– – di conifere
Marino, Serbia, Svizzera e
Ucraina
4401 11 00

Conifere (Pinales), compreso il le Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili; legname in piccole
gname che non ha conservato la
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
superficie rotonda naturale
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– Legname in piccole placche o in particelle:
– – di conifere
4401 21 00
– Segatura, avanzi e cascami di legno, non
agglomerati:
– – segatura:
ex 4401 40 10
– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla
segatura):
ex 4401 40 90
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Legname grezzo, non scortecciato né privato
dell’alburno, né squadrato:
– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione:
– – di conifere:
4403 11 00
Legname grezzo, non scortecciato né privato
dell’alburno, né squadrato:
– di conifere, eccetto quello trattato con tinte,
creosoto o altri agenti di conservazione:
– – di pino (Pinus spp.):
ex 4403 21 10
ex 4403 21 90
ex 4403 22 00
– – di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea
spp.):
ex 4403 23 10
ex 4403 23 90
ex 4403 24 00
– – altro, di conifere:
ex 4403 25 10
ex 4403 25 90
ex 4403 26 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, ap
puntiti, non segati per il lungo:
– di conifere:
ex 4404 10 00
Traversine di legno, di conifere, per strade
ferrate o simili:
– non impregnate:
4406 11 00
– Altre (eccetto non impregnate):
4406 91 00
Legname segato o tagliato per il lungo, tran
ciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
incollato con giunture di testa, di spessore
superiore a 6 mm:
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– di conifere:
– – di pino (Pinus spp.):
4407 11 10
4407 11 20
4407 11 90
– – di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea
spp.):
4407 12 10
4407 12 20
4407 12 90
– – altro, di conifere:
4407 19 10
4407 19 20
4407 19 90
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ot
tenuti mediante tranciatura di legno stratifi
cato), fogli per compensati o per legno simile
stratificato e altro legname segato per il lun
go, tranciato o sfogliato, anche piallato, levi
gato, assemblato in parallelo o di testa, di
spessore inferiore o uguale a 6 mm:
– di conifere:
4408 10 15
4408 10 91
4408 10 98
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e
loro parti, di legno, compreso il legname da
bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00
Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya
Kunth e Ulmus davidiana Planch.,
compreso il legname che non ha
conservato la superficie rotonda
naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili; legname in piccole
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili:

Canada, Cina, Giappone,
Mongolia, Repubblica di Corea,
Repubblica popolare
democratica di Corea, Russia,
Stati Uniti e Taiwan
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– – non di conifere:
ex 4401 12 00
– Legname in piccole placche o in particelle:
– – non di conifere:
ex 4401 22 00
– Segatura, avanzi e cascami di legno, non
agglomerati:
– – segatura:
ex 4401 40 10
– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla
segatura):
ex 4401 40 90
Legname grezzo, non scortecciato né privato
dell’alburno, né squadrato:
– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione:
– – non di conifere:
ex 4403 12 00
Legname grezzo anche scortecciato, privato
dell’alburno o squadrato:
– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o
altri agenti di conservazione:
ex 4403 99 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, ap
puntiti, non segati per il lungo:
– non di conifere:
ex 4404 20 00
Traversine di legno, non di conifere, per
strade ferrate o simili:
– non impregnate:
ex 4406 12 00
– Altre (eccetto non impregnate):
ex 4406 92 00
Legname segato o tagliato per il lungo, tran
ciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
incollato con giunture di testa, di spessore
superiore a 6 mm:
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– – di frassino (Fraxinus spp.):
4407 95 10
4407 95 91
4407 95 99
– – Altro:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ot
tenuti mediante tranciatura di legno stratifi
cato), fogli per compensati o per legno simile
stratificato e altro legname segato per il lun
go, tranciato o sfogliato, anche piallato, levi
gato, assemblato in parallelo o di testa, di
spessore inferiore o uguale a 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e
loro parti, di legno, compreso il legname da
bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00
Betula L., compreso il legname che Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, Canada e Stati Uniti
non ha conservato la superficie ro fascine o in forme simili; legname in piccole
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
tonda naturale
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili:
– – non di conifere:
ex 4401 12 00
– Legname in piccole placche o in particelle:
– – non di conifere:
ex 4401 22 00
– Segatura, avanzi e cascami di legno, non
agglomerati:
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– – segatura:
ex 4401 40 10
– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla
segatura):
ex 4401 40 90
Legname grezzo, non scortecciato né privato
dell’alburno, né squadrato:
– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione:
– – non di conifere:
ex 4403 12 00
Legname grezzo anche scortecciato, privato
dell’alburno o squadrato:
– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o
altri agenti di conservazione:
– – di betulla (Betula spp.):
4403 95 10
4403 95 90
4403 96 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, ap
puntiti, non segati per il lungo:
– non di conifere:
ex 4404 20 00
Traversine di legno, non di conifere, per
strade ferrate o simili:
– non impregnate:
ex 4406 12 00
– Altre (eccetto non impregnate):
ex 4406 92 00
Legname segato o tagliato per il lungo, tran
ciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
incollato con giunture di testa, di spessore
superiore a 6 mm:
– – di betulla (Betula spp.):
4407 96 10
4407 96 91
4407 96 99
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Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ot
tenuti mediante tranciatura di legno stratifi
cato), fogli per compensati o per legno simile
stratificato e altro legname segato per il lun
go, tranciato o sfogliato, anche piallato, levi
gato, assemblato in parallelo o di testa, di
spessore inferiore o uguale a 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e
loro parti, di legno, compreso il legname da
bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00

Amelanchier Medik., Aronia Medik.,
Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cy
donia Mill., Malus Mill., Pyracantha
M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L.,
compreso il legname che non ha
conservato la superficie rotonda
naturale, esclusa segatura o trucioli

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, Canada e Stati Uniti
fascine o in forme simili; legname in piccole
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili:
– – non di conifere:
ex 4401 12 00
– Legname in piccole placche o in particelle:
– – non di conifere:
ex 4401 22 00
– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla
segatura):
ex 4401 40 90
Legname grezzo, non scortecciato né privato
dell’alburno, né squadrato:
– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione:
– – non di conifere:
ex 4403 12 00
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Legname grezzo anche scortecciato, privato
dell’alburno o squadrato:
– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o
altri agenti di conservazione:
ex 4403 99 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, ap
puntiti, non segati per il lungo:
– non di conifere:
ex 4404 20 00
Traversine di legno, non di conifere, per
strade ferrate o simili:
– non impregnate:
ex 4406 12 00
– Altre (eccetto non impregnate):
ex 4406 92 00
Legname segato o tagliato per il lungo, tran
ciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
incollato con giunture di testa, di spessore
superiore a 6 mm:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ot
tenuti mediante tranciatura di legno stratifi
cato), fogli per compensati o per legno simile
stratificato e altro legname segato per il lun
go, tranciato o sfogliato, anche piallato, levi
gato, assemblato in parallelo o di testa, di
spessore inferiore o uguale a 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e
loro parti, di legno, compreso il legname da
bottaio:
ex 4416 00 00

10.12.2019

Paese di origine o di spedizione

10.12.2019

IT

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regola
mento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

L 319/249

Paese di origine o di spedizione

Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00

Canada, Cina, Giappone,
Mongolia, Repubblica di Corea,
Repubblica popolare
democratica di Corea, Stati
Uniti, Vietnam o qualsiasi
paese terzo in cui Aronia bungii
– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, è notoriamente presente
fascine o in forme simili:

Prunus L., compreso il legname che Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
non ha conservato la superficie ro fascine o in forme simili; legname in piccole
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
tonda naturale
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– – non di conifere:
ex 4401 12 00
– Legname in piccole placche o in particelle:
– – non di conifere:
ex 4401 22 00
– Segatura, avanzi e cascami di legno, non
agglomerati:
– – segatura:
ex 4401 40 10
– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla
segatura):
ex 4401 40 90
Legname grezzo, non scortecciato né privato
dell’alburno, né squadrato:
– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione:
– – non di conifere:
ex 4403 12 00
Legname grezzo anche scortecciato, privato
dell’alburno o squadrato:
– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o
altri agenti di conservazione:
ex 4403 99 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, ap
puntiti, non segati per il lungo:
– non di conifere:
ex 4404 20 00
Traversine di legno, non di conifere, per
strade ferrate o simili:
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– non impregnate:
ex 4406 12 00
– Altre (eccetto non impregnate):
ex 4406 92 00
Legname segato o tagliato per il lungo, tran
ciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
incollato con giunture di testa, di spessore
superiore a 6 mm:
– – di ciliegio (Prunus spp.):
4407 94 10
4407 94 91
4407 94 99
– – Altro:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ot
tenuti mediante tranciatura di legno stratifi
cato), fogli per compensati o per legno simile
stratificato e altro legname segato per il lun
go, tranciato o sfogliato, anche piallato, levi
gato, assemblato in parallelo o di testa, di
spessore inferiore o uguale a 6 mm:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e
loro parti, di legno, compreso il legname da
bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00
Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula
L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold
& Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus
L., Koelreuteria Laxm., Platanus L.,
Populus L., Salix L., Tilia L. e Ulmus
L., compreso il legname che non ha
conservato la superficie rotonda
naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, Paesi terzi in cui Anoplophora
fascine o in forme simili; legname in piccole glabripennis è notoriamente
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca presente
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili:
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– – non di conifere:
ex 4401 12 00
– Legname in piccole placche o in particelle:
– – non di conifere:
ex 4401 22 00
– Segatura, avanzi e cascami di legno, non
agglomerati:
– – segatura:
ex 4401 40 10
– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla
segatura):
ex 4401 40 90
Legname grezzo, non scortecciato né privato
dell’alburno, né squadrato:
– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione:
– – non di conifere:
ex 4403 12 00
Legname grezzo anche scortecciato, privato
dell’alburno o squadrato:
– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o
altri agenti di conservazione:
– – di faggio (Fagus spp.):
4403 93 00
4403 94 00
– – di betulla (Betula spp.):
4403 95 10
4403 95 90
4403 96 00
– – di pioppo e pioppo tremulo (Populus
spp.):
4403 97 00
– – di altro:
ex 4403 99 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, ap
puntiti, non segati per il lungo:
– non di conifere:
ex 4404 20 00
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Traversine di legno, non di conifere, per
strade ferrate o simili:
– non impregnate:
ex 4406 12 00
– Altre (eccetto non impregnate):
ex 4406 92 00
Legname segato o tagliato per il lungo, tran
ciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
incollato con giunture di testa, di spessore
superiore a 6 mm:
– – di faggio (Fagus spp.):
4407 92 00
– – di acero (Acer spp.):
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
– – di frassino (Fraxinus spp.):
4407 95 10
4407 95 91
4407 95 99
– – di betulla (Betula spp.):
4407 96 10
4407 96 91
4407 96 99
– – di pioppo e pioppo tremulo (Populus
spp.):
4407 97 10
4407 97 91
4407 97 99
– – di altro:
4407 99 27
4407 99 40
4407 99 90
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ot
tenuti mediante tranciatura di legno stratifi
cato), fogli per compensati o per legno simile
stratificato e altro legname segato per il lun
go, tranciato o sfogliato, anche piallato, levi
gato, assemblato in parallelo o di testa, di
spessore inferiore o uguale a 6 mm:
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ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e
loro parti, di legno, compreso il legname da
bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00
Acer macrophyllum Pursh, Aesculus ca
lifornica (Spach) Nutt., Lithocarpus
densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. e
Taxus brevifolia Nutt.

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, Stati Uniti
fascine o in forme simili; legname in piccole
placche o in particelle; segatura, avanzi e ca
scami di legno, anche agglomerati in forma
di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie,
fascine o in forme simili:
– – di conifere:
ex 4401 11 00
– – non di conifere:
ex 4401 12 00
– Legname in piccole placche o in particelle:
– – di conifere:
ex 4401 21 00
– – non di conifere:
ex 4401 22 00
– Segatura, avanzi e cascami di legno, non
agglomerati:
– – segatura:
ex 4401 40 10
– – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla
segatura):
ex 4401 40 90
Legname grezzo, non scortecciato né privato
dell’alburno, né squadrato:
– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione:
– – di conifere:
ex 4403 11 00
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– – non di conifere:
ex 4403 12 00
Legname grezzo, non scortecciato né privato
dell’alburno, né squadrato:
– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o
altri agenti di conservazione:
– – altro, di conifere:
ex 4403 25 10
ex 4403 25 90
ex 4403 26 00
Legname grezzo anche scortecciato, privato
dell’alburno o squadrato:
– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o
altri agenti di conservazione:
– – altro, non di conifere:
ex 4403 99 00
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, ap
puntiti, non segati per il lungo:
– di conifere:
ex 4404 10 00
– non di conifere:
ex 4404 20 00
Traversine di legno per strade ferrate o simili:
– non impregnate:
– – di conifere:
ex 4406 11 00
– – non di conifere:
ex 4406 12 00
– Altre (eccetto non impregnate):
– – di conifere:
ex 4406 91 00
– – non di conifere
ex 4406 92 00
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Legname segato o tagliato per il lungo, tran
ciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
incollato con giunture di testa, di spessore
superiore a 6 mm:
– di conifere:
ex 4407 19 10
ex 4407 19 20
ex 4407 19 90
– – di acero (Acer spp.):
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
– – di altro:
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ot
tenuti mediante tranciatura di legno stratifi
cato), fogli per compensati o per legno simile
stratificato e altro legname segato per il lun
go, tranciato o sfogliato, anche piallato, levi
gato, assemblato in parallelo o di testa, di
spessore inferiore o uguale a 6 mm:
– di conifere:
ex 4408 10 15
ex 4408 10 91
ex 4408 10 98
– altri:
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e
loro parti, di legno, compreso il legname da
bottaio:
ex 4416 00 00
Costruzioni prefabbricate di legno:
ex 9406 10 00
(1)

Si applica il codice NC di una pianta associata.
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