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Introduzione

In questo documento saranno elencati in una

tabella i prodotti presenti in PricePedia con la

loro descrizione in forma ridotta ed estesa.

Nella tabella è, inoltre, indicata l'eventua-

le presenza dei prodotti nelle diverse sezioni

Benchmark, Range e Daily Data.

La banca dati costruita da StudiaBo per

il progetto PricePedia contiene le serie stori-

che dei prezzi mensili e giornalieri di di�erenti

tipologie di prodotti. Essi sono divisi in due

livelli con dettaglio crescente:

• tipologie: é il raggruppamento di livello

superiore e contiene i cluster distinti per

la proprietá principale che rende omoge-

nei i prodotti nel gruppo. La proprietá

principale può riguardare un aspetto del-

la composizione chimica, come nel caso

dei �ferrosi� e �non ferrosi�, oppure l'im-

piego operativo, come per gli �energetici�

o �alimentari�;

• famiglie: é il raggruppamento di livello

inferiore e contiene prodotti con un li-

vello di dettaglio superiore rispetto alle

tipologie. Ogni tipologia può contenere

piú famiglie di prodotti. Ciascuna fa-

miglia contiene prodotti che condivido-

no composizione chimica simile, come le

�leghe di alluminio�, o di�erente ma da

cui ne risulta un semilavorato simile.
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Classi�cazione Prezzi Doganali

Tipologia �Energetici�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Petrolio e

gas naturale

Bitume Bitume di petrolio

(CN271320.00)

Si Si No Si

Butani liquefat-

ti (purezza <=

90%)

Butani liquefatti, di purezza

<= 90% (escl. destinati a subi-

re una trasformazione chimica o

un trattamento de�nito ai sensi

della nota complementare 4 del

capitolo 27) (CN271113.97)

Si Si No Si

Coke di petrolio Coke di petrolio, non calcinato

(CN271311.00)

Si Si No Si

Gas naturale Gas naturale allo stato gassoso

(CN271121.00)

Si Si No Si

Gas naturale li-

quefatto

Gas naturale, liquefatto

(CN271111.00)

Si Si No Si

Petrolio greggio Oli greggi di petrolio o di

minerali bituminosi, escluso il

condensato di gas naturale

(CN270900.90)

No Si No Si

Petrolio greggio

(prezzo/barile)

Oli greggi di petrolio o di

minerali bituminosi, escluso il

condensato di gas naturale

(CN270900.90), prezzo/barile

Si Si No Si

Propano liquefat-

to (purezza 90 -

99%)

Propano liquefatto, di purezza

> 90 ma < 99%, destinato ad

usi diversi da quello delle voci

2711 10 91 e 93 (CN271112.94)

Si Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Propano liquefat-

to (purezza >=

99%)

Propano, liquefatto, di pu-

rezza => 99%, destinato ad

essere utilizzato come car-

burante o come combustibile

(CN271112.11)

Si Si No Si

Oli leggeri Benzina (RON

95-98)

Benzine per motori aventi te-

nore di piombo <= 0,013 g/l,

con un numero di ottani (RON)

=> 95 ma < 98, diversi

da quelli contenenti biodiesel

(CN271012.45)

Si Si No Si

Benzina (RON <

95)

Benzine per motori aventi te-

nore di piombo <= 0,013 g/l

e numero di ottani (RON) <

95, diversi da quelli contenenti

biodiesel (CN271012.41)

No Si No Si

Benzina (RON

=> 98)

Benzine per motori aventi teno-

re di piombo <= 0,013 g/l, con

un numero di ottani (RON) =>

98, diversi da quelli contenenti

biodiesel (CN271012.49)

No Si No Si

Benzina avio Benzine avio (CN271012.31) No Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Virgin nafta Oli leggeri di petrolio o di mi-

nerali bituminosi, diversi dagli

oli greggi, e preparazioni non

nominate né comprese altrove,

contenenti, in peso, => 70%

di oli di petrolio o di materia-

li bituminosi e delle quali tali

oli costituiscono il componen-

te base, diversi da quelli con-

tenenti biodiesel e dai residui di

oli, destinati a subire un tratta-

mento de�nito nella nota com-

plementare 5 del capitolo 27

(CN271012.11)

No Si No Si

Oli medi e

pesanti

Biodiesel Esteri monoalchilici di acidi

grassi, contenenti in volume

=> 96,5% di esteri (FAMAE)

(CN382600.10)

Si Si No Si

Cherosene Petrolio lampante (chero-

sene) (escl. carboturbi)

(CN271019.25)

No Si No Si

Gasolio (zolfo

0.001%-0.002%)

Gasoli di petrolio o di mine-

rali bituminosi, con un tenore,

in peso, di zolfo > 0,001% ma

<= 0,002% in peso diversi da

quelli contenenti biodiesel e dai

residui di oli, destinati a subi-

re una trasformazione chimica

mediante un trattamento diver-

so da quelli de�niti nella nota

complementare 5 del capitolo

27 (CN271019.46)

No Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Gasolio (zolfo

0.002%-0.1%)

Gasoli di petrolio o di mine-

rali bituminosi, con un teno-

re, in peso, di zolfo > 0,002%

ma <= 0,1% diversi da quel-

li contenenti biodiesel e dai re-

sidui di oli, destinati a subi-

re una trasformazione chimica

mediante un trattamento diver-

so da quelli de�niti nella nota

complementare 5 del capitolo

27 (CN271019.47)

No Si No Si

Gasolio (zolfo <

0.001%)

Gasoli di petrolio o di minera-

li bituminosi, con un tenore, in

peso, di zolfo <= 0,001%, di-

versi da quelli contenenti bio-

diesel e dai residui di oli, desti-

nati a subire una trasformazio-

ne chimica mediante un tratta-

mento diverso da quelli de�niti

nella nota complementare 5 del

capitolo 27 (CN271019.43)

No Si No Si

Gasolio con-

tenente

biodiesel

Gasoli, contenenti, in peso, =>

70% di oli di petrolio o di

materiali bituminosi, con un

tenore di zolfo <= 0,001%

in peso, contenente biodiesel

(CN271020.11)

Si Si No Si

Gasolio per usi

chimici

Oli da gas, provenienti da oli

di petrolio o di minerali bitu-

minosi, destinati a subire un

trattamento de�nito conferme-

mente alle condizioni della nota

complementare 4 del capitolo

27 (CN271019.31)

No Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Oli per cambi Oli per cambi contenenti in pe-

so => 70% di oli di petrolio o di

minerali bituminosi, in cui ta-

li oli costituiscono il componen-

te base (escl. destinati a subi-

re una trasformazione chimica,

quelli destinati a subire un trat-

tamento de�nito ai sensi della

nota complementare 4 del ca-

pitolo 27 nonché quelli destina-

ti ad essere miscelati conforme-

mente alle condizioni della nota

complementare 6 del capitolo

27) (CN271019.87)

No Si No No

Olio combustibile

(zolfo 0.1%-0.5%)

Oli combustibili ottenuti da pe-

trolio o materiali bituminosi de-

stinati ad altri usi (diversi dalle

sottovoci 27101951 e 27101955)

aventi tenore, in peso, di zolfo

superiore a 0,1% e inferiore o

uguale a 0,5% (CN271019.66)

No Si No Si

Olio combustibile

(zolfo < 0.1%)

Oli combustibili ottenuti da

materiali bituminosi, aventi te-

nore, in peso, di zolfo <= 0,1%,

diversi da quelli contenenti bio-

diesel e dai residui di oli, desti-

nati a subire una trasformazio-

ne chimicamediante un tratta-

mento diverso da quelli de�niti

nella nota complementare 5 del

capitolo 27 (CN271019.62)

Si Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Olio combustibile

(zolfo > 0.5%)

Oli combustibili ottenuti da pe-

trolio o materiali bituminosi

destinati ad altri usi (diver-

si dalle sottovoci 27101951 e

27101955) aventi tenore, in pe-

so, di zolfo superiore a 0,5%

(CN271019.67)

No Si No Si

Olio combustibile

per usi chimici

Oli combustibili, provenienti da

oli di petrolio o di minerali bi-

tuminosi, destinati a subire un

trattamento de�nito conforme-

mente alle condizioni della nota

complementare 4 del capitolo

27 (CN271019.51)

Si Si No Si

Oli

lubri�canti

Oli bianchi Oli bianchi e para�na liquida,

contenenti in peso => 70% di

oli di petrolio o di minerali bi-

tuminosi, in cui tali oli costitui-

scono il componente base (escl.

destinati a subire una trasfor-

mazione chimica, quelli desti-

nati a subire un trattamento

de�nito ai sensi della nota com-

plementare 4 del capitolo 27

nonchè quelli destinati ad esse-

re miscelati conformemente al-

le condizioni della nota com-

plementare 6 del capitolo 27)

(CN271019.85)

Si Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Oli idraulici Oli idraulici contenenti in peso

=> 70% di oli di petrolio o di

minerali bituminosi, in cui ta-

li oli costituiscono il componen-

te base (escl. destinati a subi-

re una trasformazione chimica,

quelli destinati a subire un trat-

tamento de�nito ai sensi della

nota complementare 4 del ca-

pitolo 27 nonchè quelli destina-

ti ad essere miscelati conforme-

mente alle condizioni della nota

complementare 6 del capitolo

27) (CN271019.83)

No Si No Si

Oli lubri�canti Oli lubri�canti ed altre prepa-

razioni contenenti, in peso, =>

70% di oli di petrolio o di mi-

nerali bituminosi, in cui tali oli

costituiscono il componente ba-

se, n.n.a. ( escl. destinati

a subire unatrasformazione chi-

mica, quelli destinati a subire

un trattamento de�nito ai sen-

si della nota complementare 4

del capitolo 27) (CN271019.99)

Si Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Oli per motore Oli per motori, oli per compres-

sori e oli per turbine, contenenti

in peso => 70% di oli di petro-

lio o di minerali bituminosi, in

cui tali oli costituiscono il com-

ponente base (escl. destinati a

subire una trasformazione chi-

mica, quelli destinati a subire

un trattamento de�nito ai sen-

si della nota complementare 4

del capitolo 27 nonché quelli de-

stinati ad essere miscelati con-

formemente alle condizioni del-

la nota complementare 6 del

capitolo 27) (CN271019.81)

No Si No Si

Carbone Carbone da coke Carboni da coke bitumino-

si (Ceca), anche polverizza-

ti (escl. quelli agglomerati)

(CN270112.10)

Si Si No Si

Carbone fossile Carboni fossili, esclusi l'antra-

cite e il carbon fossile bitumi-

noso (CN270119.00)

Si Si No Si

Coke di carbon

fossile

Coke e semi-coke di carbon

fossile, anche agglomerati

(CN270400.10)

Si Si No Si

Tipologia �Alimentari�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Frumento Amido di frumen-

to

Amido di frumento

(CN110811.00)

Si Si No Si

Farina di frumen-

to (grano duro)

Farine di frumento (grano)

duro (CN110100.11)

Si Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Farina di frumen-

to (grano tenero)

Farine di frumento (grano) te-

nero e di spelta (CN110100.15)

Si Si No Si

Grano duro Frumento di grano duro (escl.

quello destinato alla semina)

(CN100119.00)

Si Si No Si

Grano tenero Grano e frumento segalato

(escl. sementi per la semina e

frumento duro) (CN100199.00)

Si Si No Si

Soia Farina di soia Farine di fave di soia

(CN120810.00)

Si Si No Si

Semi di soia Semi di soia, anche frantuma-

ti (escl. semi per la semina)

(CN120190.00)

Si Si No Si

Altri cereali Amido di mais Amido di granturco

(CN110812.00)

Si Si No Si

Fiocchi di avena Cereali in �occhi, di avena

(CN110412.90)

No Si No No

Mais Granturco, diverso da quel-

lo destinato alla semina

(CN100590.00)

Si Si No Si

Orzo Orzo (escl. destinato alla

semina) (CN100390.00)

Si Si No Si

Riso parboiled Riso semigreggio "cargo" o

"bruno" a grani lunghi, con un

rapporto lunghezza/larghezza

=> 3, surriscaldato (parboiled)

(CN100620.17)

No Si No No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Semi di colza Semi di ravizzone o di colza

a basso tenore di acido eruci-

co "che producono un olio �sso

il cui tenore di acido erucico è

< 2% in peso e un componen-

te solido che contiene < 30 mi-

cromole/g di glucosinolati", an-

che frantumati (escl. quelli da

semina), altri (CN120510.90)

Si Si No Si

Coloniali Cacao in grani Cacao in grani, interi o in-

franti, greggio o torrefatto

(CN180100.00)

Si Si No Si

Ca�è (non torre-

fatto) Brasile

Ca�è (non torrefatto) (non de-

ca�einizzato) provenienza Bra-

sile (CN090111.00)

Si Si No Si

Ca�è (non torre-

fatto) arabica

Ca�è (non torrefatto) (non de-

ca�einizzato) provenienza Co-

lombia, Perù, Messico, Hondu-

ras (CN090111.00)

Si Si No Si

Ca�è (non torre-

fatto) robusta

Ca�è (non torrefatto) (non de-

ca�einizzato) provenienza Viet-

nam, Indonesia (CN090111.00)

Si Si No Si

Oli e grassi Burro Burro avente tenore, in peso,

di materie grasse > 85%, ma

< 95% (escl.burro disidratato e

ghee) (CN040510.90)

Si Si No Si

Lardo secco Lardo senza parti magre, non

fuso né altrimenti estratto, sec-

co o a�umicato (CN020910.19)

No Si No No

Olio di arachidi Olio greggio di arachide, di-

verso da quello per usi tecni-

ci o industriale non alimentari

(CN150810.90)

Si Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Olio di colza Oli di ravizzone o di colza,

greggi, a basso tenore di aci-

do erucico, "olio �sso il cui te-

nore di acido erucico Þ < 2%

in peso" (escl. quelli destina-

ti ad usi tecnici o industriali)

(CN151411.90)

Si Si No Si

Olio di girasole Olio greggio di girasole, esclu-

so quello per usi tecnici o

industriali non alimentari

(CN151211.91)

Si Si No Si

Olio di mais Olio greggio di granturco, di-

verso da quello per usi tecni-

ci o industriali non alimentari

(CN151521.90)

Si Si No Si

Olio di oliva extra

vergine (EVO)

Olio extra vergine di oliva ot-

tenuto dal frutto dell'olivo uni-

camente attraverso estrazione

meccanica o altro trattamento

�sico tale da non deteriorare il

prodotto, non trattato (escluso

olio lampante) (CN150920.00)

Si Si No Si

Olio di oliva non

vergine

Olio di oliva, escluso quel-

lo vergine, e sue frazioni

(CN150990.00)

Si Si No Si

Olio di oliva ver-

gine

Olio vergine di oliva ottenuto

dal frutto dell'olivo unicamen-

te attraverso estrazione mecca-

nica o altro trattamento �sico

tale da non deteriorare il pro-

dotto, non trattato (escluso olio

lampante) (CN150930.00)

Si Si No Si

continua...



StudiaBo srl 15

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Olio di palma Olio greggio di palma, esclu-

so quello per usi tecnici o

industriali non alimentari

(CN151110.90)

Si Si No Si

Olio di ricino Olio di ricino e sue frazioni, di-

verso da quello destinato alla

produzione di acido ammino-

undecanoico per la fabbricazio-

ne di �bre sintetiche o materie

plastiche (CN151530.90)

Si Si No Si

Olio di soia Olio greggio di soia diver-

so da quello per usi tecni-

ci o industriali non alimentari

(CN150710.90)

Si Si No Si

Zucchero Glucosio Glucosio e sciroppo di glucosio,

senza aggiunta di aromatizzan-

ti o di coloranti, non contenente

fruttosio, o contenente allo sta-

to secco, meno del 20% di frut-

tosio (escl. isoglucosio, glucosio

e sciroppo di glucosio in pol-

vere cristallina bianca, anche

agglomerata) (CN170230.90)

Si Si No Si

Glucosio in pol-

vere

Glucosio e sciroppo di gluco-

sio in polvere cristallina bianca,

anche agglomerata, non conte-

nente fruttosio, o contenente al-

lo stato secco meno del 20%

di fruttosio di glucosio (escl.

Isoglucosio) (CN170230.50)

Si Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Zucchero bianco Zuccheri bianchi (non aroma-

tizzati) (non colorati) conte-

nenti in peso, allo stato sec-

co => 99,5% di saccarosio de-

terminato secondo il metodo

polarimetrico (CN170199.10)

Si Si No No

Zucchero greggio

(No 11)

Zucchero di canna greggio de-

stinato alla ra�nazione, allo

stato solido, senza aggiunta

di aromatizzanti o di coloran-

ti (escl. zucchero di canna del

1701 13) (CN170114.10)

No Si No No

Zucchero greggio

(No 16)

Zucchero di canna greggio de-

stinato alla ra�nazione, in for-

ma solida, senza aggiunta di

aromatizzanti o di coloranti,

ottenuto senza centrifugazione,

con tenore di saccarosio com-

preso tra 69 e 93, contenente

solo microcristalli naturali an-

hedral (vedi nota 2 di sottovoci)

(CN170113.10)

Si Si No Si

Carni Bovini vivi Bovini vivi di peso > 300

kg (escl. quelli destinati alla

macellazione, i riproduttori di

razza pura, le giovenche e le

vacche) (CN010229.99)

Si Si No Si

Carne suino Carni di suidi domestici, di-

sossate, fresche o refrigerate

(escl. pancette (ventresche) e

loro pezzi) (CN020319.55)

Si Si No Si

Frutta secca Mandorle

sgusciate

Mandorle, fresche o secche, sgu-

sciate (escl. mandorle amare)

(CN080212.90)

Si Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Nocciole sguscia-

te

Nocciole sgusciate

(CN080222.00)

Si Si No Si

Noci sgusciate Noci comuni, fresche o secche,

sgusciate, anche decorticate

(CN080232.00)

Si Si No Si

Pistacchi Pistacchi freschi o secchi con

guscio (CN080251.00)

Si Si No Si

Altri

prodotti

alimentari

Amidi e fecole

(esteri�cati o ete-

ri�cati)

Amidi e fecole esteri�cati o

eteri�cati (escl. destrina)

(CN350510.50)

Si Si No Si

Latte Latte e crema di latte non dol-

ci�cato, con grassi, in peso,

> 3% e �no a 6%, in im-

ballaggi di contenuto > 2 litri

(CN040120.99)

Si Si No Si

Scorze di agrumi Scorze di agumi o di melo-

ni, fresche, congelate, secche

o temporaneamente conservate

(CN081400.00)

Si Si No Si
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Tipologia �Ferrosi�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Ferro e fer-

roleghe

Ferro-cromo (C

0,05%-0,5%)

Ferrocromo, contenente, in pe-

so > 0,05% �no a 0,5% di

carbonio (CN720249.50)

No Si No Si

Ferro-cromo (C

0,5%-4%)

Ferrocromo, contenente, in pe-

so > 0,05% �no a 4% di

carbonio (CN720249.90)

No Si No Si

Ferro-cromo (C

<= 0,05%)

Ferrocromo, contenente, in pe-

so <= 0,05% di carbonio

(CN720249.10)

No Si No Si

Ferro-cromo (C >

6%)

Ferrocromo contenente, in

peso, > 6% di carbonio

(CN720241.90)

Si Si No No

Ferro-manganese

(C <= 2%)

Ferromanganese, contenente, in

peso, <= 2% di carbonio

(Ceca) (CN720219.00)

Si Si No Si

Ferro-manganese

(C > 2%)

Ferromanganese, contenente, in

peso, > 2% di carbonio (Ce-

ca) (escl. quello di granulome-

tria <= 5 mm e con un tenore,

in peso, di manganese > 65%)

(CN720211.80)

Si Si No Si

Ferro-molibdeno Ferro-molibdeno

(CN720270.00)

Si Si No Si

Ferrosilicio Ferrosilicio, contenente,

in peso, > 55% di silicio

(CN720221.00)

Si Si No Si

Minerali di ferro Minerali di ferro, diversi dal-

le piriti di ferro arrostite, non

agglomerati (CN260111.00)

Si Si No Si

Minerali di ferro

agglomerati

Minerali di ferro, diversi dal-

le piriti di ferro arrostite,

agglomerati (CN260112.00)

Si Si No Si

continua...
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Ghisa Coke di carbon

fossile

Coke e semi-coke di carbon

fossile, anche agglomerati

(CN270400.10)

Si Si No Si

Coke di petrolio Coke di petrolio, non calcinato

(CN271311.00)

Si Si No Si

Ghisa greggia

in pani (Mn <

0,1%)

Ghise gregge, in pani, sal-

moni o altre forme primarie

(non legate) contenenti, in pe-

so, <= 0,5% di fosforo e <

0,1%, di manganese (Ceca)

(CN720110.90)

Si Si No Si

Ghisa greggia in

pani (Mn >=

0,4%)

Ghise gregge, in pani, sal-

moni o altre forme primarie

(non legate) contenenti, in pe-

so, <= 0,5% di fosforo, =>

0,4% di manganese > 1% di

silicio (Ceca) (CN720110.19)

Si Si No Si

Lavori di ghisa

malleabile

Lavori di ghisa, malleabile,

n.n.a. (escl. palle ed oggetti si-

mili per mulini) (CN732599.10)

No Si No No

Lavori di ghisa

non malleabile

Lavori di ghisa non malleabile,

n.n.a. (CN732510.00)

No Si No No

Semiprodotti

di acciaio

Billette Semiprodotti di ferro o di acciai

non legati contenenti, in peso,

< 0,25% di carbonio, di sezio-

ne trasversale quadrata o ret-

tangolare e di larghezza < al

doppio dello spessore, di spes-

sore <= 130 mm,laminati o ot-

tenuti con colata continua (Ce-

ca) (escl. di acciai automatici)

(CN720711.14)

Si Si No Si

continua...
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Blumi Semiprodotti di ferro o di acciai

non legati contenenti, in peso,

< 0,25% di carbonio, di sezio-

ne trasversale quadrata o ret-

tangolare e di larghezza < al

doppio dello spessore, di spes-

sore > 130 mm, laminati o ot-

tenuti con colata continua (Ce-

ca) (escl. di acciai automatici)

(CN720711.16)

Si Si No Si

Semiprodotti (se-

zione rettangola-

re)

Semiprodotti di ferro o di ac-

ciai non legati, contenenti, in

peso, < 0,25% di carbonio, di

sezione trasversale rettangolare

(non quadrata) e la cui larghez-

za è => al doppio dello spes-

sore, laminati acaldo o ottenu-

ti con colata continua (Ceca)

(CN720712.10)

Si Si No Si

Vergella Semiprodotti di ferro o di ac-

ciai non legati contenenti, in

peso, < 0,25% di carbonio,

di sezione trasversale circolare

o poligonale, laminati a caldo

o ottenuti con colata continua

(CN720719.12)

Si Si No Si

Prodotti

piani di

acciaio

Lamiere elettro-

zincate

Prodotti piatti di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza =>

600 mm, laminati a caldo o a

freddo, zincati elettroliticamen-

te (CN721030.00)

Si Si No Si

Lamiere placcate Prodotti piatti, di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza =>

600 mm, laminati a caldo o a

freddo, placcati (CN721090.30)

No Si No No

continua...
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Lamiere rivestite

di cromo

Prodotti piatti, di ferro o di

acciai non legati, di larghezza

=> 600 mm, laminati a caldo

o a freddo, rivestiti di ossidi di

cromo o di cromo ed ossidi di

cromo (CN721050.00)

Si Si No Si

Lamiere rivesti-

te di leghe di

alluminio-zinco

Prodotti piatti di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza =>

600 mm, laminati a caldo o

a freddo, rivestiti di leghe di

alluminio-zinco (CN721061.00)

Si Si No Si

Lamiere rivestite

di materie plasti-

che

Prodotti piatti, di ferro o di

acciai non legati, di larghezza

=> 600 mm, laminati a cal-

do o a freddo, dipinti, vernicia-

ti o rivestiti di materia plastica

(escl. latta e prodotti croma-

ti elettroliticamente, verniciati)

(CN721070.80)

Si Si No Si

Lamiere stagnate

e stampate

Prodotti piatti, di ferro o di

acciai non legati, di larghezza

=> 600 mm, laminati a caldo

o a freddo, stagnati e stampati

(CN721090.40)

No Si No No

Lamiere zincate

non ondulate

Prodotti piatti, di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza =>

600 mm, laminati a caldo o a

freddo, zincati (non ondulati)

(CN721049.00)

Si Si No Si

continua...
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Latta Latta, di ferro o di acciai non

legati, di larghezza => 600 mm

e di spessore < 0,5 mm, stagna-

ta [ricoperta di uno strato me-

tallico con tenore in stagno =>

97%, in peso], solo trattata in

super�cie (CN721012.20)

Si Si No Si

Latta verniciata Latta di larghezza => 600 mm

e di spessore < 0,5 mm, sta-

gnata [ricoperta di uno strato

metallico con tenore in stagno

=> 97%, in peso], solo verni-

ciata, nonché prodotti piatti di

ferro o di acciai non legati, ri-

vestiti di ossidi di cromo o di

cromo e ossidi di cromo, di lar-

ghezza => 600 mm, laminati

a caldo o a freddo, verniciati

(CN721070.10)

No Si No No

Piatti laminati a

caldo

Prodotti piatti di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza =>

600 mm, non arrotolati, sempli-

cemente laminati a caldo, non

placcati né rivestiti, di spesso-

re > 15 mm, senza motivi in

rilievo (CN720851.20)

Si Si No Si

Piatti laminati a

freddo

Prodotti piatti di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza =>

600 mm, non arrotolati, sempli-

cemente laminati a freddo, non

placcati né rivestiti, di spesso-

re > 1 mm, ma < 3 mm (Ce-

ca) (escl. prodotti piatti detti

"magnetici") (CN720926.90)

Si Si No Si

continua...
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Piatti magnetici

laminati a freddo

Prodotti piatti detti "magneti-

ci", di ferro o di acciai non lega-

ti, di larghezza < 600 mm, sem-

plicemente laminati a freddo,

non placcati nè rivestiti, con-

tenenti, in peso, < 0,25% di

carbonio (CN721123.20)

Si Si No Si

Prodotti

lunghi di

acciaio

Acciaio AVP Barre di acciai automatici

non legati, semplicemente

ottenute o ri�nite a freddo

(CN721510.00 )

Si Si No Si

Barre, sezione

circolare

Barre di ferro o di acciai non le-

gati, semplicemente laminate o

estruse a caldo, contenenti, in

peso, => 0,25% di carbonio, di

sezione circolare con diametro

< 80 mm (escl. aventi dentel-

lature, collarini, cavità o rilie-

vi ottenuti durante la lamina-

zione oppure che hanno subito

una torsione dopo la laminazio-

ne nonchè di acciai automatici)

(CN721499.79)

Si Si No Si

Barre, sezione

rettangolare

Barre di ferro o di acciai non

legati, semplicemente laminate,

tra�late o estruse a caldo, con-

tenenti, in peso, < 0,25% di

carbonio, di sezione trasversale

rettangolare (Ceca) (escl. quel-

le aventi dentellature, collarini,

cavità o rilievi ottenuti durante

la laminazione o che hanno su-

bito una torsione dopo la lami-

nazione nonché quelle di acciai

automatici) (CN721491.10)

Si Si No Si

continua...
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Pro�lati ad H Pro�lati di ferro o acciai non le-

gati, ad H, semplicemente lami-

nati o estrusi a caldo, di altezza

> 180 mm (CN721633.90)

Si Si No Si

Tondini in acciaio Barre di ferro o di acciai non

legati, aventi dentellature, col-

larini, cavità o rilievi ottenu-

ti durante la laminazione o

che hanno subito una torsio-

ne dopo la laminazione (Ceca)

(CN721420.00)

Si Si No Si

Tubi e pro�lati

cavi

Tubi e pro�lati cavi, saldati, di

sezione circolare, di ferro o di

acciaio, con diametro esterno

<= 168,3 mm, (escl. tubi zin-

cati e tubi dei tipi usati per gli

oleodotti e gasdotti e per l'e-

strazione del petrolio e del gas)

(CN730630.77)

Si Si No Si

Coils di ac-

ciaio lamina-

ti a caldo

Coils laminati a

caldo (spessore <

3 mm)

Prodotti piatti di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza =>

600 mm, arrotolati, semplice-

mente laminati a caldo, non

placcati nè rivestiti, di spessore

< 3 mm, non decapati e senza

motivi in rilievo (CN720839.00)

Si Si No Si

Coils laminati a

caldo (spessore

=> 3 < 4,75

mm)

Prodotti piatti di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza =>

600 mm, arrotolati, semplice-

mente laminati a caldo, non

placcati né rivestiti, di spesso-

re => 3 mm, ma < 4,75 mm,

non decapati e senza motivi in

rilievo (CN720838.00)

Si Si No Si

continua...
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Coils laminati a

caldo (spessore

=> 4,75 <= 10

mm)

Prodotti piatti di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza =>

600 mm, arrotolati, semplice-

mente laminati a caldo, non

placcati né rivestiti, di spessore

=> 4,75 mm, ma <= 10 mm,

non decapati, senza motivi in

rilievo (CN720837.00)

Si Si No Si

Coils laminati a

caldo, decapati

(spessore < 3

mm)

Prodotti piatti di ferro o di

acciai non legati, di larghez-

za => 600 mm, arrotolati,

semplicemente laminati a cal-

do, non placcati né rivestiti,

di spessore < 3 mm, decapati,

senza motivi in rilievo (Ceca)

(CN720827.00)

Si Si No Si

Coils laminati a

caldo, decapati

(spessore => 3

< 4,75 mm)

Prodotti piatti di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza =>

600 mm, arrotolati, semplice-

mente laminati a caldo, non

placcati né rivestiti, di spesso-

re => 3 mm, ma < 4,75 mm,

decapati, senza motivi in rilievo

(Ceca) (CN720826.00)

Si Si No Si

Coils laminati a

caldo, decapati

(spessore =>

4,75 mm)

Prodotti piatti di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza =>

600 mm, arrotolati, semplice-

mente laminati a caldo, non

placcati né rivestiti, di spes-

sore => 4,75 mm, decapati,

senza motivi in rilievo (Ceca)

(CN720825.00)

Si Si No Si

continua...
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Coils zincati

(larghezza < 600

mm)

Prodotti piatti, di ferro o di

acciai non legati, di larghez-

za < 600 mm, laminati a cal-

do o a freddo, zincati (escl.

quelli zincati elettroliticamen-

te) (CN721230.00)

Si Si No Si

Coils di ac-

ciaio lamina-

ti a freddo

Coils laminati a

freddo (spessore

0,5 - 1 mm)

Prodotti piatti di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza =>

600 mm, arrotolati, semplice-

mente laminati a freddo, non

placcati né rivestiti, di spessore

=> 0,5 mm, ma <= 1 mm (Ce-

ca) (escl. prodotti piatti detti

"magnetici") (CN720917.90)

Si Si No Si

Coils laminati a

freddo (spessore 1

- 3 mm)

Prodotti piatti di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza =>

600 mm, arrotolati, semplice-

mente laminati a freddo, non

placcati né rivestiti, di spesso-

re > 1 mm, ma < 3 mm (Ce-

ca) (escl. prodotti piatti detti

"magnetici") (CN720916.90)

Si Si No Si

Coils laminati a

freddo (spessore

=> 3 mm)

Prodotti piatti di ferro o di

acciai non legati, di larghez-

za => 600 mm, arrotolati,

semplicemente laminati a fred-

do, non placcati né rivestiti,

di spessore => 3 mm (Ceca)

(CN720915.00)

Si Si No Si

continua...
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Coils magnetici

laminati a freddo

(spessore 0,5 - 1

mm)

Prodotti piatti detti "magneti-

ci", di ferro o di acciai non le-

gati, di larghezza => 600 mm,

arrotolati, semplicemente lami-

nati a freddo, di spessore =>

0,5 mm, ma <= 1 mm (Ceca)

(CN720917.10)

Si Si No Si

Coils zincati

(larghezza < 600

mm)

Prodotti piatti, di ferro o di

acciai non legati, di larghez-

za < 600 mm, laminati a cal-

do o a freddo, zincati (escl.

quelli zincati elettroliticamen-

te) (CN721230.00)

Si Si No Si

Acciaio lega-

to

Barre di accia-

io legato, sezio-

ne circolare < 80

mm

Barre di altri acciai legati, di-

versi da quelli rapidi e silico-

manganese, semplicemente la-

minate o estruse a caldo, esclu-

se quelle delle voci 7228 30

20 e 40, di sezione circo-

lare, di diametro < 80mm

(CN722830.69)

Si Si No Si

Barre di accia-

io legato, sezione

circolare => 80

mm

Barre di altri acciai legati, di-

versi da quelli rapidi e silico-

manganese, semplicemente la-

minate o estruse a caldo, esclu-

se quelle delle voci 7228 30

20 e 40, di sezione circola-

re, di diametro => 80mm

(CN722830.61)

Si Si No Si

continua...
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Coils di acciaio

legato laminati a

caldo

Prodotti piatti di acciai lega-

ti diversi dagli acciai inossida-

bili, di larghezza => 600 mm,

solo laminati a caldo, in rotoli

(coils) (escl. quelli di acciai per

utensili, di acciai rapidi e di ac-

ciai al silicio detti "magnetici")

(CN722530.90)

Si Si No Si

Coils di acciaio

legato zincati

Prodotti piatti di acciai legati

diversi da inossidabile, di lar-

ghezza => 600 mm, lamina-

ti a caldo o a freddo, zinca-

ti con altri procedimenti (escl.

quelli zincati elettroliticamen-

te, e di acciai alsilicio detti

"magnetici") (CN722592.00)

Si Si No Si

Lamiere di accia-

io al boro

Prodotti piatti di acciai legati

diversi dagli acciai inossidabili,

di larghezza => 600 mm, solo

laminati a caldo (non in roto-

li (coils)), di spessore => 4,75

mm, ma <= 10 mm (escl. quel-

li di acciai per utensili, di acciai

rapidi e di acciai al silicio detti

"magnetici") (CN722540.60)

Si Si No Si

Lamierino ma-

gnetico G.O.

(largh. <

600mm)

Prodotti piatti di acciai al si-

licio detti "magnetici", di lar-

ghezza < 600 mm, laminati

a caldo o a freddo, a grani

orientati (CN722611.00)

Si Si No Si

Lamierino ma-

gnetico G.O.

(largh. >=

600mm)

Prodotti piatti di acciai al si-

licio detti "magnetici", di lar-

ghezza => 600 mm, a grani

orientati (Ceca) (CN722511.00)

Si Si No Si

continua...
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Lamierino ma-

gnetico N.G.O.

(largh. <

600mm)

Prodotti piatti di acciai al si-

licio detti "magnetici" di lar-

ghezza < 600 mm, laminati

a freddo, anche ulteriormente

trattati, o laminati a caldo e

ulteriormente trattati, a grani

(non orientati) (CN722619.80)

Si Si No Si

Lamierino ma-

gnetico N.G.O.

(largh. >=

600mm)

Prodotti piatti di acciai al si-

licio detti "magnetici", di lar-

ghezza => 600 mm, laminati a

freddo, a grani (non orientati)

(Ceca) (CN722519.90)

Si Si No Si

Lamierino ma-

gnetico N.G.O.

laminato a cal-

do (largh. >=

600mm)

Prodotti piatti di acciai al si-

licio detti "magnetici", di lar-

ghezza => 600 mm, laminati a

caldo (Ceca) (CN722519.10)

No Si No No

Acciaio inox Barre inox, se-

zione circolare 25

- 80 mm (Ni <

2,5%)

Barre di acciai inossidabili,

semplicemente ottenute o ri�-

nite a freddo, di sezione cir-

colare di diametro => 25 mm

ma < 80 mm e contenenti, in

peso, < 2,5% di nichel (Ceca)

(CN722220.29)

Si Si No Si

Barre inox, sezio-

ne circolare 25 -

80 mm (Ni >=

2,5%)

Barre di acciai inossidabili,

semplicemente ottenute o ri�ni-

te a freddo, di sezione circola-

re di diametro => 25 mm ma

< 80 mm e contenenti, in pe-

so, => 2,5% di nichel (Ceca)

(CN722220.21)

Si Si No Si

continua...
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Barre inox, se-

zione circolare <

25 mm (Ni >=

2,5%)

Barre di acciai inossidabili,

semplicemente ottenute o ri�ni-

te a freddo, di sezione circolare

di diametro < 25 mm e con-

tenenti, in peso, => 2,5% di

nichel (Ceca) (CN722220.31)

Si Si No Si

Coils inox lami-

nati a caldo

Componente Principale dei

prodotti piatti di acciai

inossidabili (Ni >= 2,5%),

di larghezza => 600 mm,

solo laminati a caldo, in

rotoli (coils)(CN721911.00,

CN721912.10, CN721913.10,

CN721914.16)

Si No No Si

Coils inox la-

minati a caldo

(spessore <

3mm)

Prodotti piatti di acciai inos-

sidabili, di larghezza => 600

mm, solo laminati a caldo,

in rotoli (coils), di spessore

< 3 mm, contenenti, in pe-

so, => 2,5% di nichel (Ceca)

(CN721914.10)

No Si No No

Coils inox la-

minati a caldo

(spessore =>

3mm < 4,75mm)

Prodotti piatti di acciai inos-

sidabili, di larghezza => 600

mm, solo laminati a caldo, in

rotoli (coils), di spessore => 3

mm, ma < 4,75 mm, contenen-

ti, in peso, => 2,5% di nichel

(Ceca) (CN721913.10)

No Si No No

Coils inox la-

minati a caldo

(spessore =>

4,75mm <=

10mm)

Prodotti piatti di acciai inos-

sidabili, di larghezza => 600

mm, solo laminati a caldo, in

rotoli (coils), di spessore =>

4,75 mm, ma <= 10 mm, con-

tenenti, in peso, => 2,5% di

nichel (Ceca) (CN721912.10)

No Si No No

continua...
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Coils inox la-

minati a caldo

(spessore >

10mm)

Prodotti piatti di acciai inos-

sidabili, di larghezza => 600

mm, solo laminati a caldo, in

rotoli (coils), di spessore > 10

mm (Ceca) (CN721911.00)

No Si No No

Piatti larghi inox

laminati a caldo

Componente Principale dei

prodotti piatti di acciai inos-

sidabili, di larghezza => 600

mm, solo laminati a caldo,

di spessore => 3 mm, con-

tenenti, in peso, => 2,5% di

nichel (Ceca) (CN721921.10,

CN721922.10, CN721923.00)

Si No No Si

Piatti larghi inox

laminati a cal-

do (spessore =>

3mm < 4,75mm)

Prodotti piatti di acciai inos-

sidabili, di larghezza => 600

mm, solo laminati a caldo (non

in rotoli (coils)), di spessore

=> 3 mm, ma < 4,75 mm

(Ceca) (CN721923.00)

No Si No No

Piatti larghi

inox laminati a

caldo (spessore

=> 4,75mm <=

10mm)

Prodotti piatti di acciai inos-

sidabili, di larghezza => 600

mm, solo laminati a caldo (non

in rotoli (coils)), di spessore

=> 4,75 mm, ma <= 10 mm,

contenenti, in peso, => 2,5% di

nichel (Ceca) (CN721922.10)

No Si No No

Piatti larghi inox

laminati a cal-

do (spessore >

10mm)

Prodotti piatti di acciai inos-

sidabili, di larghezza => 600

mm, semplicemente laminati a

caldo, non arrotolati, di spes-

sore > 10 mm e contenenti, in

peso, => 2,5% di nichel (Ceca)

(CN721921.10)

No Si No No

continua...
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Piatti larghi inox

laminati a freddo

Componente Principale dei

prodotti piatti di acciai inos-

sidabili, di larghezza => 600

mm, solo laminati a freddo,

di spessore => 0,5 mm, ma

<= 4,75 mm, contenenti, in

peso, => 2,5% di nichel (Ceca)

(CN721934.10, CN721933.10,

CN721932.10)

Si No No Si

Piatti larghi inox

laminati a fred-

do (spessore =>

0,5mm <= 1mm)

Prodotti piatti di acciai inos-

sidabili, di larghezza => 600

mm, solo laminati a freddo,

di spessore => 0,5 mm, ma

<= 1 mm, contenenti, in pe-

so, => 2,5% di nichel (Ceca)

(CN721934.10)

No Si No No

Piatti larghi inox

laminati a fred-

do (spessore =>

3mm < 4,75mm)

Prodotti piatti di acciai inos-

sidabili, di larghezza => 600

mm, solo laminati a freddo,

di spessore => 3 mm, ma <

4,75 mm, contenenti, in pe-

so, => 2,5% di nichel (Ceca)

(CN721932.10)

No Si No No

Piatti larghi inox

laminati a freddo

(spessore > 1mm

< 3mm)

Prodotti piatti di acciai inos-

sidabili, di larghezza => 600

mm, solo laminati a freddo, di

spessore > 1 mm, ma < 3 mm,

contenenti, in peso, => 2,5% di

nichel (Ceca) (CN721933.10)

No Si No No

Piatti stretti inox

laminati a freddo

Prodotti piatti di acciai inossi-

dabili, di larghezza < 600 mm,

solo laminati a freddo, di spes-

sore > 0,35 mm, ma < 3 mm

contenenti, in peso, => 2,5% di

nichel (CN722020.41)

Si Si No Si

continua...
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Rottami Rottami di accia-

io

Cascami e avanzi di ferro o di

acciaio, non spezzettati né in

pacchetti (escl. scorie, cala-

mina ed altri cascami dell'in-

dustria del ferro e dell'acciaio

(CN720449.90)

Si Si No Si

Rottami di accia-

io inox (Ni <

8%)

Cascami ed avanzi di acciai

legati inossidabili, contenenti,

in peso meno di 8% di nichel

(CN720421.90)

Si Si No Si

Rottami di accia-

io inox (Ni >=

8%)

Cascami ed avanzi di acciai

legati inossidabili, contenenti,

in peso, 8% o più di nichel

(CN720421.10)

Si Si No Si

Rottami di ghisa Cascami ed avanzi di ghisa

(CN720410.00)

Si Si No Si

Trucioli di acciaio Torniture, trucioli, riccioli, mo-

lature, segature e limature, di

ghisa, di ferro o di acciaio

(CN720441.10)

Si Si No Si
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Tipologia �Non Ferrosi�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Alluminio

non legato

Allumina Ossido di alluminio, esclu-

so il corindone arti�ciale

(CN281820.00)

Si Si No Si

Alluminio

greggio non

legato

Alluminio non legato, greggio,

anche sottoforma di bramme

(CN760110.10, CN760110.90)

Si Si No Si

Fili di alluminio

non legato

Fili di alluminio non legato, con

sezione massima trasversale >

7mm (CN760511.00)

Si Si No Si

Lamiere di allu-

minio non legato

Lamiere e nastri di alluminio

non legato, di spessore > 0,2 e

< 3 mm, di forma quadrata o

rettangolare, diversi dai dipinti,

verniciati o rivestiti di materie

plastiche (CN760611.91)

Si Si No Si

Minerali di allu-

minio

Minerali di alluminio e loro

concentrati (CN260600.00)

No Si No No

Pro�lati di allu-

minio non legato

Pro�lati di alluminio non lega-

to (CN760410.90)

Si Si No Si

continua...
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Alluminio

secondario

Cascami di allu-

minio

Cascami di alluminio, incl. gli

scarti di fabbricazione (escl.

scorie, calamina, ecc. della pro-

duzione di ferro o acciaio per

il recupero di alluminio conte-

nuto sotto forma di silicati, lin-

gotti e altre forme primarie di

cascami e avanzi fusi di allumi-

nio, ceneri e residui della pro-

duzione di alluminio; torniture,

trucioli o riccioli, molature, se-

gature e limature di alluminio;

cascami di fogli edi nastri sot-

tili, colorati, rivestiti o incolla-

ti fra loro, di spessore (non in-

cl. il supporto) <= 0,2 mm, di

alluminio) (CN760200.19)

Si Si No Si

Rottami di allu-

minio

Avanzi di alluminio (escl. sco-

rie, calamina, ecc. della pro-

duzione di ferro o acciaio per

il recupero di alluminio conte-

nuto sotto forma di silicati, lin-

gotti e altre forme primarie di

cascami e avanzi fusi di allumi-

nio, ceneri e residui della pro-

duzione di alluminio; torniture,

trucioli o riccioli, molature, se-

gature e limature di alluminio;

cascami di fogli e di nastri sot-

tili, colorati, rivestiti o incollati

fra loro, di spessore (non incl.

il supporto) <= 0,2 mm, di al-

luminio; cascami di alluminio,

incl. gli scarti di fabbricazione)

(CN760200.90)

Si Si No Si

continua...



36 StudiaBo srl

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Trucioli di allu-

minio

Torniture, trucioli o riccioli,

molature, segature e limature

di alluminio; cascami di fogli

e di nastri sottili, colorati, ri-

vestiti o incollati fra loro, di

spessore (non incl. il suppor-

to) <= 0,2 mm, di alluminio

(CN760200.11)

Si Si No Si

Leghe di al-

luminio

Barre di allumi-

nio

Barre di leghe di alluminio,

n.n.a. (CN760429.10)

Si Si No Si

Billette e bram-

me di leghe di

alluminio

Leghe di alluminio greggio in

forma di bramme e billette

(CN760120.30, CN760120.40)

Si Si No Si

Lamiere di allu-

minio (spessore

0,2 - 3 mm)

Lamiere, fogli e nastri di le-

ghe di alluminio, di spessore

> 0,2 mm ma < 3 mm, di

forma quadrata o rettangolare

(escl. dipinti, verniciati o ri-

vestiti di materie plastiche, la-

miere, fogli e nastri espansi)

(CN760612.92)

Si Si No Si

Lamiere di allu-

minio (spessore 3

- 6 mm)

Lamiere e nastri di leghe di al-

luminio, esclusi i nastri della

voce 7606 12 100, di spessore

=> 3 ma < 6 mm, di forma

quadrata o rettangolare, diver-

si da quelli dipinti, verniciati

o rivestiti di materie plastiche

(CN760612.93)

Si Si No Si

Leghe di allumi-

nio greggio

Leghe di alluminio greg-

gio (escl. lastre e billette)

(CN760120.80)

Si Si No Si

continua...
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Nastri di leghe

di alluminio per

lattine

Lamiere e nastri di leghe di

alluminio, di spessore> 0,2

mm, per il corpo delle lat-

tine destinate alle bevande

(CN760612.11)

Si Si No Si

Pro�lati cavi di

alluminio

Pro�lati cavi di leghe di allumi-

nio, n.n.a. (CN760421.00)

Si Si No Si

Pro�lati di allu-

minio

Pro�lati pieni di leghe di allu-

minio, n.n.a. (CN760429.90)

Si Si No Si

Rame Catodi di rame Rame ra�nato, in forma di

catodi e sezioni di catodi

(CN740311.00)

Si Si No Si

Fili di rame (se-

zione > 6 mm)

Fili di rame ra�nato, di sezio-

ne trasversale massima > 6 mm

(CN740811.00)

Si Si No Si

Fili elettrici di

rame

Fili per avvolgimenti, per

l'elettricità, di rame, isolati

(escl. quelli smaltati o laccati)

(CN854411.90)

Si Si No No

Fili elettrici di

rame (smaltati)

Fili per avvolgimenti, per l'e-

lettricità, di rame, smaltati o

laccati (CN854411.10)

Si Si No Si

Minerali di rame Minerali di rame e loro concen-

trati (CN260300.00)

Si Si No Si

Rottami di rame Cascami ed avanzi di rame

ra�nato (CN740400.10)

Si Si No Si

Tubi dritti di ra-

me

Tubi di rame ra�nato, diritti

(CN741110.10)

Si Si No Si

Bronzo Bronzo greggio Leghe di rame a base di

rame-stagno (bronzo), gregge

(CN740322.00)

Si Si No Si

Lamiere arrotola-

te di bronzo

Lamiere e nastri di bronzo, di

spessore > 0,15 mm, arrotolati

(CN740931.00)

Si Si No Si

continua...
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Rottami di bron-

zo

Cascami ed avanzi di leghe

di rame, escluso l'ottone

(CN740400.99)

Si Si No Si

Ottone Barre di ottone Barre di ottone (CN740721.10) Si Si No Si

Fili di ottone Fili di ottone (CN740821.00) Si Si No Si

Lamiere arrotola-

te di ottone

Lamiere e nastri di ottone, di

spessore > 0,15 mm, arrotolati

(CN740921.00)

Si Si No Si

Rottami di otto-

ne

Cascami ed avanzi di ottone

(CN740400.91)

Si Si No Si

Tubi di ottone Tubi di ottone, diritti

(CN741121.10)

Si Si No Si

Piombo Lamiere di piom-

bo

Lamiere, fogli e nastri di piom-

bo, esclusi quelli della voce

precedente (CN780419.00)

Si Si No Si

Minerali di piom-

bo

Minerali di piombo e loro

concentrati (CN260700.00)

No Si No Si

Piombo ra�nato Piombo ra�nato greggio

(CN780110.00)

Si Si No Si

Rottami di piom-

bo

Cascami e avanzi di piombo

(escl. ceneri e residui della pro-

duzione di piombo [voce 2620]

, lingotti e altre forme prima-

rie di cascami e avanzi fusi di

piombo [voce 7801] nonché ca-

scami e avanzi di pile, batterie

di pile e accumulatori elettrici)

(CN780200.00)

Si Si No Si

Zinco Minerali di zinco Minerali di zinco e loro concen-

trati (CN260800.00)

Si Si No Si

Residui di zinco

da fusione

Metalline di galvanizzazione

(CN262011.00)

Si Si No Si

Rottami di zinco Cascami ed avanzi di zinco

(CN790200.00)

Si Si No Si

continua...
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Zinco greggio Componente Principale dello

zinco greggio non legato, con

purezza >= 98,5%, in peso

(CN790111.00, CN790112.30)

Si No No Si

Zinco greggio

(peso => 98,5%

<= 99,95%)

Zinco greggio non legato, con,

in peso, 98,5% o più ma

meno di 99,95% di zinco

(CN790112.30)

No Si No No

Zinco greg-

gio (peso =>

99,99%)

Zinco greggio non legato, con,

in peso, 99,99% o più di zinco

(CN790111.00)

No Si No No

Zinco polverizza-

to

Zinco polverizzato

(CN790310.00)

Si Si No No

Nichel Nichel non legato Nichel non legato, greggio

(CN750210.00)

Si Si No Si

Rottami di nichel Cascami ed avanzi rotta-

mi di nichel non legato

(CN750300.10)

Si Si No No

Terre rare Cerio Composti del cerio

(CN284610.00)

Si Si No Si

Lantanoidi Composti di lantanio, pra-

seodimio, neodimio o sa-

mario, inorganici o organici

(CN284690.40, CN284690.50)

Si Si No No

Lantanoidi II Composti di gadolinio, ter-

bio, disprosio, europio, olmio,

erbio, tulio, itterbio, lutezio

o ittrio, inorganici o organici

(CN284690.60, CN284690.70)

No Si No No

Scandio e Ittrio Metalli delle terre rare, scandio

e ittrio, miscelati o in lega fra

loro (CN280530.10)

Si Si No Si

Altri metalli Carbonati di litio Carbonati di litio

(CN283691.00)

Si Si No No

continua...
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Magnesio greggio

(peso => 90% e

<= 99.7%)

Magnesio greggio, contenente

in peso tra il 90%e il 99.7% di

magnesio (CN810419.00)

Si Si No Si

Magnesio greggio

(peso => 99.8%)

Magnesio greggio, contenente

in peso => 99,8% di magnesio

(CN810411.00)

Si Si No Si

Manganese greg-

gio

Manganese greggio; polveri di

manganese (CN811100.11)

Si Si No Si

Metalline di co-

balto

Metalline di cobalto ed

altri prodotti intermedi del-

la metallurgia del cobalto

(CN810520.00)

Si Si No Si

Minerali di cromo Minerali di cromo e loro con-

centrati (CN261000.00)

No Si No Si

Minerali di mo-

libdeno

Minerali di molibdeno e lo-

ro concentrati, esclusi quelli

arrostiti (CN261390.00)

No Si No Si

Minerali di mo-

libdeno arrostiti

Minerali di molibdeno e

loro concentrati, arrostiti

(CN261310.00)

No Si No Si

Ossido di litio Ossido e idrossido di litio

(CN282520.00)

Si Si No No

Stagno greggio Stagno greggio non legato

(CN800110.00)

Si Si No Si

Altri Metalli Titanio Titanio greggio (CN810820.00) Si Si No Si
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Metalli pre-

ziosi comuni

Argento greggio Argento greggio, incl. argen-

to placcato con oro o plati-

no (escl. argento in polvere)

(CN710691.00)

Si Si No Si

Oro greggio Oro, incl. l'oro platinato, greg-

gio, per usi non monetari (escl.

in polvere) (CN710812.00)

Si Si No Si

Metalli pre-

ziosi rari

Polvere di palla-

dio

Palladio, greggio o in polvere

(CN711021.00)

Si Si No Si
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last
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TermoplasticheAcido lattico Acido lattico, suoi sali e suoi

esteri (escl. composti organi-

ci o inorganici, di mercurio)

(CN291811.00)

Si Si No Si

Acido polilattico Acido poli-lattico in forme

primarie (CN390770.00)

Si Si No Si

Copolimeri di

ABS

Copolimeri di acrilonitrile-

butadiene-stirene, in forme

primarie (CN390330.00)

Si Si No Si

Copolimeri di

SAN

Copolimeri di stirene-

acrilonitrile, in forme primarie

(CN390320.00)

Si Si No Si

Copolimeri di

acetato di vinile

Copolimeri di acetato di vi-

nile, in dispersione acquosa

(CN390521.00)

Si Si No Si

Etilene Etilene (CN290121.00) Si Si No Si

Poliammide (PA) Poliammide-6, -11, -12, -6,6,

-6,9, -6,10 o -6,12, in forme

primarie (CN390810.00)

Si Si No Si

Policarbonati

(PC)

Policarbonati, in forme prima-

rie (CN390740.00)

Si Si No Si

Policloruro di vi-

nile (PVC)

Policloruro di vinile, non misce-

lato con altre sostanze, in forme

primarie (CN390410.00)

Si Si No Si

Policloruro di vi-

nile (PVC) pla-

sti�cato

Policloruro di vinile, misce-

lato con altre sostanze, in

forme primarie, plasti�cato

(CN390422.00)

Si Si No Si

Poliesteri saturi Poliesteri, saturi, in forme

primarie (CN390799.80)

Si Si No Si

continua...
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Polietilene (HD-

PE)

Polietilene di densità => 0,94,

in forme primarie (escl. polie-

tilene in blocchi irregolari, pez-

zi, grumi, polveri, granuli, �oc-

chi e masse non coerenti si-

mili, di densità => 0,958 alla

temperatura di 23C e contenen-

te <= 50 mg/kg di alluminio,

<= 2 mg/kg di calcio, <= 2

mg/kg di cromo, <= 2 mg/kg

di ferro, <= 2 mg/kg di nichel,

<= 2 mg/kg di titanio, <= 8

mg/kg di vanadio, destinato al-

la fabbricazione di polietilene

clorosolfonato) (CN390120.90)

Si Si No Si

Polietilene (LD-

PE)

Polietilene, in forma primaria,

di densità < 0,94, escluso il po-

lietilene lineare (CN390110.90)

Si Si No Si

Polietilene linea-

re (LLDPE)

Polietilene, lineare, di densi-

tà < 0,94, in forme primarie

(CN390110.10)

Si Si No Si

Polietilene teref-

talato (PET)

Poli(etilene tereftalato), in for-

ma primaria, con un indice di

viscosità uguale o superiore a

78 ml/g (CN390761.00)

Si Si No Si

Polimal Resina Poliesteri allilici e altri polieste-

ri (non saturi), liquidi, in forme

primarie (escl. policarbonati,

resine alchidiche e tereftalato di

polietilene) (CN390791.10)

Si Si No Si

Polimetilmetacrilato

(PMMA)

Polimetacrilato di metile, in

forme primarie (CN390610.00)

Si Si No Si

Polipropilene

(PP)

Polipropilene, in forme prima-

rie (CN390210.00)

Si Si No Si

continua...
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Polistirene Polistirene, in forme primarie,

espansibile (CN390311.00)

Si Si No Si

Polistirene non

espanso

Polistirene, in forme prima-

rie, escluso quello espanso

(CN390319.00)

Si Si No Si

Propilene Propene (propilene)

(CN290122.00)

Si Si No Si

Resina acetalica

(POM)

Poliacetali, in forme primarie

(CN390710.00)

Si Si No Si

Resine acriliche Polimeri acrilici in forme pri-

marie (CN390690.90)

Si Si No Si

Resine fenoliche Resine fenoliche, in forme pri-

marie (CN390940.00)

Si Si No Si

XLPE Polietilene articolato atomizza-

to per stampaggio rotazionale

(CN392690.97)

No Si No No

Elastomeri e

Gomme

Fluoroelastomero

FKM

Fluoroelastomero FKM, in for-

me primarie (CN390469.20)

No Si No No

Gomma BR Gomma butadiene (BR), in for-

me primarie o in lastre, fogli o

nastri (CN400220.00)

Si Si No Si

Gomma

Cloroprene

Gomma cloroprene (clorobuta-

diene) (CR), in forme primarie

o in lastre, fogli o nastri (escl.

lattice) (CN400249.00)

Si Si No Si

Gomma E-SBR Lattice di gomma butadiene-

stirene polimerizzata in

emulsione (E-SBR), in balle

(CN400219.10)

Si Si No Si

Gomma EPDM Gomma etilene-propilene-diene

non coniugato (CN400270.00)

Si Si No Si

Gomma NBR Gomma acrilonitrile-butadiene

(NBR), in forme primarie o

in lastre, fogli o nastri (escl.

lattice) (CN400259.00)

No Si No No

continua...
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Gomma S-SBR Lattice di gomma butadiene-

stirene polimerizzata in

soluzione (S-SBR), in balle

(CN400219.30)

Si Si No Si

Gomma SBS Lattice di copolimeri a blocchi

di stirene-butadiene-stirene po-

limerizzati in soluzione (SBS,

elastomeri termoplastici), in

granuli, frammenti o in polvere

(CN400219.20)

Si Si No Si

Gomma naturale

(TSNR)

Gomme naturali tecnicamente

speci�cate (CN400122.00)

Si Si No Si

Gomma naturale

in fogli a�umicati

(RSS)

Gomma naturale presedntata

in forma di fogli a�umicati

(CN400121.00)

Si Si No Si

Lattice SBR Lattice di gomma butadiene-

stirene e gomma butadiene-

stirene carbossilato

(CN400211.00)

Si Si No Si

Lattice gomma Lattice di gomma natura-

le, anche prevulcanizzato

(CN400110.00)

Si Si No Si

Poliisobutilene Poliisobutilene, in forme prima-

rie (CN390220.00)

Si Si No Si

TermoindurentiPoliuretano Poliuretano ottenuto da 2,2'-

"terzbutilimmino"dietanolo

e diisocianato di 4,4'-

metilendicicloesile, sotto

forma di soluzione in n,n-

dimetilacetammide, conte-

nente, in peso, => 50% di

polimero (CN390950.10)

Si Si No Si

Resine epossidi-

che

Resine epossidiche, in forme

primarie (CN390730.00)

Si Si No Si
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Carta Asciugamani Asciugamani, esclusi quelli in

rotoli, di carta, di pasta di

carta, di ovatta di cellulosa o

di strati di �bre di cellulosa

(CN481820.99)

No Si No No

Asciugamani in

rotoli

Asciugamani, di carta di pasta

di carta, di ovatta di cellulosa

o di strati di �bra di cellulosa,

in rotoli di larghezza > 36 cm

(CN481820.91)

No Si No No

Carta A4 Carta e cartone, non patinati

né spalmati, dei tipi utilizza-

ti per la scrittura, la stampa

o altri scopi gra�ci, e carta e

cartone per schede o nastri da

perforare, non perforati, in fo-

gli di forma rettangolare, di cui

un lato misura 297 mm e l'altro

misura 210 mm (formato A4),

senza �bre ottenute con proce-

dimento meccanico o chimico-

meccanico oppure in cui al mas-

simo 10 % in peso della massa

�brosa totale è costituito da ta-

li �bre di peso compreso tra 40

g inclusi e 150 g inclusi per m2,

n.n.a. (CN480256.20)

Si Si No Si

continua...
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Carta da giornale Carta da giornale, come speci-

�cato nella nota 4 del capito-

lo 48, in rotoli di larghezza >

36 cm o in fogli di forma qua-

drata o rettangolare con alme-

no un lato > 36 cm e con l'al-

tro lato > 15 cm a foglio aperto

(CN480100.00)

Si Si No Si

Carta e cartone a

strati

Carta o cartone a più strati,

con imbianchimento di un solo

strato esterno, patinati al cao-

lino o con altre sostanze inor-

ganiche su una o entrambe le

facce, in rotoli o in fogli di for-

ma quadrata o rettangolare, di

qualunque formato (escl. dei

tipi utilizzati per la scrittura,

la stampa o altri scopi gra�ci

nonché carta e cartone Kraft)

(CN481092.30)

Si Si No Si

Carta e cartoni

ondulati

Carta e cartoni ondulati (an-

che con copertura incollata),

anche perforati, in rotoli o in

fogli conformemente alla no-

ta 7a o 7b del capitolo 48

(CN480810.00)

Si Si No Si

Carta �uting Carta di pasta semichimica da

ondulare detta "�uting", non

patinata né spalmata, in ro-

toli di larghezza > 36 cm

(CN480511.00)

Si Si No Si

continua...
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Carta gra�ca (pe-

so 75-80g/m2) in

rotolo

Carta e cartone, non patina-

ti né spalmati, dei tipi utiliz-

zati per la scrittura, la stam-

pa o altri scopi gra�ci, e car-

ta e cartone per schede o na-

stri da perforare, non perfora-

ti, in rotoli di qualsiasi formato,

senza �bre ottenute con proce-

dimento meccanico o chimico-

meccanico, oppure in cui <=

10% in peso della massa �brosa

totale è costituito da tali �bre,

di peso => 75 g/m2, ma < 80

g/m2, n.n.a. (CN480255.30)

No Si No No

Carta gra�ca (pe-

so 80-150g/m2)

in rotolo

Carta e cartone, non patina-

ti né spalmati, dei tipi utiliz-

zati per la scrittura, la stam-

pa o altri scopi gra�ci, e car-

ta e cartone per schede o na-

stri da perforare, non per-

forati, in rotoli di qualsiasi

formato, senza �bre ottenute

con procedimento meccanico o

chimico-meccanico, oppure in

cui <= 10% in peso della mas-

sa �brosa totale è costituito

da tali �bre, di peso => 80

g/m2, ma <= 150 g/m2, n.n.a.

(CN480255.90)

No Si No No

continua...
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Carta gra�ca con

�bre in rotolo

Carta e cartone, non patinati

né spalmati, dei tipi utilizzati

per la scrittura, la stampa o al-

tri scopi gra�ci, e carta e carto-

ne per schede o nastri da perfo-

rare, non perforati, in rotoli, di

qualunque formato, di peso <

72 g per m2 e in cui più del 50 %

in peso della massa �brosa to-

tale è costituito da �bre con un

procedimento meccanico, n.n.a.

(CN480261.15)

Si Si No Si

Carta igienica

(peso < 25g)

Carta igienica, di carta, di pa-

sta di carta, di ovatta di cellu-

losa o di strati di �bre di cel-

lulosa, pesanti �no a 25 g per

strato e per m2 (CN481810.10)

Si Si No Si

Carta kraft (peso

<= 150 g/m2)

Carta e cartone Kraft non pa-

tinati né spalmati, in rotoli di

larghezza > 36 cm o in fogli di

forma quadrata o rettangolare

con almeno un lato > 36 cm e

con l'altro lato > 15 cm a fo-

glio spiegato, di peso <= 150

g/m2, greggi, in cui => 80%, in

peso, della massa �brosa totale

è costituito da �bre di conifere

ottenute con procedimento chi-

mico al solfato o alla soda (escl.

come isolanti per utilizzazioni

elettrotecniche) (CN480431.58)

No Si No No

continua...



50 StudiaBo srl

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Carta kraft avana

per sacchi

Carta Kraft per sacchi di gran-

de capacità (non patinata né

spalmata) in rotoli o in fogli

ai sensi della nota 7a o 7b del

capitolo 48, greggia, con teno-

re in pasta di legno di conifere

al solfato o alla soda => 80%

della massa �brosa totale (escl.

quella delle voci 4802 o 4803)

(CN480421.10)

Si Si No Si

Carta kraft bian-

ca per sacchi

Carta Kraft per sacchi di gran-

de capacità (non patinata né

spalmata) in rotoli o in fogli ai

sensi della nota 7a o 7b del ca-

pitolo 48, con tenore in pasta

di legno di conifere al solfato o

alla soda => 80% della massa

�brosa totale (escl. greggia e

quella delle voci 4802 o 4803)

(CN480429.10)

Si Si No Si

Carte per uso do-

mestico

Carta igienica, carta per asciu-

gamani, per tovaglioli e per si-

mili articoli per uso domesti-

co, igienico o di toletta, an-

che pieghettata, impressa a sec-

co, perforata, colorata in su-

per�cie, decorata o stampata,

in rotoli di larghezza > 36 cm

o in fogli quadrati/rettangola-

ri, con almeno un lato > 36 cm

a foglio spiegato (escl. incre-

spata, nonché ovatta di cellulo-

sa e strati di �bre di cellulosa)

(CN480300.90)

No Si No No

continua...
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Fazzoletti Fazzoletti, fazzolettini per to-

gliere il trucco, di carta di pasta

di carta, di ovatta di cellulosa

o di strati di �bra di cellulosa

(CN481820.10)

No Si No No

Kraftliner (peso

< 150 g/m2)

Carta e cartone per copertine,

detti "Kraftliner" (non patinati

né spalmati) in rotoli o in fogli,

di peso < 150 g/m2, greggi, con

tenore in pasta di legno di co-

nifere al solfato o alla soda =>

80% della massa �brosa totale

(CN480411.11)

Si Si No Si

Kraftliner (peso

=> 150 g/m2 e

<= 175 g/m2)

Carta e cartone per copertine,

detti "Kraftliner" (non patina-

ti né spalmati) in rotoli o in fo-

gli, di peso => 150 g/m2, ma

< 175 g/m2, greggi, con teno-

re in pasta di legno di coni-

fere al solfato o alla soda =>

80% della massa �brosa totale

(CN480411.15)

Si Si No Si

Kraftliner (peso

=> 175 g/m2)

Carta e cartone per copertine,

detti "Kraftliner" (non patina-

ti né spalmati) in rotoli o in fo-

gli, di peso => 175 g/m2, greg-

gi, con tenore in pasta di legno

di conifere al solfato o alla so-

da => 80% della massa �brosa

totale (CN480411.19)

Si Si No Si

continua...
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Kraftliner, altri Carta e cartone per copertine,

detti "Kraftliner" (non patinati

né spalmati) in rotoli o in fogli,

greggi (escl. con tenore in pasta

di legno di conifere al solfato o

alla soda => 80% della massa

�brosa totale) (CN480411.90)

No Si No No

Pasta chimica di

conifere

Paste chimiche, di conifere, al-

la soda o al solfato, gregge

(escl. quelle per dissoluzione)

(CN470311.00)

No Si No No

Pasta chimica

imbianchita

Paste chimiche, di legno, al-

la soda o al solfato, semim-

bianchite o imbianchite (escl.

quelle per dissoluzione, non-

ché paste chimiche di conifere)

(CN470329.00)

Si Si No Si

Pasta chimica

imbianchita di

conifere

Paste chimiche, di conifere,

alla soda o al solfato, se-

mimbianchite o imbianchite

(CN470321.00)

Si Si No Si

Pasta chimica per

dissoluzione

Paste chimiche, di legno, per

dissoluzione (CN470200.00)

No Si No No

Pasta chimico-

meccanica da

legno

Paste, semichimiche, di legno

(CN470500.00)

No Si No No

Scatole e sacchi

di cartone ondu-

lato

Scatole e sacchi di car-

ta o di cartone ondulato

(CN481910.00)

Si Si No Si

continua...
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Testliner Testliner, composti di pasta di

carta o di cartone da riciclare,

non patinati né spalmati, in ro-

toli di larghezza > 36 cm o in

fogli di forma quadrata o ret-

tangolare con almeno un lato >

36 cm e con l'altro lato > 15 cm

a foglio spiegato, di peso <=

150 g/m2 (CN480524.00)

Si Si No Si

Tissue (peso <

25g/m2)

Carta increspata o pieghetta-

ta e strati di �bre di cellulo-

sa dette "tissue", di peso per

strato e per m2 �no a 25 g, in

rotoli di larghezza > 36 cm o

in fogli quadrati o rettangola-

ri, con almeno unlato > 36 cm

(CN480300.31)

No Si No No

Tovaglie e tova-

glioli da tavola

Tovaglie e tovaglioli da tavo-

la, di carta, di pasta di car-

ta, di ovatta di cellulosa o

di strati di �bre di cellulosa

(CN481830.00)

No Si No No

Carta da

macero

Carta domestica

non selezionata

Avanzi e ri�uti di carta o di car-

tone, non selezionati (escl. lana

di carta) (CN470790.10)

No Si No No

continua...
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Carta domestica

selezionata

Avanzi e ri�uti di carta o di car-

tone, selezionati (escl. di carta

o cartone Kraft greggi o di car-

ta o cartone ondulati; di carta o

cartone ottenuti principalmen-

te partendo da paste chimiche

imbianchite, non colorati in pa-

sta; di carta o cartone ottenuti

principalmente partendo da pa-

ste meccaniche; lana di carta)

(CN470790.90)

No Si No No

Carta kraft da

riciclo

Carta o cartone da ricicla-

re (avanzi o ri�uti) di car-

ta o cartone Kraft greggi o

di carta o cartone ondulati

(CN470710.00)

Si Si No Si

Carta stampata

da riciclo

Vecchi numeri e invenduto di

giornali e riviste, elenchi te-

lefonici, opuscoli e stampati

pubblicitari (CN470730.10)

Si Si No Si

Legname Legno di abete Legno di abete (Abies spp.) e

abete rosso (Picea spp.) se-

gato o tagliato per il lungo,

tranciato o sfogliato, di spes-

sore > 6 mm (escluso incollato

con giunture di testa e piallato)

(CN440712.90)

Si Si No Si

Legno di eucalip-

to

Legno di eucalipto (Eucalyp-

tus spp.) grezzo, anche scor-

tecciato, privato dell'alburno o

squadrato (CN440398.00)

No Si No No

continua...
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Legno di faggio Legno di faggio (Fagus spp.),

segato o tagliato per il lun-

go, tranciato o sfogliato, an-

che piallato, levigato o in-

collato con giunture a spi-

na, di spessore > 6 mm

(CN440792.00)

Si Si No Si

Legno di frassino Legno di frassino (Fraxinus

spp.) segato o tagliato per

il lungo, tranciato o sfoglia-

to, di spessore > 6 mm

(escl. piallato, levigato o in-

collato con giunture a spina)

(CN440795.99)

Si Si No Si

Legno di pino Legno di pino (Pinus spp.) se-

gato o tagliato per il lungo,

tranciato o sfogliato, di spes-

sore > 6 mm (escluso incollato

con giunture di testa e piallato)

(CN440711.90)

Si Si No Si

Legno di quercia Legno segato o tagliato per il

lungo, di spessore > 6 mm,

di quercia, diverso da quello

incollato con giuntura a spina

e da quello piallato o levigato

(CN440791.90)

Si Si No Si

Tronchi di abete Tronchi per sega in legno di

abete (Abies spp.) e abete

rosso (Picea spp.), con sezio-

ne trasversale pari o superiore a

15 cm, anche scortecciato, pri-

vato dell'alburno o squadrato

(CN440323.10)

Si Si No Si

continua...
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Prodotti in

legno

Compensato

(strato esterno

tropicale)

Legno compensato costituito

esclusivamente da fogli di le-

gno (diverso dal bambù), di cui

ciascun foglio abbia uno spes-

sore <= 6 mm avente alme-

no uno strato esterno di legno

tropicale de�nito nella nota di

sottovoci 1 di questo capitolo

(escl.di Acajou d'Afrique, Dark

Red Meranti, Light Red Me-

ranti, Light Red Meranti, Lim-

ba, Mahogany (Swietenia spp.),

Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo,

Palissandro di Para, Palissan-

dro di Rio, Palissandro di ro-

sa, Virola e White Lauan, fo-

gli di legno pressato, pannelli

cellulari, legno intarsiato o in-

crostato nonché pannelli rico-

noscibili come parti di mobili)

(CN441231.90)

Si Si No Si

Compensato

fenolico

Legno compensato, costituito

esclusivamente da fogli di legno

di spessore <= 6 mm ciascuno

(escl. di bambù, legno compen-

sato delle sottovoci 4412 31 e

4412 32 nonché fogli di legno

pressati, pannellicellulari, legno

intarsiato o incrostato e pan-

nelli riconoscibili come parti di

mobili) (CN441239.00)

Si Si No Si

Legno di conifere

in placche

Legno in piccole placche

o in particelle, di conifere

(CN440121.00)

No Si No No

continua...
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Pallet Palette di carico, semplici, e

spalliere di palette, di legno

(CN441520.20)

Si Si No Si

Pannelli MDF

(spessore <=

5mm)

Pannelli di �bre di legno di ti-

po medio ("MDF"), di spes-

sore <= 5 mm, non lavorati

meccanicamente né ricoperti in

super�cie (CN441112.10)

Si Si No Si

Pannelli MDF

(spessore > 5mm

e <= 9mm)

Pannelli di �bre di legno di tipo

medio ("MDF"), di spessore >

5 mm e <= 9 mm, non lavorati

meccanicamente né ricoperti in

super�cie (CN441113.10)

No Si No No

Pannelli MDF

(spessore >

9mm)

Pannelli di �bre di legno di tipo

medio ("MDF"), di spessore >

9 mm, non lavorati meccanica-

mente né ricoperti in super�cie

(CN441114.10)

Si Si No Si

Pannelli levigati

(OSB)

Pannelli detti "oriented strand

board" (OSB), di legno, grez-

zi o semplicemente levigati

(CN441012.10)

Si Si No Si

Pannelli truciola-

ri LDF

Pannelli di particelle e pan-

nelli simili, di legno, anche

agglomerati con resine o

altri leganti organici, grez-

zi o semplicemente levigati

(escl. pannelli detti "oriented

strand board","waferboard",

di �bra e pannelli cellulari)

(CN441011.10)

Si Si No Si

continua...
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Pannelli truciola-

ri nobilitati

Pannelli di particelle e pannelli

simili, di legno, anche agglome-

rati con resine o altri leganti or-

ganici, rivestiti di strati di carta

impregnata di melamina (escl.

pannelli detti "waferboard" e

"oriented strand board", pan-

neli di �bre di legno e pannelli

cellulari) (CN441011.30)

Si Si No Si

Pellet di legno Pellet di legno (CN440131.00) No Si No No
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Acidi Acetato di etile Acetato di etile (CN291531.00) Si Si No Si

Acetato di

n-butile

Acetato di n-butile

(CN291533.00)

Si Si No Si

Acetato di vinile Acetato di vinile

(CN291532.00)

Si Si No Si

Acetone Acetone (CN291411.00) Si Si No Si

Acidi saturi Acidi monocarbossilici acicli-

ci saturi e loro anidridi, alo-

genuri, perossidi e perossiaci-

di; loro derivati alogenati, sol-

fonati, nitrati o nitrosi (escl.

acido formico e acetico, acidi

mono-, di- o tricloroacetici, aci-

do propionico, acidi butanoi-

ci e pentanoici, acidi palmiti-

co, stearico e laurico e loro sa-

li e esteri, e anidride acetica)

(CN291590.70)

No Si No No

Acido acetico Acido acetico (CN291521.00) Si Si No Si

Acido acrilico Acido acrilico e suoi sali

(CN291611.00)

Si Si No Si

Acido adipico Acido adipico, suoi sali e suoi

esteri (CN291712.00)

Si Si No Si

Acido citrico Acido citrico (CN291814.00) Si Si No Si

Acido formico Acido formico (CN291511.00) Si Si No Si

Acido lattico Acido lattico, suoi sali e suoi

esteri (escl. composti organi-

ci o inorganici, di mercurio)

(CN291811.00)

Si Si No Si

Acido laurico Acido laurico, suoi sali e suoi

esteri (CN291590.30)

Si Si No Si

Acido metacrilico Acido metacrilico e suoi sali

(CN291613.00)

Si Si No Si

continua...
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Acido sebacico Acido sebacico (CN291713.10) Si Si No Si

Acido tereftalico Acido tereftalico e suoi sali

(CN291736.00)

Si Si No Si

Anidride acetica Anidrite acetica

(CN291524.00)

Si Si No Si

Anidride ftalica Anidride ftalica (CN291735.00) Si Si No Si

Anidride maleica Anidrite maleica

(CN291714.00)

Si Si No Si

Alcoli 1.4 Butandiolo Butano-1,4-diolo (escl. conte-

nuto di carbonio di origine bio-

logica pari al 100% in massa)

(CN290539.28)

Si Si No Si

Acidi grassi del

tallolio

Acidi grassi del tallolio indu-

striali (CN382313.00)

Si Si No Si

Acidi grassi di-

stillati

Acidi grassi distillati

(CN382319.10)

Si Si No Si

Acido oleico Acido oleico industriale

(CN382312.00)

Si Si No Si

Acido stearico Acido stearico industriale

(CN382311.00)

Si Si No Si

Alcol benzilico Alcole benzilico (CN290621.00) Si Si No Si

Alcol furfurilico Alcole furfurilico e alcole tetrai-

drofurfurilico (CN293213.00)

Si Si No Si

Alcoli grassi Alcoli grassi industriali

(CN382370.00)

Si Si No Si

Butadiene Buta-1,3-diene e isoprene

(CN290124.00)

Si Si No Si

Butanoli Butanoli (escl. butan-1-olo (al-

cole butilico) e 2-metilpropan-

2-olo (alcole terz-butilico))

(CN290514.90)

No Si No No

Butanolo Butan-1-olo (alcole n-butilico)

(CN290513.00)

Si Si No Si

continua...
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Etanolo denatu-

rato

Alcole etilico ed acquaviti, de-

naturati, diversi da quelli della

voce precedente (CN220720.00)

Si Si No Si

Etanolo non de-

naturato

Alcole etilico, con titolo al-

colometrico volumico =>

80% vol. (non denaturato)

(CN220710.00)

Si Si No Si

Metanolo Metanolo (alcole metilico)

(CN290511.00)

Si Si No Si

MonoetanolamminaMonoetanolammina e suoi sali

(CN292211.00)

Si Si No Si

Ottanolo Ottanolo (alcole ottilico) e suoi

isomeri (escl. ottan-2-olo)

(CN290516.85)

Si Si No Si

Propanolo Propan-1-olo (alcole propilico)

e propan-2-olo (alcole isopropi-

lico) (CN290512.00)

Si Si No Si

Trimetilolpropano Trimetilolpropano

(CN290541.00)

Si Si No Si

Idrocarburi Acqua ragia mi-

nerale

Acqua ragia minerale

(CN271012.21)

Si Si No Si

Benzene Benzene (CN290220.00) Si Si No Si

Benzene da ca-

trame

Benzolo (benzene)

(CN270710.00)

No Si No Si

Butene Butene (butilene) e suoi isomeri

(CN290123.00)

Si Si No Si

Cicloesano Cicloesano (CN290211.00) Si Si No Si

Cumene Cumene (CN290270.00) Si Si No Si

Etilbenzene Etilbenzene (CN290260.00) Si Si No Si

Etilene Etilene (CN290121.00) Si Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Fluorocarburi Miscugli contenenti cloro�uo-

rocarburi (CFC), anche con

idrocloro�uorocarburi (HC-

FC), per�uorocarburi (PFC)

o idro�uorocarburi (HFC)

(CN382711.00)

No Si No No

Isoprene Buta-1,3-diene e isoprene

(CN290124.00)

Si Si No Si

Naftalina da ca-

trame

Naftalene (escl. quella chimica

unitaria) (CN270740.00)

No Si No Si

O-xilene o-xilene (CN290241.00) Si Si No Si

Oli bianchi Oli bianchi e para�na liquida,

contenenti in peso => 70% di

oli di petrolio o di minerali bi-

tuminosi, in cui tali oli costitui-

scono il componente base (escl.

destinati a subire una trasfor-

mazione chimica, quelli desti-

nati a subire un trattamento

de�nito ai sensi della nota com-

plementare 4 del capitolo 27

nonchè quelli destinati ad esse-

re miscelati conformemente al-

le condizioni della nota com-

plementare 6 del capitolo 27)

(CN271019.85)

Si Si No Si

P-xilene p-xilene (CN290243.00) Si Si No Si

Propilene Propene (propilene)

(CN290122.00)

Si Si No Si

Saturi Idrocarburi, aciclici, saturi

(CN290110.00)

No Si No No

Stirene Stirene (CN290250.00) Si Si No Si

Toluene Toluene (CN290230.00) Si Si No Si

Toluene da catra-

me

Toluolo (toluene)

(CN270720.00)

No Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Xileni da catrame Xilolo (xileni) (CN270730.00) No Si No Si

Fenoli Bisfenolo A

(BPA)

4,4'-isopropilidendifenolo (bi-

sfenolo A, difenilolpropano) e

suoi sali (CN290723.00)

Si Si No Si

Cresoli Cresoli e loro sali

(CN290712.00)

No Si No No

Fenolo Fenolo e suoi sali

(CN290711.00)

Si Si No Si

Idrochinone Idrochinone e suoi sali

(CN290722.00)

No Si No No

Ottilfenolo Ottilfenolo, nonilfenolo e loro

isomeri; sali di tali prodotti

(CN290713.00)

Si Si No Si

Esteri Esteri dell'acido

acrilico

Esteri dell'acido acrilico

(CN291612.00)

Si Si No Si

Esteri dell'acido

metacrilico

Esteri dell'acido metacrilico

(CN291614.00)

Si Si No Si

Ortoftalati Ortoftalati di dinonile o di

didecile (CN291733.00)

Si Si No Si

Eteri Epicloridrina Epicloridrina (CN291030.00) Si Si No Si

Eteri aciclici Eteri, aciclici e loro deriva-

ti alogenati, solfonati, nitra-

ti o nitrosi (escl. etere dieti-

lico (ossido di dietile) e ossi-

do di terz-butile e etile (ossido

di etile e terz-butile, ETBE))

(CN290919.90)

No Si No No

Eteri monoalchi-

lici

Eteri monoalchilici dell'etilen-

glicole o del dietilenglicole

(escl. eteri monobutilici)

(CN290944.00)

Si Si No Si

Eteri monobutili-

ci

Eteri monobutilici dell'etilen-

glicole o del dietilenglicole

(CN290943.00)

Si Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Eteri-alcoli Eteri-alcoli e loro derivati alo-

genati, solfonati, nitrati o ni-

trosi (escl. 2,2'-Ossidietanolo

(dietilenglicole) (CN290949.80)

Si Si No Si

Ossido di dietile Ossido di terz-butile e etile

(ossido di etile e terz-butile,

ETBE) (CN290919.10)

Si Si No Si

Ossido di propile-

ne

Ossido di propilene

(CN291020.00)

Si Si No Si

Tetraidrofurano Tetraodrofurano

(CN293211.00)

Si Si No Si

Ammine e

Diammine

Anilina Anilina e suoi sali (escl. com-

posti organici o inorganici, di

mercurio) (CN292141.00)

Si Si No Si

Dietanolammina Dietanolammina e suoi sali

(CN292212.00)

Si Si No Si

Etilendiammina Etilendiammina e suoi sali

(CN292121.00)

Si Si No Si

Trietanolammina Trietanolammina

(CN292215.00)

Si Si No Si

Amminoacidi Acido glutammi-

co

Acido glutammico e suoi sali

(CN292242.00)

Si Si No Si

Lisina Lisina e suoi esteri; sali di tali

prodotti (CN292241.00)

Si Si No Si

Metionina Metionina (escl. metionina

(DCI)) (CN293040.90)

No Si No No

Metionina (DCI) Metionina (DCI)

(CN293040.10)

Si Si No Si

Dioli Glicerolo Glicerolo (glicerina)

(CN290545.00)

Si Si No Si

Glicole dietileni-

co

Dietilenglicole (CN290941.00) Si Si No Si

Glicole etilenico Glicole etilenico (etandiolo)

(CN290531.00)

Si Si No Si

continua...
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mark Data Price

Glicole propileni-

co

Glicole propilenico (propan-

1,2-diolo) (CN290532.00)

Si Si No Si

Aldeidi e

Chetoni

Acetaldeide Etanale (acetaldeide)

(CN291212.00)

No Si No No

Cicloesanone Cicloesanone e metilcicloesano-

ni (CN291422.00)

Si Si No Si

Formaldeide Metanale (formaldeide)

(CN291211.00)

No Si No No

Metiletilchetone Metiletilchetone

(CN291412.00)

Si Si No Si

MetilisobutilchetoneMetilisobutilchetone

(CN291413.00)

Si Si No Si

Altri organi-

ci

Acrilonitrile Acrilonitrile (CN292610.00) Si Si No Si

Cloruro di metile-

ne

Diclorometano (cloruro di me-

tilene) (CN290312.00)

Si Si No Si

Epsilon-

caprolattame

6-esanolattame

(epsilon-caprolattame)

(CN293371.00)

Si Si No Si

Isocianati Isocianati (CN292910.00) Si Si No Si

Melamina Melamina (CN293361.00) Si Si No Si

Percloroetilene Tetracloroetilene (percloroeti-

lene) (CN290323.00)

Si Si No Si

Trielina Tricloroetilene (CN290322.00) No Si No No
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Tipologia �Chimici Inorganici�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Composti

alogeni

Acido �uoridrico Fluoruro di idrogeno (acido

�uoridrico) (CN281111.00)

Si Si No Si

Bromati e per-

bromati

Bromati e perbromati (esclusi

il bromato di potassio e di so-

dio), iodati e periodati (escl.

composti organici o inorganici

di mercurio) (CN282990.80)

Si Si No No

Bromo Bromo (CN280130.90) Si Si No Si

Iodio Iodio (CN280120.00) Si Si No Si

Ioduri e ossiiodu-

ri

Ioduri e ossiioduri (escl. com-

posti organici o inorganici di

mercurio) (CN282760.00)

No Si No No

Acido solfo-

rico e solfati

Acido solforico Acido solforico, oleum

(CN280700.00)

Si Si No Si

Solfati di allumi-

nio

Solfati di alluminio

(CN283322.00)

No Si No No

Solfati di cadmio,

di cromo e di

zinco

Solfati di cadmio, di cromo e di

zinco (CN283329.20)

No Si No No

Solfati di cobalto

e di titanio

Solfati di cobalto e di titanio

(CN283329.30)

No Si No No

Solfati di magne-

sio

Solfati di magnesio

(CN283321.00)

No Si No No

Solfati di nichel Solfati di nichel (CN283324.00) Si Si No Si

Solfati di rame Solfati di rame (CN283325.00) Si Si No Si

Solfato di ammo-

nio

Solfato di ammonio (escl. in ta-

volette o forme simili o in im-

ballaggi di peso lordo <= 10

kg) (CN310221.00)

Si Si No Si

Solfato di bario

naturale (bariti-

na)

Solfato di bario, naturale (bari-

tina) (CN251110.00)

No Si No No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Solfuri di fosforo Solfuri di fosforo, incl. il tri-

solfuro di fosforo commerciale

(CN281390.10)

Si Si No Si

Zolfo Zol� greggi e zol� (non ra�na-

ti) (escl. zolfo sublimato, zol-

fo precipitato e zolfo colloidale)

(CN250300.10)

Si Si No Si

Composti

metallici

alcalini-

terrosi

Carbonato di ba-

rio

Carbonato di bario

(CN283660.00)

No Si No No

Carbonato di cal-

cio

Carbonato di calcio

(CN283650.00)

No Si No No

Carburi di calcio Carburi di calcio, anche di co-

stituzione chimica (non de�ni-

ta) (CN284910.00)

Si Si No Si

Dolomite calcina-

ta

Dolomite, calcinata o sinte-

rizzata, anche frantumata o

sgrossata o semplicemente se-

gata o altrimenti tagliata, in

blocchi o in lastre di forma

quadrata o rettangolare (escl.

dolomite frantumata utilizza-

ta per calcestruzzo, per mas-

sicciate stradali o ferroviarie)

(CN251820.00)

No Si No No

Fosfati di calcio Fosfati di calcio (escl. idroge-

noortofosfato di calcio (fosfato

dicalcico)) (CN283526.00)

Si Si No Si

Fosfato dicalcico Idrogenoortofosfato di

calcio (fosfato dicalcico)

(CN283525.00)

Si Si No No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Magnesia

calcinata

Magnesia calcinata a mor-

te (sinterizzata), anche conte-

nente piccole quantità di al-

tri ossidi aggiunti prima della

sinterizzazione (CN251990.30)

Si Si No Si

Composti

azoto

Acidi solfonitrici Acido nitrico, acidi solfonitrici

(CN280800.00)

No Si No No

Ammoniaca (ac-

quosa)

Ammoniaca, in soluzione ac-

quosa (CN281420.00)

Si Si No Si

Ammoniaca ani-

dra

Ammoniaca, anidra

(CN281410.00)

Si Si No Si

Fosfato diammo-

nico

Idrogenoortofosfato di diam-

monio (fosfato diammonico)

(escl. quello presentato in tavo-

lette o forme simili o in imbal-

laggi di peso lordo <= 10 kg)

(CN310530.00)

Si Si No Si

Fosfato monoam-

monico (MAP)

Diidrogenoortofosfato di am-

monio (fosfato monoammoni-

co), anche in miscuglio con l'i-

drogenoortofosfato di diammo-

nio (fosfato diammonico) (escl.

quello presentato in tavolette

o forme simili o in imballag-

gi di peso lordo <= 10 kg)

(CN310540.00)

Si Si No Si

Idrazina Idrazina e idrossilammi-

na e loro sali inorganici

(CN282510.00)

No Si No No

Nitrato di ammo-

nio

Nitrato di ammonio, non in

soluzione acquosa, con teno-

re di azoto, in peso, > 34%

(CN310230.90)

Si Si No Si

continua...
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mark Data Price

Nitrato di ammo-

nio, in soluzione

acquosa

Nitrato di ammonio, in soluzio-

ne acquosa (escl. in tavolet-

te o forme simili o in imbal-

laggi di peso lordo <= 10 kg)

(CN310230.10)

Si Si No Si

Composti

carbonio

Gra�te naturale Gra�te, naturale, in polvere e

in scaglie (CN250410.00)

Si Si No Si

Neri di carbonio

(carbon black)

Carbonio (neri di carbonio ed

altre forme di carbonio non

nominate né comprese altrove)

(CN280300.00)

Si Si No Si

Percarbonati Perossocarbonati (percarbona-

ti) (CN283699.90)

Si Si No Si

Perossido di idro-

geno

Perossido di idrogeno an-

che solidi�cato con urea

(CN284700.00)

No Si No No

Cloro-

alcalini

Acido cloridrico Cloruro di idrogeno (acido

cloridrico) (CN280610.00)

Si Si No Si

Acido clorosolfo-

rico

Acido clorosolforico

(CN280620.00)

Si Si No Si

Carbonati di litio Carbonati di litio

(CN283691.00)

Si Si No No

Carbonati di po-

tassio

Carbonati di potassio

(CN283640.00)

No Si No No

Carbonato di so-

dio

Carbonato di disodio

(CN283620.00)

Si Si No Si

Cloro Cloro (CN280110.00) No Si No No

Cloruro di ammo-

nio

Cloruro di ammonio

(CN282710.00)

No Si No No

continua...
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mark Data Price

Cloruro di potas-

sio

Cloruro di potassio, con tenore

di potassio calcolato come mo-

nossido di potassio > 40% ma

<= 62%, in peso, del prodot-

to anidro allo stato secco (escl.

in tavolette o forme simili, o in

imballaggi di peso lordo <= 10

kg) (CN310420.50)

Si Si No Si

Dicromato di so-

dio

Dicromato di sodio

(CN284130.00)

Si Si No Si

Fluoruri di am-

monio o di sodio

Fluoruri di ammonio o di sodio

(CN282619.10)

No Si No No

Fosfato di potas-

sio

Fosfato di potassio

(CN283524.00)

No Si No No

Ipoclorito di cal-

cio

Ipoclorito di calcio del commer-

cio e altri ipocloriti di calcio

(CN282810.00)

No Si No No

Metalli alcalini Metalli alcalini (escl. sodio)

(CN280519.90)

No Si No No

Nitrato di potas-

sio

Nitrato di potassio

(CN283421.00)

Si Si No Si

Ossido di litio Ossido e idrossido di litio

(CN282520.00)

Si Si No No

Permanganato di

potassio

Permanganato di potassio

(CN284161.00)

No Si No No

Potassa caustica Idrossido di potassio (potassa

caustica) (CN281520.00)

No Si No No

Soda caustica (li-

quida)

Soda caustica in soluzione ac-

quosa (CN281512.00)

Si Si No Si

Soda caustica

(solida)

Soda caustica solida

(CN281511.00)

Si Si No Si

Solfato di potas-

sio

Solfato di potassio (escl. in ta-

volette o forme simili, o in im-

ballaggi di peso lordo <= 10

kg) (CN310430.00)

Si Si No Si

continua...
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Tricloruro di fo-

sforo

Tricloruro di Fosforo

(CN281213.00)

Si Si No Si

Trifosfato di so-

dio

Trifosfato di sodio (tripolifosfa-

to di sodio) (CN283531.00)

Si Si No Si

Composti

fosforo

Acido fosforico e

acidi polifosforici

Acido fosforico e acidi polifosfo-

rici (CN280920.00)

Si Si No Si

Fosforo Fosforo (escl. fosforo rosso)

(CN280470.90)

Si Si No Si

Ipofos�ti e fos�ti Ipofos�ti e fos�ti

(CN283510.00)

No Si No No

Pentaossido di di-

fosforo

Pentaossido di difosforo

(CN280910.00)

No Si No No

Polifosfati Polifosfati (escl. trifosfato di

sodio (tripolifosfato di sodio))

(CN283539.00)

No Si No No

Gas Elio Elio (CN280429.10) Si Si No No

Idrogeno Idrogeno (CN280410.00) Si Si No Si

Composti

metallici

Allumina Ossido di alluminio, esclu-

so il corindone arti�ciale

(CN281820.00)

Si Si No Si

Carburi di tung-

steno

Carburi di tungsteno, anche

di costituzione chimica (non

de�nita) (CN284990.30)

Si Si No Si

Cloruro di allu-

minio

Cloruro di alluminio

(CN282732.00)

Si Si No No

Cloruro di ferro Cloruro di ferro (CN282739.20) No Si No No

Cloruro di stagno Cloruro di stagno

(CN282739.10)

Si Si No Si

Composti di ar-

gento

Composti di argento, inorgani-

ci o organici, anche di costi-

tuzione chimica de�nita o no

(escl. nitrato di argento e di

mercurio) (CN284329.00)

No Si No No

Fluoruro di allu-

minio

Fluoruro di alluminio

(CN282612.00)

Si Si No Si

continua...
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mark Data Price

Molibdati Molibdati (CN284170.00) Si Si No Si

Monossido di

piombo

Monossido di piombo (litargi-

rio, massicot) (CN282410.00)

Si Si No Si

Nitrato di argen-

to

Nitrato di argento

(CN284321.00)

No Si No No

Ossicloruri e

idrossicloruri di

rame

Ossicloruri e idrossicloruri di

rame (CN282741.00)

Si Si No Si

Ossidi di piombo Ossidi di piombo (escl. monos-

sido di piombo) (CN282490.00)

Si Si No Si

Ossidi di titanio Ossidi di titanio

(CN282300.00)

Si Si No Si

Ossidi e idrossidi

di cobalto

Ossidi e idrossiti di cobalto, os-

sidi di cobalto del commercio

(CN282200.00)

Si Si No Si

Ossidi e idrossidi

di cromo

Ossidi e idrossidi di cromo

(escl. triossido di cromo e dios-

sido di cromo) (CN281990.90)

No Si No No

Ossidi e idrossidi

di molibdeno

Ossidi e idrossidi di molibdeno

(CN282570.00)

Si Si No Si

Ossidi e idrossidi

di nichel

Ossidi e idrossidi di nichel

(CN282540.00)

Si Si No Si

Ossidi e idrossidi

di rame

Ossidi e idrossidi di rame

(CN282550.00)

Si Si No Si

Ossidi e idrossidi

di tungsteno

Ossidi e idrossidi di tungsteno

(CN282590.40)

Si Si No Si

Ossidi e idrossidi

di vanadio

Ossidi e idrossidi di vanadio

(CN282530.00)

Si Si No Si

Ossido di cadmio Ossido di cadmio

(CN282590.60)

No Si No No

Ossido e perossi-

do di zinco

Ossido e perossido di zinco

(CN281700.00)

No Si No No

continua...
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mark Data Price

Pigmenti a ba-

se di diossido di

titanio

Pigmenti e preparazioni a base

di diossido di titanio contenen-

ti, in peso, => 80% di diossido

di titanio calcolato sulla mate-

ria secca, dei tipi utilizzati per

colorare qualsiasi materiale op-

pure nella fabbricazione di pre-

parazioni coloranti (escl. pre-

parazioni delle voci 3207, 3208,

3209, 3210, 3212, 3213 e 3215)

(CN320611.00)

Si Si No Si

Triossido di cro-

mo

Triossido di cromo

(CN281910.00)

No Si No No

Tungstati Tungstati (volframati)

(CN284180.00)

Si Si No Si

Composti

semimetalli-

ci

Carburi di silicio Carburi di silicio, anche di co-

stituzione chimica (non de�ni-

ta) (CN284920.00)

No Si No No

Ossidi di antimo-

nio

Ossidi di antimonio

(CN282580.00)

Si Si No Si

Ossidi di boro e

acidi borici

Ossidi di boro e acidi bori-

ci (escl. triossido di diboro)

(CN281000.90)

Si Si No Si

Sabbie naturali Sabbie naturali di ogni specie,

escluse le silicee e le quarzose

(CN250590.00)

Si Si No Si

Sabbie silicee e

quarzifere

Sabbie silicee e sabbie quarzose,

anche colorate (CN250510.00)

Si Si No Si

Silicio Silicio, contenente, in pe-

so, < 99,99% di silicio

(CN280469.00)

Si Si No Si

Tellurio Tellurio (CN280450.90) Si Si No Si

Terre rare Cerio Composti del cerio

(CN284610.00)

Si Si No Si

continua...
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mark Data Price

Lantanoidi Composti di lantanio, pra-

seodimio, neodimio o sa-

mario, inorganici o organici

(CN284690.40, CN284690.50)

Si Si No No

Lantanoidi II Composti di gadolinio, ter-

bio, disprosio, europio, olmio,

erbio, tulio, itterbio, lutezio

o ittrio, inorganici o organici

(CN284690.60, CN284690.70)

No Si No No

Scandio e Ittrio Metalli delle terre rare, scandio

e ittrio, miscelati o in lega fra

loro (CN280530.10)

Si Si No Si
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Tipologia �Chimica: Specialty�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Fertilizzanti Cloruro di potas-

sio

Cloruro di potassio, con tenore

di potassio calcolato come mo-

nossido di potassio > 40% ma

<= 62%, in peso, del prodot-

to anidro allo stato secco (escl.

in tavolette o forme simili, o in

imballaggi di peso lordo <= 10

kg) (CN310420.50)

Si Si No Si

Fosfato diammo-

nico

Idrogenoortofosfato di diam-

monio (fosfato diammonico)

(escl. quello presentato in tavo-

lette o forme simili o in imbal-

laggi di peso lordo <= 10 kg)

(CN310530.00)

Si Si No Si

Fosfato monoam-

monico (MAP)

Diidrogenoortofosfato di am-

monio (fosfato monoammoni-

co), anche in miscuglio con l'i-

drogenoortofosfato di diammo-

nio (fosfato diammonico) (escl.

quello presentato in tavolette

o forme simili o in imballag-

gi di peso lordo <= 10 kg)

(CN310540.00)

Si Si No Si

Nitrato di ammo-

nio

Nitrato di ammonio, non in

soluzione acquosa, con teno-

re di azoto, in peso, > 34%

(CN310230.90)

Si Si No Si

Solfato di ammo-

nio

Solfato di ammonio (escl. in ta-

volette o forme simili o in im-

ballaggi di peso lordo <= 10

kg) (CN310221.00)

Si Si No Si

continua...
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Urea Urea, con tenore di azoto >

45%, in peso, del prodotto

anidro secco (CN310210.10)

Si Si No Si

Pigmenti Color Index Pig-

ment 27, 12

Sostanze coloranti inorganiche

o minerali preparazioni a base

di sostanze coloranti inorgani-

che o minerali del tipo utiliz-

zato per colorare qualsiasi ma-

teriale o produrre preparazioni

coloranti (CN320649.70)

Si Si No No

Litopone Litopone, altri pigmenti e pre-

parazioni, dei tipi utilizzati per

colorare qualsiasi materiale op-

pure destinate all'impiego co-

me ingredienti nella fabbrica-

zione di preparazioni coloranti,

a base di solfuro di zinco (escl.

preparazioni previste nelle vo-

ci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212,

3213 e 3215) (CN320642.00)

Si Si No No

Oltremare Oltremare e sue preparazio-

ni, dei tipi utilizzati per colo-

rare qualsiasi materiale oppu-

re destinate all'impiego come

ingredienti nella fabbricazione

di preparazioni coloranti (escl.

preparazioni previste nelle vo-

ci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212,

3213 e 3215) (CN320641.00)

Si Si No No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Pigmenti a base

di cromo

Pigmenti e preparazioni dei ti-

pi utilizzati per colorare qual-

siasi materiale oppure destina-

ti all'impiego come ingredienti

nella fabbricazione di prepara-

zioni coloranti, a base di com-

posti del cromo (escl. prepa-

razioni delle voci 3207, 3208,

3209, 3210, 3212, 3213 e 3215)

(CN320620.00)

Si Si No No

Pigmenti a ba-

se di diossido di

titanio

Pigmenti e preparazioni a base

di diossido di titanio contenen-

ti, in peso, => 80% di diossido

di titanio calcolato sulla mate-

ria secca, dei tipi utilizzati per

colorare qualsiasi materiale op-

pure nella fabbricazione di pre-

parazioni coloranti (escl. pre-

parazioni delle voci 3207, 3208,

3209, 3210, 3212, 3213 e 3215)

(CN320611.00)

Si Si No Si

Pigmenti opaciz-

zanti

Pigmenti, opacizzanti, colori

preparati e preparazioni simili,

dei tipi utilizzati per la cera-

mica, la smalteria o la vetreria

(CN320710.00)

Si Si No No

Coloranti Coloranti acidi Coloranti organici sintetici aci-

di, anche metallizzati; colo-

ranti a mordente; preparazio-

ni a base di tali coloranti

(CN320412.00)

Si Si No No

Coloranti al tino Coloranti organici sintetici al

tino e preparazioni a base di tali

coloranti (CN320415.00)

Si Si No No

continua...



78 StudiaBo srl

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Coloranti basici Coloranti organici sintetici ba-

sici e preparazioni a base di tali

coloranti (CN320413.00)

Si Si No No

Coloranti diretti Coloranti organici sintetici di-

retti e preparazioni a base di

tali coloranti (CN320414.00)

Si Si No No

Coloranti dispersi Coloranti organici sintetici

in dispersione e preparazio-

ni a base di tali coloranti

(CN320411.00)

Si Si No No

Coloranti origine

animale

Sostanze coloranti, di origine

animale, incl. gli estratti per

tinta (escl. i neri di origine

animale), anche di costituzione

chimica de�nita; preparazioni a

base di tali sostanze coloran-

ti, dei tipi utilizzati per colora-

re qualsiasi materiale o destina-

te alla fabbricazione di prepa-

razioni coloranti (escl. prepa-

razioni che rientrano nelle vo-

ci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212,

3213 e 3215) (CN320300.90)

No Si No No

Coloranti origine

vegetale

Sostanze coloranti, di origi-

ne vegetale, incl. gli estratti

per tinta, anche di costituzione

chimica de�nita (CN320300.10)

Si Si No No

continua...
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Coloranti

pigmentari

Coloranti pigmentari, sintetici,

organici; preparazioni, dei ti-

pi utilizzati per colorare qual-

siasi materiale oppure destina-

te all'impiego come ingredien-

ti nella fabbricazione di prepa-

razioni coloranti, a base di co-

loranti pigmentari sintetici or-

ganici (escl. preparazioni pre-

viste nelle voci 3207, 3208,

3209, 3210, 3212, 3213 e 3215)

(CN320417.00)

Si Si No No

Coloranti reattivi Coloranti reattivi, sintetici, or-

ganici; preparazioni, dei tipi

utilizzati per colorare qualsiasi

materiale oppure destinate al-

l'impiego come ingredienti nel-

la fabbricazione di preparazio-

ni coloranti, a base di coloranti

reattivi sintetici organici (escl.

preparazioni previste nelle vo-

ci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212,

3213 e 3215) (CN320416.00)

Si Si No No

Vernici Soluzioni a base

di poliesteri

Soluzioni a base di poliesteri,

previste nella nota 4 del cap. 32

(CN320810.10)

Si Si No No

Soluzioni a base

di polimeri acrili-

ci

Soluzioni a base di polime-

ri acrilici o vinilici, previste

nella nota 4 del cap. 32

(CN320820.10)

Si Si No No

Vernici a base di

polimeri naturali

Pitture e vernici a base di po-

limeri naturali modi�cati, di-

spersi o disciolti in un mezzo

non acquoso (CN320890.99)

Si Si No No

continua...
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mark Data Price

Vernici a base di

polimeri sintetici

Pitture e vernici a base di poli-

meri sintetici, dispersi o disciol-

ti in un mezzo (non acquoso)

(escl. quelle a base di poliesteri

e di polimeri acrilici o vinilici)

(CN320890.91)

Si Si No No

Tensioattivi Tensioattivi anfo-

teri

Agenti organici di super�cie,

anche destinati alla vendita al

minuto (escl. sapone, anio-

nici, cationici e non ionici)

(CN340249.00)

No Si No No

Tensioattivi anio-

nici

Soluzione acquosa conte-

nente in peso dal 30 al

50% di alchil disodico

[ossidi(benzensolfonato)]

(CN340239.10)

No Si No No

Tensioattivi

cationici

Agenti organici di super�cie

cationici organici, anche de-

stinati alla vendita al minuto

(CN340241.00)

No Si No No

Tensioattivi non

ionici

Agenti organici di super�cie

non ionici, anche destinati al-

la vendita al minuto (escl.

sapone) (CN340242.00)

Si Si No Si

Tensioattivo Preparazioni, tensioattive (escl.

quelle condizionate per la ven-

dita al minuto, nonché prodot-

ti e preparazioni organici ten-

sioattivi, in barre, pani, pez-

zi o oggetti ottenuti a stampo)

(CN340290.10)

Si Si No Si

Altre

Specialty

Siliconi Siliconi, in forme primarie

(CN391000.00)

No Si No No
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Tipologia �Fibre Tessili�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Cotone Cascami di coto-

ne

Cascami di cotone, esclusi quel-

li di �lati e gli s�lacciati

(CN520299.00)

Si Si No Si

Cotone Cotone, non cardato né petti-

nato, escluso quello idro�lo o

imbianchito (CN520100.90)

Si Si No Si

Filati di cotone di

�bre non pettina-

te

Filati semplici di �bre non pet-

tinate, di cotone, diversi dai �-

lati per cucire, con almeno 85%,

in peso, di cotone, non condi-

zionati per la vendita al minu-

to, aventi un titolo < 714,29

decitex ma => 232,56 decitex

(CN520512.00)

Si Si No Si

Filati di cotone di

�bre pettinate

Filati semplici di �bre pettina-

te, di cotone, diversi dai �la-

ti per cucire, con almeno 85%,

in peso, di cotone, non condi-

zionati per la vendita al minu-

to, aventi un titolo < 232,56

decitex ma => 192,31 decitex

(CN520523.00)

Si Si No Si

Lana Filati greggi di

lana pettinata

Filati di lana pettinata, non

condizionati per la vendi-

ta al minuto, con almeno

85%, in peso, di lana, greggi

(CN510710.10)

Si Si No Si

Filati lavorati di

lana pettinata

Filati di lana pettinata, non

condizionati per la vendita al

minuto, con almeno 85%, in pe-

so, di lana, diversi dai greggi

(CN510710.90)

No Si No No

continua...
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mark Data Price

Lana pettinata Lana, pettinata (escl. alla rin-

fusa) provenienza Cina, Ger-

mania, Italia (CN510529.00)

Si Si No Si

Lana vergine Componente Principale della

lana vergine australiana grez-

za (CN510111.00) e sgrassata

(CN510121.00)

Si No No Si

Lana vergine non

sgrassata

Lane di tosatura, sucide,

non cardate né pettinate

(CN510111.00)

No Si No No

Lana vergine

sgrassata

Lane di tosatura, sgrassate

(non carbonizzate) (non carda-

te né pettinate) (CN510121.00)

No Si No No

Peli cashmere

greggi

Peli di capra del Cachemir,

non cardati né pettinati

(CN510211.00)

Si Si No Si

Peli cashmere la-

vorati

Peli di capra del Cachemir, car-

dati o pettinati (CN510531.00)

Si Si No No

Peli di coniglio

d'angora

Peli di coniglio d'angora

(non cardati né pettinati)

(CN510219.10)

No Si No No

Pelli e Cuoio Pelli bovine con-

ciate (allo stato

secco)

Cuoi e pelli interi di bovini,

compresi i bufali, pieno �ore

non spaccati nonché lato �o-

re, allo stato secco (in crosta)

(CN410441.51)

Si Si No Si

Pelli bovine con-

ciate (allo stato

umido)

Componente Principale del-

le pelli bovine conciate al-

lo stato umido (CN410411.51,

CN410411.59)

Si No No Si

continua...
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mark Data Price

Pelli bovine con-

ciate e trattate

Cuoi e pelli intere di bovini,

compresi i bufali, anche per-

gamenate, lato �ore, preparate

dopo la concia o dopo l'essicca-

zione, depilate (escl. di bovini

compresi i bufali di super�cie

unitaria <= 28 piedi quadra-

ti (2,6 m2) nonché cuoi e pel-

li scamosciati, cuoi e pelli ver-

niciati o laccati e cuoi e pelli

metallizzati) (CN410712.91)

Si Si No Si

Pelli bovine con-

ciate intere (allo

stato umido)

Cuoi e pelli interi di bovi-

ni, compresi i bufali, pie-

no �ore non spaccati, non-

ché lato �ore, allo stato umido

(CN410411.51)

No Si No No

Pelli bovine con-

ciate non intere

(allo stato secco)

Cuoi e pelli di bovini, com-

presi i bufali, pieno �ore

non spaccati nonché lato �o-

re, allo stato secco (in crosta)

(CN410441.59)

No Si No No

Pelli bovine con-

ciate non intere

(allo stato umi-

do)

Cuoi e pelli di bovini, compresi

i bufali, pieno �ore non spacca-

ti, nonché lato �ore, allo stato

umido (CN410411.59)

No Si No No

Pelli bovine greg-

ge fresche

Cuoi e pelli gregge intere, di bo-

vini, compresi i bufali, oppure

di equidi, anche depilate o spac-

cate, di peso unitario > 16 kg,

fresche (CN410150.30)

No Si No No

Pelli bovine greg-

ge salate verdi

Cuoi e pelli gregge intere, di bo-

vini, compresi i bufali, oppure

di equidi, anche depilate o spac-

cate, di peso unitario > 16 kg,

salate verdi (CN410150.30)

No Si No No

continua...
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Pelli gregge bovi-

ni (fresche)

Componente Principale del-

la pelle bovina grezza fresca

(CN410150.10) e salata verde

(CN410150.30)

Si No No Si

Fibre Sinte-

tiche

Fibre di nylon Fibre di nylon o di altri poliam-

midi, in �occo, non cardate né

pettinate né altrimenti prepa-

rate per la �latura (escl. quelle

di aramidi) (CN550319.00)

Si Si No Si

Filati di nylon Filati ad alta tenacità di ny-

lon o di altre poliammidi (escl.

�lati per cucire, �lati condi-

zionati per la vendita al mi-

nuto, nonché �lati di aramidi)

(CN540219.00)

Si Si No Si

Filati di nylon te-

sturizzati < 50

tex

Filati, testurizzati, di nylon o di

altre poliammidi, con titolo di

�lati semplici <= 50 tex (escl.

�lati per cucire, nonché �lati

condizionati per la vendita al

minuto) (CN540231.00)

Si Si No Si

Filati di nylon te-

sturizzati > 50

tex

Filati, testurizzati, di nylon o

di altre poliammidi, con titolo

di �lati semplici > 50 tex (escl.

�lati per cucire, nonché �lati

condizionati per la vendita al

minuto) (CN540232.00)

Si Si No Si

Filati di polieste-

re

Filati ad alta tenacità di po-

liesteri (escl. �lati per cu-

cire, nonché �lati condiziona-

ti per la vendita al minuto)

(CN540220.00)

Si Si No Si

continua...
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mark Data Price

Filati testurizzati

di poliestere

Filati, testurizzati, di polie-

steri (escl. �lati per cuci-

re, nonché �lati condiziona-

ti per la vendita al minuto)

(CN540233.00)

Si Si No Si

Filati testurizzati

di polipropilene

Filati, testurizzati, di polipro-

pilene (escl. �lati per cu-

cire, nonché �lati condiziona-

ti per la vendita al minuto)

(CN540234.00)

No Si No No

Polietilene teref-

talato (PET)

Poli(etilene tereftalato), in for-

ma primaria, con un indice di

viscosità uguale o superiore a

78 ml/g (CN390761.00)

Si Si No Si

Polipropilene

(PP)

Polipropilene, in forme prima-

rie (CN390210.00)

Si Si No Si

Seta Cascami di seta Cascami di seta (compresi i

bozzoli non atti alla trattu-

ra, i cascami di �latura e gli

s�lacciati) (CN500300.00)

No Si No No

Filati di cascami

di seta greggi

Filati di cascami di seta, non

condizionati per la vendita al

minuto, greggi, sgommati o

imbianchiti (CN500500.10)

No Si No No

Filati di cascami

di seta lavorati

Filati di cascami di seta, non

condizionati per la vendita al

minuto, diversi da quelli della

voce precedente (CN500500.90)

No Si No No

Filati di seta

greggi

Filati di seta, non condiziona-

ti per la vendita al minuto,

greggi, sgommati o imbianchiti

(CN500400.10)

Si Si No Si

continua...
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Filati di seta la-

vorati

Filati di seta, non condizionati

per la vendita al minuto, diversi

da quelli della voce precedente

(CN500400.90)

No Si No No

Seta greggia Seta, greggia (non torta)

(CN500200.00)

Si Si No Si

Lino Filati di lino (ti-

tolo 277,8-833,3

decitex)

Filati di lino, semplici, aventi

un titolo < 833,3 decitex, ma

=> 277,8 decitex (> 12 Nm,

ma <= 36 Nm) (escl. condizio-

nati per la vendita al minuto)

(CN530610.30)

No Si No Si

Lino maciullato o

stigliato

Lino, maciullato o stigliato

(CN530121.00)

No Si No Si
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Tipologia �Componentistica elettrica�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Motori Elet-

trici

Magneti

permanenti

magnetizzati

Magneti permanenti metallici

e oggetti destinati a diventa-

re magneti permanenti dopo

la magnetizzazione, anche con-

tenenti neodimio, praseodimio,

disprosio o samario (escl. man-

drini, morsetti e simili disposi-

tivi di �ssaggio) (CN850511.10,

CN850511.90)

No Si No No

Motori (CA) mo-

nofase <= 750

W

Motori elettrici a corrente alter-

nata monofase di potenza <=

750 W (CN850140.20)

No Si No No

Motori (CA) mo-

nofase > 750 W

Motori elettrici a corrente al-

ternata monofase di potenza >

750 W (CN850140.80)

No Si No No

Motori (CA) po-

lifase <= 750 W

Motori elettrici a corrente al-

ternata polifase di potenza <=

750 W (CN850151.00)

No Si No No

Motori (CA) po-

lifase > 750 W e

<= 7,5 kW

Motori elettrici a corrente alter-

nata polifase di potenza > 750

W e <= 7,5 kW (CN850152.20)

No Si No No

Motori e genera-

tori (CC) <= 750

W

Motori e generatori elettrici a

corrente continua di potenza

<= 750 W (CN850131.00)

No Si No No

Cavi Cavi elettrici

(tens. < 80V)

Conduttori elettrici con voltag-

gio <= 80 V, isolati, non adatti

a connettori, n.n.a. (escl. ca-

vi per avvolgimenti, conduttori

coassiali, set elettrici per veico-

li, aerei o navi e �li e cavi elet-

trici con diametro dei singoli �li

> 0,51 mm) (CN854449.93)

No Si No No

continua...
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Cavi elettrici

(tens. = 1000V)

Conduttori elettrici per una

tensione di 1.000 V, isolati,

non adatti a connettori, n.n.a.

(escl. cavi per avvolgimenti,

conduttori coassiali, set elettri-

ci per veicoli, aerei o navi e

�li e cavi elettrici con diame-

tro dei singoli �li > 0,51 mm)

(CN854449.99)

No Si No No

Cavi elettrici

(tens. => 80V <

1000V)

Conduttori elettrici per tensio-

ni > 80 V, ma < 1.000 V, iso-

lati, non adatti a connettori,

n.n.a. (escl. cavi per avvolgi-

menti, conduttori coassiali, set

elettrici per veicoli, aerei o navi

e �li e cavi elettrici con diame-

tro dei singoli �li > 0,51 mm)

(CN854449.95)

No Si No No

Cavi elettrici con

connettori

Conduttori elettrici, per tensio-

ni <= 1.000 V muniti di pez-

zi di congiunzione, n.n.a. (escl.

quelli usati per le telecomunica-

zioni) (CN854442.90)

No Si No No

Cavi elettrici in

rame (tens. >

1000V)

Conduttori elettrici, per tensio-

ni > 1.000 V, con conduttori di

rame (CN854460.10)

No Si No No

Cavi per tele-

comunicazioni

(tens. < 80V)

Conduttori elettrici, per tensio-

ni �no a 80 V, non muniti di

pezzi di congiunzione, dei tipi

utilizzati per telecomunicazioni

(CN854449.20)

No Si No No

continua...
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Cavi telecomuni-

cazioni con con-

nettori

Conduttori elettrici, per tensio-

ni <= 1.000 V muniti di pezzi

di congiunzione e isolati, dei ti-

pi utilizzati per le telecomuni-

cazioni, n.n.a. (CN854442.10)

No Si No No
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Tipologia �Componentistica elettronica�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Processori e

controllori

Chip Processori o controllo, an-

che combinati con memorie,

convertitori, circuiti logi-

ci,ampli�caotri, circuiti a

tempo integrati consistenti in

due o più circuiti monolitici

integrati come speci�cato

(escl. Quelli nella forma di

multichips integrati consistenti

in due o più circuiti monolitici

integrati) (CN854231.90)

No Si No No

Multichip Circuiti integrati elettronici co-

me processori e dispositivi di

controllo, combinati o meno

con memorie, convertitori, cir-

cuiti logici, ampli�catori, orlo-

gi, circuiti di sincronizzazione o

altri circuiti (CN854231.19)

No Si No No

Multicomponenti

(MCO)

Circuiti integrati multicompo-

nenti "MCO" come processori

e dispositivi di controllo, come

speci�cato nella nota 9(b)(4)

del capitolo 85, combinati o me-

no con memorie, convertitori,

circuiti logici, ampli�catori, or-

logi, circuiti di sincronizzazione

o altri circuiti (CN854231.11)

No Si No No

Memorie Memorie DRAM

Capacità <=

512Mbit

Memorie di lettura e scrittura

a libero accesso del tipo "D-

RAM" con capacità di memo-

rizzazione <= 512 Mbit (escl.

i circuiti multichip integrati)

(CN854232.31)

No Si No No

continua...
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Memorie DRAM

Capacità >

512Mbit

Memorie di lettura e scrittura

a libero accesso del tipo "D-

RAM" con capacità di memo-

rizzazione > 512 Mbit (escl.

i circuiti multichip integrati)

(CN854232.39)

No Si No No

Memorie

EEPROM

Memoria di sola lettura, pro-

grammabile, cancellabile elet-

tricamente (E2PROM), (escl. i

�ash E2PROM e i circuiti mul-

tichip integrati) (CN854232.75)

No Si No No

Memorie

EPROM

Memoria di sola lettura, pro-

grammabile, cancellabile ai

raggi ultravioletti (EPROM),

(escl. i circuiti multichip

integrati) (CN854232.55)

No Si No No

Memorie FLASH

Capacità <=

512Mbit

Memoria di sola lettura, pro-

grammabile, cancellabile elet-

tricamente (E2PROM), com-

presi i �ash E2PROM con capa-

cità di memorizzazione <= 512

Mbit (escl. i circuiti multichip

integrati) (CN854232.61)

No Si No No

Memorie FLASH

Capacità >

512Mbit

Memoria di sola lettura, pro-

grammabile, cancellabile elet-

tricamente (E2PROM), com-

presi i �ash E2PROM con ca-

pacità di memorizzazione > 512

Mbit (escl. i circuiti multichip

integrati) (CN854232.69)

No Si No No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Memorie RAM Memorie di lettura e scrittu-

ra a libero accesso (S/RAM),

compresa la memoria cache

di lettura e scrittura a libe-

ro accesso (cache/RAM) (escl.

i circuiti multichip integrati)

(CN854232.45)

No Si No No

Memorie

multichip

Circuiti integrati elettronici co-

me memorie nella forma di cir-

cuiti integrati multichip consi-

stenti in due o più circuiti in-

tegrati monolitici, come speci-

�cato nella nota 9 (b) (4) del

capitolo 85 (CN854232.19)

No Si No No

Memorie mul-

ticomponenti

(MCO)

Circuiti integrati multicompo-

nenti "MCO" come memo-

rie, come speci�cato nella no-

ta 9(b)(4) del capitolo 85

(CN854232.11)

No Si No No

Ampli�catori Ampli�catori Circuiti elettronici integrati co-

me ampli�catori (escl. circui-

ti integrati multicomponenti)

(CN854233.90)

No Si No No

Ampli�catori

multicomponenti

(MCO)

Circuiti integrati multicompo-

nenti "MCO" come ampli�-

catori, come speci�cato nella

nota 9(b)(4) del capitolo 85

(CN854233.10)

No Si No No

Fotosensibili

e Led

Led Diodi emettitori di lu-

ce, comprese diodi laser

(CN854141.00)

No Si No No

Diodi e tran-

sistor

Diodi bipolari Diodi diversi dai fotodiodi e

dai diodi emettitori di luci

(CN854110.00)

No Si No No

continua...
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Tiristori, diac e

triac

Tiristori, diac e triac (escl.

dispositivi fotosensibili)

(CN854130.00)

No Si No No

Transistor, pote-

re di dissipazione

< 1W

Transistori, diversi dai foto-

transistori, con potere di dissi-

pazione < 1 W (CN854121.00)

No Si No No

Transistor, pote-

re di dissipazione

>= 1W

Transistori con potere di dissi-

pazione => 1 W (escl. foto-

transistori) (CN854129.00)

No Si No No

Condensatori Condensatori ce-

ramici monostra-

to

Condensatori �ssi, esclusi quelli

della voce 8532 10, a dielettri-

co di ceramica, ad uno strato

(CN853223.00)

No Si No No

Condensatori ce-

ramici multistrati

Condensatori a dielettrico di

ceramica, a più strati (escl.

condensatori di potenza)

(CN853224.00)

No Si No No

Condensatori di

potenza

Condensatori �ssi costruiti

per le reti elettriche di 50/60

Hz, capaci di assorbire una

potenza reattiva => 0,5 kvar

(condensatori di potenza)

(CN853210.00)

No Si No No

Condensatori di

tantalio

Condensatori �ssi, esclusi quelli

della voce 8532 10, di tantalio

(CN853221.00)

No Si No No

Condensatori

elettrolitici

all'alluminio

Condensatori �ssi, esclusi quelli

della voce 8532 10, elettrolitici

all'alluminio (CN853222.00)

No Si No No

Condensatori �s-

si: altri

Condensatori �ssi (escl. con-

densatori elettrolitici di tanta-

lio, di alluminio, a dielettrico

di ceramica, di carta o di ma-

teria plastica, condensatori di

potenza) (CN853229.00)

No Si No No

continua...
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Condensatori in

materie plastiche

Condensatori �ssi, esclusi quelli

della voce 8532 10, a dielettri-

co di carta o di materia plastica

(CN853225.00)

No Si No No

Condensatori re-

golabili

Condensatori elettrici variabili

o regolabili (CN853230.00)

No Si No No

Resistenze Resistenze �sse al

carbonio

Resistenze �sse al carbonio,

agglomerate o a strati (escl.

resistenze di riscaldamento)

(CN853310.00)

No Si No No

Resistenze �sse,

potenza <= 20W

Resistenze �sse per una poten-

za <= 20 W (escl. resistenze di

riscaldamento) (CN853321.00)

No Si No No

Resistenze �sse,

potenza > 20W

Resistenze �sse per una poten-

za > 20 W (escl. resistenze di

riscaldamento) (CN853329.00)

No Si No No

Resistenze varia-

bili bobinate, po-

tenza <= 20W

Resistenze variabili, incl. i reo-

stati ed i potenziometri, bo-

binate, per una potenza <=

20 W (escl. resistenze di

riscaldamento) (CN853331.00)

No Si No No

Resistenze varia-

bili bobinate, po-

tenza > 20W

Resistenze variabili, incl. i reo-

stati ed i potenziometri, bo-

binate, per una potenza >

20 W (escl. resistenze di

riscaldamento) (CN853339.00)

No Si No No

Resistenze varia-

bili, potenza <=

20W

Resistenze variabili, incl. i reo-

stati ed i potenziometri, per

una potenza <= 20 W (escl.

resistenze variabili bobinate

e resistenze di riscaldamento)

(CN853340.10)

No Si No No

continua...
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Resistenze varia-

bili, potenza >

20W

Resistenze variabili, incl. i reo-

stati ed i potenziometri, per

una potenza > 20 W (escl.

resistenze variabili bobinate

e resistenze di riscaldamento)

(CN853340.90)

No Si No No
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Tipologia �Componentistica meccanica�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Cuscinetti Boccole

autolubri�canti

Boccole autolubri�canti o

cuscinetti a strisciamento

(escl. per aeromobili civili e

sospensioni motociclistiche)

(CN848330.80)

No Si No No

Cuscinetti a rulli

a botte

Cuscinetti a rulli a botte

(CN848230.00)

No Si No No

Cuscinetti a rulli

cilindrici

Cuscinetti a rulli cilindrici

(escl. per reattori nucleari)

(CN848250.00)

No Si No No

Cuscinetti a rulli

conici

Cuscinetti a rulli conici

(CN848220.00)

No Si No No

Cuscinetti a rulli-

ni

Cuscinetti a rullini o ad aghi (a

rullini) (CN848240.00)

No Si No No

Cuscinetti a sfera

(diametro <= 30

mm)

Cuscinetti a sfera (il cui mag-

gior diametro esterno è in-

feriore o uguale a 30 mm

(escl. per reattori nucleari))

(CN848210.10)

No Si No No

Cuscinetti a sfe-

ra (diametro > 30

mm)

Cuscinetti a sfera (il cui mag-

gior diametro esterno è maggio-

re di 30 mm (escl. per reattori

nucleari)) (CN848210.90)

No Si No No

Viti Viti auto�lettanti Viti auto�lettanti, di ghisa,

ferro o acciai diversi dall'ac-

ciaio inossidabile (escl. vi-

ti �lettatrici e viti per legno)

(CN731814.99)

No Si No No

Viti auto�lettanti

in acciaio inox

Viti auto�lettanti, di acciaio

inossidabile (escl. viti per

legno) (CN731814.10)

No Si No No

Viti �lettatrici Viti �lettatrici, di ghisa, ferro o

acciaio (CN731814.91)

No Si No No

continua...
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Viti per legno Viti per legno, esclusi i tirafon-

di, di ghisa, ferro o acciaio non

inossidabile (CN731812.90)

No Si No No

Viti per legno in

acciaio inox

Viti per legno, esclusi i tira-

fondi, di acciaio inossidabile

(CN731812.10)

No Si No No

Bulloni Bulloni a esago-

no (resistenza <

800MPa)

Viti a testa esagonale e bullo-

ni, �lettati, di ghisa, ferro o ac-

ciai diversi dall'acciaio inossi-

dabile, anche con i relativi da-

di o rondelle, con capocchia,

con resistenza alla trazione in-

feriore a 800 MPa (esclusi vi-

ti a testa cilindrica, viti per

legno, viti auto�lettanti, viti

e bulloni, �lettati, per �ssare

gli elementi delle strade ferrate)

(CN731815.82)

No Si No No

Bulloni a esagono

(resistenza >=

800MPa)

Viti a testa esagonale e bullo-

ni, �lettati, di ghisa, ferro o

acciai diversi dall'acciaio inos-

sidabile, anche con i relativi

dadi o rondelle, con resisten-

za alla trazione uguale o supe-

riore a 800 MPa (esclusi viti

per legno, viti auto�lettanti, vi-

ti e bulloni, �lettati, per �ssare

gli elementi delle strade ferrate)

(CN731815.88)

No Si No No

continua...
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Bulloni a esagono

in acciaio inox

Viti a testa esagonale e bullo-

ni, �lettati, di acciaio inossi-

dabile, anche con i relativi da-

di o rondelle (esclusi viti a te-

sta cilindrica, viti per legno, vi-

ti auto�lettanti per �ssare gli

elementi delle strade ferrate)

(CN731815.75)

No Si No No

Bulloni a incasso Viti a testa esagonale e bullo-

ni, �lettati, di ghisa, ferro o ac-

ciai diversi dall'acciaio inossi-

dabile anche con i relativi da-

di o rondelle (esclusi viti per

legno, viti auto�lettanti e viti

e bulloni, �lettati, per �ssare

gli elementi delle strade ferrate)

(CN731815.68)

No Si No No

Bulloni a incasso

in acciaio inox

Viti a testa esagonale e bullo-

ni, �lettati, di acciaio inossi-

dabile, anche con i relativi da-

di o rondelle (esclusi viti per

legno, viti auto�lettanti e viti

e bulloni, �lettati, per �ssare

gli elementi delle strade ferrate)

(CN731815.62)

No Si No No

Bulloni croce o

intaglio

Viti e bulloni di ferro o accia-

io non inossidabile anche con i

relativi dadi o rondelle, con in-

taglio o con impronta a croce

(escluse viti per il legno e viti

auto�lettanti) (CN731815.58)

No Si No No

continua...



StudiaBo srl 99

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Bulloni croce o

intaglio acciaio

inox

Viti e bulloni di acciaio inossi-

dabile anche con i relativi da-

di o rondelle, con intaglio o con

impronta a croce (escluse viti

per il legno e viti auto�lettanti)

(CN731815.52)

No Si No No
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Tipologia �Prodotti di base per costruzioni�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Prodotti

ferro-acciaio

Acciaio armo-

nico in trefoli

12-24mm

Cavi e corde incl. cavi chiusi, di

ferro o di acciai diversi da quelli

inossidabili, di sezione trasver-

sale massima > 12 mm e <=

24 mm, non rivestiti o solamen-

te zincati (escl. prodotti iso-

lati per l'elettrotecnica, reti di

recinzione e �li spinati ritorti)

(CN731210.83)

No Si No No

Acciaio armonico

in trefoli > 3mm

Trefoli di ferro o di acciai di-

versi dagli acciai inossidabili, di

sezione trasversale massima >

3 mm (non rivestiti) (escl. ar-

ticoli isolati per elettrotecnica,

reti di recinzione e �li spinati

ritorti) (CN731210.61)

Si Si No Si

Acciaio tondo per

cemento armato

Vergella o bordione del tipo uti-

lizzato per armatura per calce-

struzzo, lisci, di ferro o di ac-

ciai non legati, arrotolati in spi-

re non ordinate, di sezione cir-

colare con diametro < 14 mm

(Ceca) (CN721391.10)

Si Si No Si

Angoli, forme e

pro�lati, di ferro

o acciaio

Pro�lati di ferro o di acciai

non legati, ottenuti o ri�niti

a freddo da prodotti lamina-

ti piatti e ulteriormente trat-

tati (escl. lamiere pro�late

(nervate)) (CN721691.80)

No Si No No

continua...
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Lamiere in ac-

ciaio (spessore <

600mm)

Prodotti piatti di ferro o di ac-

ciai non legati, di larghezza <

600 mm, laminati a caldo o a

freddo, zincati elettroliticamen-

te (CN721220.00)

No Si No No

Laminati in ac-

ciaio pro�lati a

freddo

Lamiere pro�late (nervate) di

ferro o di acciai non lega-

ti, ottenute o ri�nite a freddo

(CN721691.10)

No Si No No

Travi in accia-

io (altezza <

80mm)

Pro�lati di ferro o acciai non le-

gati, ad u, ad i o ad h, sem-

plicemente laminati o estrusi

a caldo, di altezza < 80 mm

(CN721610.00)

No Si No No

Travi in acciaio

80-220 mm

Pro�lati ad U di ferro o di

acciai non legati, solo lamina-

ti o estrusi a caldo, di altezza

=> 80 mm, ma <= 220 mm

(CN721631.10)

Si Si No Si

Prodotti in

rame

Fili di rame con-

duttori (spessore

<= 0.5 mm)

Fili di rame ra�nato, di sezio-

ne trasversale massima <= 0,5

mm (CN740819.90)

Si Si No Si

Fili di rame con-

duttori 0.5-6mm

Fili di rame ra�nato, di sezione

trasversale massima > 0,5 mm,

ma <= 6 mm (CN740819.10)

Si Si No Si

Lamine di rame

ra�nato <=

0.15mm

Fogli e nastri sottili di rame

ra�nato (senza supporto), di

spessore <= 0,15 mm (escl.

fogli per l'impressione a cal-

do, �li di metallo e metallizza-

ti, fogli confezionati come de-

corazioni per alberi di Natale)

(CN741011.00)

No Si No No

continua...
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Tubi di rame cur-

vati

Tubi di rame ra�nato, diver-

si da quelli delle due precedenti

voci (CN741110.90)

Si Si No Si

Tubi dritti di ra-

me

Tubi di rame ra�nato, diritti

(CN741110.10)

Si Si No Si

Laterizi e

inerti

Ardesia Ardesia per tetti o per facciate,

lavorata (CN680300.10)

No Si No No

Ghiaia Sassi, ghiaia, selci, e ciottoli,

dei tipi utilizzati per calcestruz-

zo o massicciate (CN251710.10)

No Si No No

Mattoni da co-

struzione di ce-

mento leggero

Blocchi e mattoni da costru-

zione, di cemento leggero (a

base di pietra pomice, scorie

granulate, ecc.) (CN681011.10)

No Si No No

Mattoni da co-

struzione in ce-

mento

Blocchi e mattoni da costruzio-

ne, di cemento, di calcestruz-

zo o di pietra arti�ciale, an-

che armati (escl. quelli in ce-

mento leggero (a base di pietra

pomice, scorie granulate, ecc.))

(CN681011.90)

No Si No No

Mattoni in lateri-

zio

Mattoni da costruzione (escl.

prodotti di farine silicee fossili

o di terre silicee simili e mat-

toni refrattari della voce 6902)

(CN690410.00)

No Si No No

Pietrisco per cal-

cestruzzo

Pietre, frantumate, dei tipi uti-

lizzati per calcestruzzo o per

massicciate stradali e ferrovia-

rie, anche trattate termicamen-

te (escl. sassi, ghiaia, sel-

ci e ciottoli nonché dolomite

e pietre da calce, frantumate)

(CN251710.80)

No Si No No

continua...



StudiaBo srl 103

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Tegole in laterizio Tegole di ceramica

(CN690510.00)

No Si No No

Leganti Calce idraulica Calce, idraulica (escl. ossi-

do e idrossido di calcio, puri)

(CN252230.00)

No Si No No

Calce spenta Calce, spenta (CN252220.00) No Si No No

Calce viva Calce, viva (CN252210.00) Si Si No Si

Cementi idraulici

alluminosi

Cementi alluminosi

(CN252330.00)

No Si No No

Cemento

Portland

Cementi portland, normali o

moderati (escl. cementi bian-

chi, anche colorati arti�cial-

mente) (CN252329.00)

No Si No No

Cemento

Portland bianco

Cementi portland, bianchi,

anche colorati arti�cialmente

(CN252321.00)

No Si No No

Pietre calcaree Pietre calcaree da fonderia, pie-

tre da calce o da cemento

(CN252100.00)

No Si No No

Altri pro-

dotti di

base

Bitume Bitume di petrolio

(CN271320.00)

Si Si No Si

Tavole di gesso

non rivestite

Tavole, lastre, pannelli, qua-

drelli o piastrelle e articoli si-

mili (non ornati) di gesso o di

composizioni a base di gesso

(escl. quelli unicamente rivesti-

ti o rinforzati con carta o car-

tone, i lavori a base di gesso

per scopi di isolamento termico

o acustico) (CN680919.00)

No Si No No

continua...
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Tavole di gesso

rivestite di carta

Tavole, lastre, pannelli, qua-

drelli o piastrelle e articoli si-

mili (non ornati) di gesso o di

composizioni a base di gesso,

unicamente rivestiti o rinforzati

con carta o cartone (escl. i la-

vori a base di gesso per scopi di

isolamento termico o acustico)

(CN680911.00)

No Si No No

Tubazioni in ghi-

sa sferoidale

Tubi di ghisa, dei tipi uti-

lizzati per canalizzazioni sotto

pressione (CN730300.10)

Si Si No Si

Tubo in polipro-

pilene corrugato

per impianti elet-

trici

Tubi, rigidi, di polimeri di

propilene, senza saldatura e

di lunghezza superiore alla di-

mensione massima della sezio-

ne trasversale, anche lavorati

in super�cie (ma non altrimenti

lavorati) (CN391722.10)

No Si No No
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Pneumatici Pneumatici nuovi

(indice di carico

<= 121)

Pneumatici di gomma, nuo-

vi, dei tipi utilizzati per au-

tobus e autocarri, con indice

di capacità di carico <= 121

(CN401120.10)

No Si No Si

Pneumatici nuovi

(indice di carico

> 121)

Pneumatici di gomma, nuo-

vi, dei tipi utilizzati per au-

tobus e autocarri, con indice

di capacità di carico > 121

(CN401120.90)

No Si No Si

Pneumatici nuovi

per automobili

Pneumatici di gomma, nuovi,

dei tipi utilizzati per autoveicoli

da turismo, incl. gli autoveicoli

di tipo "break" e auto da corsa

(CN401110.00)

No Si No Si

Pneumatici nuo-

vi per macchine

movimento terra

Pneumatici nuovi, di gomma,

dei tipi utilizzati per veicoli e

congegni impiegati nelle costru-

zioni, nelle attività minerarie e

per la manutenzione industriale

(CN401180.00)

No Si No Si

Pneumatici nuovi

per trattori

Pneumatici nuovi, di gomma,

dei tipi utilizzati per veicoli

e congegni agricoli e forestali

(CN401170.00)

No Si No Si

Vetro Bottiglie di vetro

(0,15-0,33 litri)

Bottiglie e boccette di vetro

non colorato, per il trasporto

o l'imballaggio di prodotti ali-

mentari e bevande, di capaci-

tà nominale => 0,15 l, ma <=

0,33 l (CN701090.45)

No Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Bottiglie di vetro

(0,33-1 litro)

Bottiglie e boccette, di vetro

non colorato, per il trasporto

o l'imballaggio di prodotti ali-

mentari e bevande, di capaci-

tà nominale > 0,33 l, ma < 1 l

(CN701090.43)

No Si No Si

Bottiglie di vetro

colorato (0,33-1

litro)

Bottiglie e boccette, di vetro

colorato, per il trasporto o l'im-

ballaggio di prodotti alimenta-

ri e bevande, di capacità no-

minale > 0,33 l, ma <= 1 l

(CN701090.53)

No Si No Si

Vetro �oat (spes-

sore 3,5-4,5 mm)

Vetro "�ottè" e vetro levigato

o smerigliato su una o entram-

be le facce, in lastre o in fogli,

ma non altrimenti lavorato, di

spessore > 3,5 mm e <= 4,5

mm (escl. armato, colorato nel-

la massa, opacizzato, placcato

o semplicemente levigato, o con

strato assorbente, ri�ettente o

non ri�ettente) (CN700529.35)

No Si No Si

Vetro �oat (spes-

sore => 4,5 mm)

Vetro "�ottè" e vetro levigato

o smerigliato su una o entram-

be le facce, in lastre o in fo-

gli, ma non altrimenti lavora-

to, di spessore > 4,5 mm (escl.

armato, colorato nella massa,

opacizzato, placcato o sempli-

cemente levigato, o con stra-

to assorbente, ri�ettente o non

ri�ettente) (CN700529.80)

No Si No Si

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Vetro �oat ri�et-

tente

Vetro "�ottè" e vetro levigato o

smerigliato su una o entrambe

le facce, in lastre o in fogli, con

strato assorbente o ri�ettente,

non armato nè altrimenti lavo-

rato, di spessore > 3,5 mm, ma

<= 4,5mm (CN700510.30)

No Si No Si

Altri Lastre in cerami-

ca

Piastrelle e lastre da pavimen-

tazione e da rivestimento di ce-

ramica, con coe�ciente di as-

sorbimento di acqua in peso

non superiore allo 0,5% (esclu-

si prodotti ceramici refrattari,

cubi per mosaici e ceramiche di

�nitura) (CN690721.00)

No Si No No

Rottame di vetro

riciclato

Residui di vetreria ed altri ca-

scami ed avanzi di vetro (escl.

vetro in forma di polvere, di

granuli, di lamelle o di �occhi

e il vetro attivato della voce

8549) (CN700100.10)

No Si No No



Classi�cazione Prezzi Finanziari

Tipologia �Energetici�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Petrolio e

gas naturale

Brent Spot (ICE)

prezzo/ton

Brent Futures, Contratto Con-

tinuo # 1 (O1, Intercontinental

Exchange), prezzo/ton

No No Si No

Brent Spot

(ICE),

prezzo/barile

Brent Futures, Contratto Con-

tinuo # 1 (O1, Intercontinental

Exchange)

No No Si No

Brent consegna

a 24 mesi (ICE)

prezzo/ton

Brent Futures, Contratto Con-

tinuo # 24 (O24, Interconti-

nental Exchange), prezzo/ton

No No Si No

Brent consegna a

24 mesi (ICE),

prezzo/barile

Brent Futures, Contratto Con-

tinuo # 24 (O24, Interconti-

nental Exchange)

No No Si No

Butano Spot

(CME),

prezzo/Gallone

Mont Belvieu Normal Buta-

ne (OPIS) Futures, Contratto

Continuo # 1 (D01, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Butano Spot

(CME),

prezzo/ton

Mont Belvieu Normal Buta-

ne (OPIS) Futures, Contratto

Continuo # 1 (D01, Chicago

Mercantile Exchange), prezzo/-

ton

No No Si No

Butano consegna

a 10 mesi (CME),

prezzo/Gallone

Mont Belvieu Normal Buta-

ne (OPIS) Futures, Contratto

Continuo # 10 (D010, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Gas Natura-

le Henry Hub

(USA) conse-

gna a 1 mese

(NYMEX),

prezzo/MMBtu

Gas naturale Henry Hub (USA)

Futures, Contratto Continuo

# 1 (New York Mercantile

Exchange)

No No Si No

Gas Natura-

le Henry Hub

(USA) conse-

gna a 1 mese,

prezzo/MWh

Gas naturale Henry Hub (USA)

Futures, Contratto Continuo

# 1 (New York Mercantile

Exchange), prezzo/tMWh

No No Si No

Gas Natura-

le Henry Hub

(USA) conse-

gna a 1 mese,

prezzo/Smc

Gas naturale Henry Hub (USA)

Futures, Contratto Continuo

# 1 (New York Mercantile

Exchange), prezzo/Sm3

No No Si No

Gas Natura-

le Henry Hub

(USA) conse-

gna a 1 mese,

prezzo/ton

Gas naturale Henry Hub (USA)

Futures, Contratto Continuo

# 1 (New York Mercantile

Exchange), prezzo/ton

No No Si No

Gas Natura-

le Henry Hub

(USA) conse-

gna a 4 mesi

(NYMEX),

prezzo/MMBtu

Gas naturale Henry Hub (USA)

Futures, Contratto Continuo

# 4 (New York Mercantile

Exchange)

No No Si No

Gas Natura-

le NBP (UK)

consegna a 1

mese (ICE),

prezzo/Therm

UK Natural Gas Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (M1, In-

tercontinental Exchange, UK)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Gas Naturale

NBP (UK) con-

segna a 1 mese,

prezzo/MWh

UK Natural Gas Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (M1, In-

tercontinental Exchange, UK),

prezzo/MWh

No No Si No

Gas Naturale

NBP (UK) con-

segna a 1 mese,

prezzo/Smc

UK Natural Gas Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (M1, In-

tercontinental Exchange, UK),

prezzo/Smc

No No Si No

Gas Naturale

NBP (UK) con-

segna a 1 mese,

prezzo/ton

UK Natural Gas Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (M1, In-

tercontinental Exchange, UK),

prezzo/ton

No No Si No

Gas Natura-

le NBP (UK)

consegna a 12

mesi (ICE),

prezzo/Therm

UK Natural Gas Futures, Con-

tratto Continuo # 12 (M12, In-

tercontinental Exchange, UK)

No No Si No

Gas Natura-

le PSV (Ita-

lia) (GME),

prezzo/MWh

Gas naturale Punto di Scam-

bio Virtuale Italia, mercato del

giorno prima (GME, Gestore

Mercati Energetici)

No No Si No

Gas Naturale

PSV (Italia),

prezzo/Smc

Gas naturale Punto di Scam-

bio Virtuale Italia, mercato del

giorno prima (GME, Gestore

Mercati Energetici), prezzo/-

Smc

No No Si No

Gas Naturale

PSV (Italia),

prezzo/ton

Gas naturale Punto di Scam-

bio Virtuale Italia, mercato del

giorno prima (GME, Gestore

Mercati Energetici), prezzo/-

ton

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Gas Naturale

TTF (Olanda)

consegna a 1

mese (ICE),

prezzo/MWh

Dutch TTF Gas Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (Intercon-

tinental Exchange)

No No Si No

Gas Naturale

TTF (Olan-

da) consegna

a 1 mese,

prezzo/Smc

Dutch TTF Gas Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (Intercon-

tinental Exchange) prezzo/Smc

No No Si No

Gas Naturale

TTF (Olanda)

consegna a 1

mese, prezzo/ton

Dutch TTF Gas Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (Intercon-

tinental Exchange) prezzo/ton

No No Si No

Gas Naturale

TTF (Olanda)

consegna a 12

mesi (ICE),

prezzo/MWh

Dutch TTF Gas Futures, Con-

tratto Continuo # 12 (Inter-

continental Exchange)

No No Si No

Gas Naturale

TTF (Olanda)

consegna a 18

mesi (ICE),

prezzo/MWh

Dutch TTF Gas Futures, Con-

tratto Continuo # 18 (Inter-

continental Exchange)

No No Si No

Gas Naturale

TTF (Olanda)

consegna a 6

mesi (ICE),

prezzo/MWh

Dutch TTF Gas Futures, Con-

tratto Continuo # 6 (Intercon-

tinental Exchange)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Gas Natu-

rale TTF

NGP (EEX),

prezzo/MWh

TTF Neutral Gas Price Index

(EEX), prezzo medio pondera-

to per tutti i volumi scambiati

sui mercati EEX TTF Natural

Gas orario, infra-giornaliero,

giornaliero e del �ne settima-

na e riferiti al giorno gas di

consegna

No No Si No

Gas Natura-

le TTF NGP,

prezzo/Smc

TTF Neutral Gas Price Index

(EEX), prezzo/Sm3

No No Si No

Gas Natura-

le TTF NGP,

prezzo/ton

TTF Neutral Gas Price Index

(EEX), prezzo/ton

No No Si No

Gas Natura-

le liquefatto

JKM (Asia)

Spot (CME),

prezzo/MMBtu

Future Gas naturale liquefat-

to Japan/Korea Marker, Con-

tratto Continuo # 1 (Platts,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No

Gas Naturale

liquefatto JKM

(Asia) Spot,

prezzo/MWh

Future Gas naturale liquefat-

to Japan/Korea Marker, Con-

tratto Continuo # 1 (Platts,

Chicago Mercantile Exchange),

prezzo/MWh

No No Si No

Gas Naturale

liquefatto JKM

(Asia) Spot,

prezzo/Smc

Future Gas naturale liquefat-

to Japan/Korea Marker, Con-

tratto Continuo # 1 (Platts,

Chicago Mercantile Exchange),

prezzo/Smc

No No Si No

Gas Naturale

liquefatto JKM

(Asia) Spot,

prezzo/ton

Future Gas naturale liquefat-

to Japan/Korea Marker, Con-

tratto Continuo # 1 (Platts,

Chicago Mercantile Exchange),

prezzo/ton

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Propano liquefat-

to Spot (CME),

prezzo/Gallone

Mont Belvieu LDH Propa-

ne (OPIS) Futures, Contratto

Continuo # 1 (B01, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Propano liquefat-

to Spot, prezzo/-

ton

Mont Belvieu LDH Propa-

ne (OPIS) Futures, Contratto

Continuo # 1 (B01, Chicago

Mercantile Exchange), prezzo/-

ton

No No Si No

Propano lique-

fatto consegna a

9 mesi (CME),

prezzo/Gallone

Mont Belvieu LDH Propa-

ne (OPIS) Futures, Contratto

Continuo # 9 (B09, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Urali Spot, prez-

zo/barile

Urals Futures, Contratto Con-

tinuo # 1 (O1, Intercontinental

Exchange)

No No Si No

Urali Spot, prez-

zo/ton

Urals Futures, Contratto Con-

tinuo # 1 (O1, Intercontinental

Exchange)

No No Si No

WTI Spot

(CME)

prezzo/ton

Cushing OK WTI Futures,

Contratto Continuo # 1 (CL1,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No

WTI Spot

(CME),

prezzo/barile

Cushing OK WTI Futures,

Contratto Continuo # 1 (CL1,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No

WTI consegna a

12 mesi (CME)

prezzo/ton

Cushing OK WTI Futures,

Contratto Continuo # 12

(CL12, Chicago Mercantile

Exchange)

No No Si No

WTI consegna a

12 mesi (CME),

prezzo/barile

Cushing OK WTI Futures,

Contratto Continuo # 12

(CL12, Chicago Mercantile

Exchange)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Oli leggeri Benzina

Spot (CME),

prezzo/Gallone

RBOB Gasoline Physical Fu-

tures, Contratto Continuo #

1 (RB1, Chicago Mercantile

Exchange)

No No Si No

Benzina Spot,

prezzo/ton

RBOB Gasoline Physical Fu-

tures, Contratto Continuo #

1 (RB1, Chicago Mercantile

Exchange), prezzo/ton

No No Si No

Benzina consegna

a 24 mesi (CME),

prezzo/Gallone

RBOB Gasoline Physical Fu-

tures, Contratto Continuo #

24 (RB24, Chicago Mercantile

Exchange)

No No Si No

Oli medi e

pesanti

Gasolio Spot

(CME),

prezzo/Gallone

NY Harbor ULSD Futures,

Contratto Continuo # 1 (HO1,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No

Gasolio Spot,

prezzo/ton

NY Harbor ULSD Futures,

Contratto Continuo # 1 (HO1,

Chicago Mercantile Exchange),

prezzo/ton

No No Si No

Gasolio consegna

a 12 mesi (CME),

prezzo/Gallone

NY Harbor ULSD Futures,

Contratto Continuo # 12

(HO12, Chicago Mercantile

Exchange)

No No Si No

Carbone Carbone da coke

Cina consegna a 1

mese (DCE)

Carbone da coke Cina Con-

tratto Continuo # 1 (Dalian

Commodity Exchange)

No No Si No

Carbone da coke

Cina consegna a 9

mesi (DCE)

Carbone da coke Cina Con-

tratto Continuo # 9 (Dalian

Commodity Exchange)

No No Si No

Carbone termico

Australia Spot

(ICE)

Future Carbone termico New-

castle, Contratto Continuo #

1 (NCF1, Intercontinental Ex-

change)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Carbone termico

Europa Spot

(ICE)

Rotterdam Coal Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (ATW1,

Intercontinental Exchange)

No No Si No

Carbone termico

Europa consegna

a 5 mesi (ICE)

Rotterdam Coal Futures, Con-

tratto Continuo # 5 (ATW5,

Intercontinental Exchange)

No No Si No

Coke Cina con-

segna a 1 mese

(DCE)

Coke Cina Contratto Conti-

nuo # 1 (Dalian Commodity

Exchange)

No No Si No

Coke Cina con-

segna a 9 mesi

(DCE)

Coke Cina Contratto Conti-

nuo # 9 (Dalian Commodity

Exchange)

No No Si No

Energia elet-

trica

PUN Italia

(GME)

Prezzo Unico Nazionale energia

elettrica (Italia)

No No Si No

PUN Italia fascia

F1

Prezzo Unico Nazionale energia

elettrica fascia F1 dalle 8:00 al-

le 19:00 dal lunedì al venerdì

(Italia)

No No Si No

PUN Italia fascia

F2

Prezzo Unico Nazionale energia

elettrica fascia F2 dalle ore 7:00

alle ore 8:00, dalle ore 19:00 alle

ore 23:00 dal lunedì al venerdì

e dalle ore 7:00 alle ore 23:00 il

sabato (Italia)

No No Si No

PUN Italia fascia

F3

Prezzo Unico Nazionale ener-

gia elettrica fascia F3 dalle ore

00.00 alle ore 7.00 e dalle ore

23.00 alle ore 24.00 dal lunedì

al sabato, la domenica tutte le

ore della giornata (Italia)

No No Si No

PUN base-load

Italia consegna

a 1 trimestre

(Borsa Italiana)

Future Prezzo Unico Naziona-

le (PUN) energia elettrica base-

load, Contratto Continuo per

consegna a 1 trimestre # 1 - 3

(Borsa Italiana)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

PUN base-load

Italia consegna

a 2 trimestri

(Borsa Italiana)

Future Prezzo Unico Naziona-

le (PUN) energia elettrica base-

load, Contratto Continuo per

consegna a 2 trimestri # 4 - 6

(Borsa Italiana)

No No Si No

PUN base-load

Italia consegna

a 3 trimestri

(Borsa Italiana)

Future Prezzo Unico Naziona-

le (PUN) energia elettrica base-

load, Contratto Continuo per

consegna a 3 trimestri # 7 - 9

(Borsa Italiana)

No No Si No

PUN base-load

Italia consegna

a 4 trimestri

(Borsa Italiana)

Future Prezzo Unico Naziona-

le (PUN) energia elettrica base-

load, Contratto Continuo per

consegna a 4 trimestri # 10 �

12 (Borsa Italiana)

No No Si No

Prezzo energia

elettrica Day-

Ahead Spagna

(OMIE)

Prezzo energia elettrica per la

Spagna sul mercato Day-Ahead

(OMIE)

No No Si No

Prezzo energia

elettrica Day-

Ahead Ungheria

(HUPX)

Prezzo energia elettrica day-

ahead Ungheria (Hungarian

Power Exchange)

No No Si No

Certi�cati

CO2

Emissioni CO2,

EUA (ICE)

European Union Allowances,

certi�cato per l'emissione di 1

Ton di CO2 (Intercontinental

Exchange)

No No Si No

Tipologia �Alimentari�
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Frumento Frumento

Spot (CME),

prezzo/Bushel

Wheat Futures, Contratto

Continuo # 1 (W1, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Frumento Spot,

prezzo/ton

Wheat Futures, Contratto

Continuo # 1 (W1, Chica-

go Mercantile Exchange),

prezzo/ton

No No Si No

Frumento conse-

gna a 6 mesi

(CME), prezzo/-

Bushel

Wheat Futures, Contratto

Continuo # 6 (W6, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Soia Farina di Soia Ci-

na consegna a 1

mese (DCE)

Farina di Soia Cina Con-

tratto Continuo # 1 (Dalian

Commodity Exchange)

No No Si No

Farina di Soia Ci-

na consegna a 9

mesi (DCE)

Farina di Soia Cina Con-

tratto Continuo # 9 (Dalian

Commodity Exchange)

No No Si No

Farina di soia

Spot (CME)

Soybean Meal Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (SM1,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No

Farina di soia

consegna a 9

mesi (CME)

Soybean Meal Futures, Con-

tratto Continuo # 9 (SM9,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No

Farina soia Spot,

prezzo/ton

Soybean Meal Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (SM1,

Chicago Mercantile Exchange),

prezzo/ton

No No Si No

Semi di soia Spot

(CME), prezzo/-

Bushel

Soybean Futures, Contratto

Continuo # 1 (S1, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Semi di soia Spot,

prezzo/ton

Soybean Futures, Contratto

Continuo # 1 (S1, Chicago

Mercantile Exchange), prezzo/-

ton

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Semi di soia con-

segna a 7 mesi

(CME), prezzo/-

Bushel

Soybean Futures, Contratto

Continuo # 7 (S7, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Altri cereali Avena Spot

(CME),

prezzo/Bushel

Oats Futures, Contratto Conti-

nuo # 1 (O1, Chicago Mercan-

tile Exchange)

No No Si No

Avena Spot, prez-

zo/ton

Oats Futures, Contratto Conti-

nuo # 1 (O1, Chicago Mercan-

tile Exchange), prezzo/ton

No No Si No

Avena consegna a

3 mesi (CME),

prezzo/Bushel

Oats Futures, Contratto Conti-

nuo # 3 (O3, Chicago Mercan-

tile Exchange)

No No Si No

Mais Spot

(CME),

prezzo/Bushel

Corn Futures, Contratto Conti-

nuo # 1 (C1, Chicago Mercan-

tile Exchange)

No No Si No

Mais Spot, prez-

zo/ton

Corn Futures, Contratto Conti-

nuo # 1 (C1, Chicago Mercan-

tile Exchange), prezzo/ton

No No Si No

Mais consegna a

6 mesi (CME),

prezzo/Bushel

Corn Futures, Contratto Conti-

nuo # 6 (C6, Chicago Mercan-

tile Exchange)

No No Si No

Riso grezzo con-

segna a 3 mesi

(CME), prezzo/-

Hundredweight

Rough Rice Futures, Contrat-

to Continuo # 3 (RR3, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Riso grezzo spot

(CME), prezzo/-

Hundredweight

Rough Rice Futures, Contrat-

to Continuo # 1 (RR1, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Riso grezzo spot,

prezzo/ton

Rough Rice Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (RR1,

Chicago Mercantile Exchange),

prezzo/ton

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Coloniali Cacao Spot

(ICE)

Cocoa Futures, Contratto Con-

tinuo # 1 (C1, Intercontinental

Exchange)

No No Si No

Cacao consegna a

5 mesi (ICE)

Cocoa Futures, Contratto Con-

tinuo # 5 (C5, Intercontinental

Exchange)

No No Si No

Ca�è arabica

Spot (ICE)

Co�ee C Futures, Contratto

Continuo # 1 (KC1, Intercon-

tinental Exchange)

No No Si No

Ca�è arabica

Spot, prezzo/ton

Co�ee C Futures, Contratto

Continuo # 1 (KC1, Intercon-

tinental Exchange), prezzo/ton

No No Si No

Ca�è arabica

consegna a 6

mesi (ICE)

Co�ee C Futures, Contratto

Continuo # 6 (KC6, Intercon-

tinental Exchange)

No No Si No

Ca�è robusta

Spot (ICE)

Robusta Co�ee Future, Con-

tratto Continuo # 1 (RC1,

Intercontinental Exchange)

No No Si No

Ca�è robusta

consegna a 6

mesi (ICE)

Robusta Co�ee Future, Con-

tratto Continuo # 6 (RC6,

Intercontinental Exchange)

No No Si No

Oli e grassi Burro Spot

(CME)

Cash-settled Butter Futures,

Contratto Continuo # 1 (CB1,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No

Burro Spot, prez-

zo/ton

Cash-settled Butter Futures,

Contratto Continuo # 1 (CB1,

Chicago Mercantile Exchange),

prezzo/ton

No No Si No

Burro consegna a

6 mesi (CME)

Cash-settled Butter Futures,

Contratto Continuo # 6 (CB6,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No

Oleina di Palma

RBD Cina con-

segna a 1 mese

(DCE)

Oleina di Palma RBD Ci-

na Contratto Continuo # 1

(Dalian Commodity Exchange)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Oleina di Palma

RBD Cina con-

segna a 9 mesi

(DCE)

Oleina di Palma RBD Ci-

na Contratto Continuo # 9

(Dalian Commodity Exchange)

No No Si No

Olio canola Spot

(ICE)

Canola Futures, Contrat-

to Continuo # 1 (RS1,

Intercontinental Exchange)

No No Si No

Olio canola con-

segna a 4 mesi

(ICE)

Canola Futures, Contrat-

to Continuo # 4 (RS4,

Intercontinental Exchange)

No No Si No

Olio di Soia Ci-

na consegna a 1

mese (DCE)

Olio di Soia Cina Contratto

Continuo # 1 (Dalian Commo-

dity Exchange)

No No Si No

Olio di Soia Cina

consegna a 9 mesi

(DCE)

Olio di Soia Cina Contratto

Continuo # 9 (Dalian Commo-

dity Exchange)

No No Si No

Olio di colza Ci-

na consegna a 1

mese (ZCE)

Olio di colza Cina Contrat-

to Continuo # 1 (Zhengzhou

Commodity Exchange)

No No Si No

Olio di colza Cina

consegna a 9 mesi

(ZCE)

Olio di colza Cina Contrat-

to Continuo # 9 (Zhengzhou

Commodity Exchange)

No No Si No

Olio di palma

Spot (CME)

Crude Palm Oil Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (CPO1,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No

Olio di palma

consegna a 2

mesi (CME)

Crude Palm Oil Futures, Con-

tratto Continuo # 2 (CPO2,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No

Olio di semi di

soia Spot (CME)

Soybean Oil Futures, Contrat-

to Continuo # 1 (BO1, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Olio di semi di so-

ia Spot, prezzo/-

ton

Soybean Oil Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (BO1,

Chicago Mercantile Exchange),

prezzo/ton

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Olio di semi di so-

ia consegna a 9

mesi (CME)

Soybean Oil Futures, Contrat-

to Continuo # 9 (BO9, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Zucchero Zucchero grezzo

11 Spot (ICE)

Sugar No. 11 Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (SB1,

Intercontinental Exchange)

No No Si No

Zucchero grezzo

11 Spot, prezzo/-

ton

Sugar No. 11 Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (SB1, In-

tercontinental Exchange), prez-

zo/ton

No No Si No

Zucchero grezzo

11 consegna a 4

mesi (ICE)

Sugar No. 11 Futures, Con-

tratto Continuo # 4 (SB4,

Intercontinental Exchange)

No No Si No

Zucchero grezzo

16 Spot (ICE)

Sugar No. 16 Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (SF1,

Intercontinental Exchange)

No No Si No

Zucchero grezzo

16 Spot, prezzo/-

ton

Sugar No. 16 Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (SF1, In-

tercontinental Exchange), prez-

zo/ton

No No Si No

Zucchero grezzo

16 consegna a 5

mesi (ICE)

Sugar No. 16 Futures, Con-

tratto Continuo # 5 (SF5,

Intercontinental Exchange)

No No Si No

Zucchero ra�na-

to Spot (ICE)

White Sugar Futures, Contrat-

to Continuo # 1 (W1, London

International Financial Futures

and Options Exchange)

No No Si No

Zucchero ra�na-

to consegna a 6

mesi (ICE)

White Sugar Futures, Contrat-

to Continuo # 6 (W6, London

International Financial Futures

and Options Exchange)

No No Si No

Carni Bovini vivi Spot

(CME)

Live Cattle Futures, Contratto

Continuo # 1 (LC1, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Bovini vivi Spot,

prezzo/ton

Live Cattle Futures, Contratto

Continuo # 1 (LC1, Chicago

Mercantile Exchange), prezzo/-

ton

No No Si No

Bovini vivi con-

segna a 7 mesi

(CME)

Live Cattle Futures, Contratto

Continuo # 7 (LC7, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Suino Spot

(CME)

Lean Hog Futures, Contratto

Continuo # 1 (LC1, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Suino Spot, prez-

zo/ton

Lean Hog Futures, Contratto

Continuo # 1 (LC1, Chicago

Mercantile Exchange), prezzo/-

ton

No No Si No

Suino consegna a

5 mesi (CME)

Lean Hog Futures, Contratto

Continuo # 5 (LC5, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Altri

prodotti

alimentari

Latte Spot

(CME), prezzo/-

Hundredweight

Class III Milk Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (DA1,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No

Latte Spot, prez-

zo/ton

Class III Milk Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (DA1,

Chicago Mercantile Exchange),

prezzo/ton

No No Si No

Latte consegna a

10 mesi (CME),

prezzo/Hundred-

weight

Class III Milk Futures, Con-

tratto Continuo # 10 (DA10,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No
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Tipologia �Ferrosi�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Ferro, ferro-

leghe e ghisa

Ferrosilicio Cina

consegna a 1 me-

se (ZCE)

Ferrosilicio Cina Contratto

Continuo # 1 (Zhengzhou

Commodity Exchange)

No No Si No

Ferrosilicio Cina

consegna a 9 mesi

(ZCE)

Ferrosilicio Cina Contratto

Continuo # 9 (Zhengzhou

Commodity Exchange)

No No Si No

Minerali di ferro

Cina Spot (CME)

Iron Ore 62% Fe CFR Chi-

na (TSI) Futures, Contratto

Continuo # 1 (TIO1, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Minerali di ferro

Cina consegna a 4

mesi (CME)

Iron Ore 62% Fe CFR Chi-

na (TSI) Futures, Contratto

Continuo # 4 (TIO4, Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Molibdeno Spot

(LME)

Molybdenum, Contratto Conti-

nuo # 1 (MO, London Metal

Exchange)

No No Si No

Molibdeno conse-

gna a 15 mesi

(LME)

Molybdenum, Contratto Conti-

nuo # 15 (MO, London Metal

Exchange)

No No Si No

Silicio manganese

Cina consegna a 1

mese (ZCE)

Silicio manganese Cina Con-

tratto Continuo # 1 (Zhengz-

hou Commodity Exchange)

No No Si No

Silicio manganese

Cina consegna a 9

mesi (ZCE)

Silicio manganese Cina Con-

tratto Continuo # 9 (Zhengz-

hou Commodity Exchange)

No No Si No

Prodotti

lunghi di

acciaio

Tondini di acciaio

Spot (SHFE)

Shanghai Steel Rebar Futures,

Contratto Continuo # 1 (RB1,

Shanghai Futures Exchange)

No No Si No

Tondini di accia-

io Turchia Spot

(LME)

Future Tondinii di acciaio Tur-

chia FOB, Contratto Continuo

# 1 (Platts, London Metal

Exchange)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Tondini di acciaio

Turchia consegna

a 15 mesi (LME)

Future Tondini di acciaio Tur-

chia FOB, Contratto Continuo

# 15 (Platts, London Metal

Exchange)

No No Si No

Tondini di acciaio

consegna a 4 mesi

(SHFE)

Shanghai Steel Rebar Futures,

Contratto Continuo # 4 (RB5,

Shanghai Futures Exchange)

No No Si No

Coils di ac-

ciaio lamina-

ti a caldo

Coils a caldo Ci-

na Spot (SHFE)

Future Coils laminati a caldo,

Contratto Continuo # 1 (HC1,

Shanghai Futures Exchange)

No No Si No

Coils a caldo Ci-

na consegna a 9

mesi (SHFE)

Future Coils laminati a caldo,

Contratto Continuo # 9 (HC9,

Shanghai Futures Exchange)

No No Si No

Coils a caldo

Nord Europa

Spot (CME)

Future Coils laminati a cal-

do Nord Europa (Argus), Con-

tratto Continuo # 1 (EHR1,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No

Coils a caldo

Nord Europa

Spot (LME)

Future Coils laminati a caldo

Europa Nord Occidentale (Ar-

gus), Contratto Continuo #

1 (London Metal Exchange),

dati �no al 27 Luglio 2021

elaborazione StudiaBo

No No Si No

Coils a caldo

Nord Europa

consegna a 15

mesi (LME)

Future Coils laminati a caldo

Europa Nord Occidentale (Ar-

gus), Contratto Continuo #

15 (London Metal Exchange),

dati �no al 27 Luglio 2021

elaborazione StudiaBo

No No Si No

Coils a caldo

Nord Europa

consegna a 6

mesi (CME)

Future Coils laminati a cal-

do Nord Europa (Argus), Con-

tratto Continuo # 6 (EHR6,

Chicago Mercantile Exchange)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Coils a cal-

do USA Spot

(CME)

U.S. Midwest Domestic Hot-

Rolled Coil Steel (CRU) Index

Futures, Contratto Continuo #

1 (HR1, Chicago Mercantile

Exchange)

No No Si No

Coils a caldo

USA Spot (CME)

prezzo/ton

U.S. Midwest Domestic Hot-

Rolled Coil Steel (CRU) Index

Futures, Contratto Continuo #

1 (HR1, Chicago Mercantile

Exchange) price/tonne

No No Si No

Coils a caldo

USA consegna a

10 mesi (CME)

U.S. Midwest Domestic Hot-

Rolled Coil Steel (CRU) Index

Futures, Contratto Continuo #

10 (HR10, Chicago Mercantile

Exchange)

No No Si No

Rottami Rottami di accia-

io Turchia Spot

(LME)

Future Rottami di acciaio Tur-

chia CFR, Contratto Continuo

# 1 (Platts, London Metal

Exchange)

No No Si No

Rottami di accia-

io Turchia con-

segna a 15 mesi

(LME)

Future Rottami di acciaio Tur-

chia CFR, Contratto Continuo

# 15 (Platts, London Metal

Exchange)

No No Si No



126 StudiaBo srl

Tipologia �Non Ferrosi�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Alluminio

non legato

Alluminio Spot

(LME)

Aluminum, Contratto Conti-

nuo # 1 (AL, London Metal

Exchange)

No No Si No

Alluminio Spot

(SHFE)

Future Alluminio, Contratto

Continuo # 1 (AL, Shanghai

Futures Exchange)

No No Si No

Alluminio conse-

gna a 3 mesi

(LME)

Alluminio in pani, Contratto

Continuo consegna a 3 mesi

(London Metal Exchange)

No No Si No

Alluminio conse-

gna a 3 mesi (SH-

FE)

Future Alluminio, Contratto

Continuo # 3 (AL, Shanghai

Futures Exchange)

No No Si No

Alluminio conse-

gna a 9 mesi (SH-

FE)

Future Alluminio, Contratto

Continuo # 9 (AL, Shanghai

Futures Exchange)

No No Si No

Alluminio conse-

gna a dicembre

successivo al p.v.

(LME)

Aluminum, Contratto Conti-

nuo Dicembre dell'anno succes-

sivo a quello dell'anno in corso

(AL, London Metal Exchange)

No No Si No

Leghe di al-

luminio

Leghe alluminio

Spot (LME)

Aluminum Alloy, Contratto

Continuo # 1 (AA, London

Metal Exchange)

No No Si No

Leghe alluminio

a dicembre suc-

cessivo al p.v.

(LME)

Aluminum Alloy, Contratto

Continuo Dicembre dell'anno

successivo a quello dell'anno

in corso (AA, London Metal

Exchange)

No No Si No

Leghe alluminio

consegna a 3 mesi

(LME)

Leghe di alluminio, Contrat-

to Continuo consegna a 3 mesi

(London Metal Exchange)

No No Si No

Rame Rame Spot

(LME)

Copper, Contratto Continuo #

1 (CU, London Metal Exchan-

ge)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Rame Spot (SH-

FE)

Future Catodi di rame, Con-

tratto Continuo # 1 (CU,

Shanghai Futures Exchange)

No No Si No

Rame consegna a

3 mesi (LME)

Rame, Contratto Continuo

consegna a 3 mesi (London

Metal Exchange)

No No Si No

Rame consegna a

3 mesi (SHFE)

Future Catodi di rame, Con-

tratto Continuo # 3 (CU,

Shanghai Futures Exchange)

No No Si No

Rame consegna a

9 mesi (SHFE)

Future Catodi di rame, Con-

tratto Continuo # 9 (CU,

Shanghai Futures Exchange)

No No Si No

Rame consegna

a dicembre suc-

cessivo al p.v.

(LME)

Copper, Contratto Continuo

Dicembre dell'anno successivo

a quello dell'anno in corso (CU,

London Metal Exchange)

No No Si No

Piombo Piombo Spot

(LME)

Lead, Contratto Continuo # 1

(PB, London Metal Exchange)

No No Si No

Piombo conse-

gna a dicembre

successivo al p.v.

(LME)

Lead, Contratto Continuo Di-

cembre dell'anno successivo a

quello dell'anno in corso (PB,

London Metal Exchange)

No No Si No

Zinco Zinco Spot

(LME)

Zinc, Contratto Continuo # 1

(ZI, London Metal Exchange)

No No Si No

Zinco Spot (SH-

FE)

Future Zinco, Contratto Conti-

nuo # 1 (ZN, Shanghai Futures

Exchange)

No No Si No

Zinco consegna a

3 mesi (LME)

Zinco, Contratto Continuo con-

segna a 3 mesi (London Metal

Exchange)

No No Si No

Zinco consegna a

3 mesi (SHFE)

Future Zinco, Contratto Conti-

nuo # 3 (ZN, Shanghai Futures

Exchange)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Zinco consegna a

9 mesi (SHFE)

Future Zinco, Contratto Conti-

nuo # 9 (ZN, Shanghai Futures

Exchange)

No No Si No

Zinco consegna

a dicembre suc-

cessivo al p.v.

(LME)

Zinc, Contratto Continuo Di-

cembre dell'anno successivo a

quello dell'anno in corso (ZI,

London Metal Exchange)

No No Si No

Nichel Nichel Spot

(LME)

Nickel, Contratto Continuo # 1

(NI, London Metal Exchange)

No No Si No

Nichel Spot (SH-

FE)

Future Nichel, Contratto Con-

tinuo # 1 (NI, Shanghai Futu-

res Exchange)

No No Si No

Nichel consegna a

3 mesi (LME)

Nichel, Contratto Continuo

consegna a 3 mesi (London

Metal Exchange)

No No Si No

Nichel consegna a

3 mesi (SHFE)

Future Nichel, Contratto Con-

tinuo # 3 (NI, Shanghai Futu-

res Exchange)

No No Si No

Nichel consegna a

9 mesi (SHFE)

Future Nichel, Contratto Con-

tinuo # 9 (NI, Shanghai Futu-

res Exchange)

No No Si No

Nichel consegna

a dicembre suc-

cessivo al p.v.

(LME)

Nickel, Contratto Continuo Di-

cembre dell'anno successivo a

quello dell'anno in corso (NI,

London Metal Exchange)

No No Si No

Altri metalli Cobalto Spot

(LME)

Cobalt, Contratto Continuo #

1 (CO, London Metal Exchan-

ge)

No No Si No

Cobalto consegna

a 15 mesi (LME)

Cobalt, Contratto Continuo

# 15 (CO, London Metal

Exchange)

No No Si No

Molibdeno Spot

(LME)

Molybdenum, Contratto Conti-

nuo # 1 (MO, London Metal

Exchange)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Molibdeno Spot,

prezzo/ton

Molybdenum, Contratto Conti-

nuo # 1 (MO, London Metal

Exchange), prezzo/ton

No No Si No

Molibdeno conse-

gna a 15 mesi

(LME)

Molybdenum, Contratto Conti-

nuo # 15 (MO, London Metal

Exchange)

No No Si No

Stagno Spot

(LME)

Tin, Contratto Continuo # 1

(TN, London Metal Exchange)

No No Si No

Stagno Spot (SH-

FE)

Future Stagno, Contratto Con-

tinuo # 1 (SN, Shanghai

Futures Exchange)

No No Si No

Stagno consegna

a 15 mesi (LME)

Tin, Contratto Continuo # 15

(TN, London Metal Exchange)

No No Si No

Stagno consegna

a 9 mesi (SHFE)

Future Stagno, Contratto Con-

tinuo # 9 (SN, Shanghai

Futures Exchange)

No No Si No
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Tipologia �Preziosi�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Metalli pre-

ziosi comuni

Argento Spot

(CME), prez-

zo/Oncia

Troy

Silver Futures, Contratto Con-

tinuo # 1 (SI1, Chicago Mer-

cantile Exchange)

No No Si No

Argento Spot,

prezzo/grammo

Silver Futures, Contratto Cnti-

nuo # 1 (SI1, Chicago Mercan-

tile Exchange), prezzo/grammo

No No Si No

Argento consegna

a 6 mesi (CME),

prezzo/Oncia

Troy

Silver Futures, Contratto Con-

tinuo # 6 (SI6, Chicago Mer-

cantile Exchange)

No No Si No

Oro Spot (CME),

prezzo/Oncia

Troy

Future Oro, Contratto Conti-

nuo # 1 (OR1, Chicago Mer-

cantile Exchange), �no al 15 lu-

glio 2022 prezzo oro di fonte

London Metal Exchange

No No Si No

Oro Spot, prez-

zo/grammo

Future Oro, Contratto Conti-

nuo # 1 (OR1, Chicago Mer-

cantile Exchange), �no al 15

luglio 2022 prezzo oro di fon-

te London Metal Exchange,

prezzo/grammo

No No Si No
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Tipologia �Plastiche ed Elastomeri�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

TermoplasticheEtilene USA con-

segna a 1 mese

(CME)

Etilene Mont Belvieu OPIS

PetroChemWire (PWC) Con-

tratto Continuo # 1 (Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

Etilene USA con-

segna a 1 mese,

prezzo/ton

Etilene Mont Belvieu OPIS Pe-

troChemWire (PWC) Contrat-

to Continuo # 1 (Chicago Mer-

cantile Exchange), prezzo/ton

No No Si No

Etilene USA con-

segna a 6 mesi

(CME)

Etilene Mont Belvieu OPIS

PetroChemWire (PWC) Con-

tratto Continuo # 6 (Chicago

Mercantile Exchange)

No No Si No

LLDPE Cina

consegna a 1

mese (DCE)

Future Polietilene lineare Cina,

Contratto Continuo # 1 (LL1,

Dalian Commodity Exchange)

No No Si No

LLDPE Cina

consegna a 6

mesi (DCE)

Future Polietilene lineare Cina,

Contratto Continuo # 6 (LL6,

Dalian Commodity Exchange)

No No Si No

PVC Cina con-

segna a 1 mese

(DCE)

Future Policloruro di vinile

(PVC) Cina, Contratto Conti-

nuo # 1 (PV1, Dalian Commo-

dity Exchange)

No No Si No

PVC Cina con-

segna a 6 mesi

(DCE)

Future Policloruro di vinile

(PVC) Cina, Contratto Conti-

nuo # 6 (PV6, Dalian Commo-

dity Exchange)

No No Si No

Polipropilene Ci-

na consegna a 1

mese (DCE)

Future Polipropilene Cina,

Contratto Continuo # 1 (PP1,

Dalian Commodity Exchange)

No No Si No

Polipropilene Ci-

na consegna a 6

mesi (DCE)

Future Polipropilene Cina,

Contratto Continuo # 6 (PP6,

Dalian Commodity Exchange)

No No Si No

continua...
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Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Propilene USA

consegna a 1

mese (CME)

Propilene "Polymer grade

propylene" PetroChemWire

(PCW) Contratto Continuo

# 1 (Chicago Mercantile

Exchange)

No No Si No

Propilene USA

consegna a 1

mese, prezzo/ton

Propilene "Polymer grade

propylene" PetroChemWire

(PCW) Contratto Continuo

# 1 (Chicago Mercantile

Exchange), prezzo/ton

No No Si No

Propilene USA

consegna a 6

mesi (CME)

Propilene "Polymer grade

propylene" PetroChemWire

(PCW) Contratto Continuo

# 6 (Chicago Mercantile

Exchange)

No No Si No

Elastomeri e

Gomme

Gomma naturale

RSS3 Spot (SH-

FE)

Shanghai Natural Rubber Fu-

tures, Contratto Continuo #

1 (RU1, Shanghai Futures

Exchange)

No No Si No

Gomma naturale

RSS3 consegna a

2 mesi (SHFE)

Shanghai Natural Rubber Fu-

tures, Contratto Continuo #

2 (RU2, Shanghai Futures

Exchange)

No No Si No
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Tipologia �Legno e Carta�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Carta Pasta carta NB-

SK Europa (NO-

REXECO)

Pasta carta Kraft Sbiancata di

Conifere Nord Europa (NBSK

Europe, NOREXECO)

No No Si No

Legname Legname di co-

nifere USA Spot

(CME)

Random Length Lumber Fu-

tures, Contratto Continuo #

1 (LB1, Chicago Mercantile

Exchange)

No No Si No

Legname di co-

nifere USA Spot,

prezzo/ton

Random Length Lumber Fu-

tures, Contratto Continuo #

1 (LB1, Chicago Mercantile

Exchange), prezzo/ton

No No Si No

Legname di coni-

fere USA a 2 mesi

(CME)

Random Length Lumber Fu-

tures, Contratto Continuo #

2 (LB2, Chicago Mercantile

Exchange)

No No Si No

Prodotti in

legno

Pannelli MDF

Cina consegna a

1 mese (DCE)

Pannelli in legno MDF (Fiber-

board) Cina Contratto Conti-

nuo # 1 (Dalian Commodity

Exchange)

No No Si No

Pannelli MDF

Cina conse-

gna a 1 mese,

prezzo/ton

Pannelli in legno MDF (Fiber-

board) Cina Contratto Conti-

nuo # 1 (Dalian Commodity

Exchange), prezzo/ton

No No Si No

Pannelli MDF

Cina consegna a

9 mesi (DCE)

Pannelli in legno MDF (Fiber-

board) Cina Contratto Conti-

nuo # 9 (Dalian Commodity

Exchange)

No No Si No
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Tipologia �Chimici Organici�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Acidi Acido teraftalico

puri�cato Cina

consegna a 1

mese (ZCE)

Acido teraftalico puri�cato Ci-

na Contratto Continuo # 1

(Zhengzhou Commodity Ex-

change)

No No Si No

Acido teraftalico

puri�cato Cina

consegna a 9

mesi (ZCE)

Acido teraftalico puri�cato Ci-

na Contratto Continuo # 9

(Zhengzhou Commodity Ex-

change)

No No Si No

Alcoli Glicole Etilenico

Cina consegna a 1

mese (DCE)

Glicole Etilenico Cina Con-

tratto Continuo # 1 (Dalian

Commodity Exchange)

No No Si No

Glicole Etilenico

Cina consegna a 9

mesi (DCE)

Glicole Etilenico Cina Con-

tratto Continuo # 9 (Dalian

Commodity Exchange)

No No Si No

Metanolo Cina

consegna a 1

mese (ZCE)

Metanolo Cina Contratto Con-

tinuo # 1 (Zhengzhou Commo-

dity Exchange)

No No Si No

Metanolo Cina

consegna a 9

mesi (ZCE)

Metanolo Cina Contratto Con-

tinuo # 9 (Zhengzhou Commo-

dity Exchange)

No No Si No
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Tipologia �Chimica: Specialty�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Fertilizzanti Urea Cina con-

segna a 1 mese

(ZCE)

Urea Cina Contratto Continuo

# 1 (Zhengzhou Commodity

Exchange)

No No Si No

Urea Cina con-

segna a 9 mesi

(ZCE)

Urea Cina Contratto Continuo

# 9 (Zhengzhou Commodity

Exchange)

No No Si No
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Tipologia �Fibre Tessili�

Famiglia Descr. ridotta Descrizione estesa Bench- Range Daily Last

mark Data Price

Cotone Cotone Cina con-

segna a 1 mese

(ZCE)

Cotone Cina Contratto Conti-

nuo # 1 (Zhengzhou Commo-

dity Exchange)

No No Si No

Cotone Cina con-

segna a 9 mesi

(ZCE)

Cotone Cina Contratto Conti-

nuo # 9 (Zhengzhou Commo-

dity Exchange)

No No Si No

Cotone Spot

(ICE)

Cotton No. 2 Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (CT1,

Intercontinental Exchange)

No No Si No

Cotone Spot,

prezzo/ton

Cotton No. 2 Futures, Con-

tratto Continuo # 1 (CT1, In-

tercontinental Exchange), prez-

zo/ton

No No Si No

Cotone consegna

a 6 mesi (ICE)

Cotton No. 2 Futures, Con-

tratto Continuo # 6 (CT6,

Intercontinental Exchange)

No No Si No

Filato di cotone

Cina consegna a 1

mese (ZCE)

Filato di cotone Cina Contrat-

to Continuo # 1 (Zhengzhou

Commodity Exchange)

No No Si No

Filato di cotone

Cina consegna a 9

mesi (ZCE)

Filato di cotone Cina Contrat-

to Continuo # 9 (Zhengzhou

Commodity Exchange)

No No Si No

Lana Lana australiana

(AWEX)

Australian Wool Exchange,

Australian Wool Exchange,

Eastern Market Indicator

(AWEX-EMI)

No No Si No


