
 

 
CODICI DOGANALI INSERITI NELLE SANZIONI APPROVATE DAL GOVERNO 
DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN DATA 7.8.2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL 

20.08.2014, ED EMENDATE CON DECRETI N. 625 DEL 25.06.2015, N. 472 DEL 27 MAGGIO 2016, N. 608 
DEL 30 GIUGNO 2016 E N. 897 DEL 10 SETTEMBRE 2016, N. 897 DEL 10 SETTEMBRE 2016, N.790 DEL 
4 LUGLIO 2017. 

CATEGORIA *)***) (note ultima pagina) CODICE 
della nomenclatura delle 

merci nell’attivita’ 
economica con l’estero 
dell’Unione Doganale 

(TN VED TC) 
Ortofrutticoli freschi e secchi  
Patate, fresche o refrigerate (ad eccezione di patate da 
semina) 

0701 
(ad eccezione di 

0701100000) 
Pomodori, freschi o refrigerati  0702 00 000 
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, 
freschi o refrigerati (ad eccezione di cipolle da semina) 

0703 
(ad eccezione di 

0703101100) 
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti 
commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati 

0704 

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), 
fresche o refrigerate 

0705 

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o 
barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici 
commestibili, freschi o refrigerati 

0706 

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati 0707 00 
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati 0708 

Altri ortaggi, freschi o refrigerati 0709 
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, 
congelati 

0710 

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per 
esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, 
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad 
assicurarne temporaneamente la conservazione), ma 
non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono 
presenti 

0711 

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette 
oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati 
(ad eccezione di mais ibrido da semina) 

0712  
(ad eccezione di 

0712901100) 
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o 
spezzati (ad eccezione di piselli da semina) 

0713 
(ad eccezione di 

0713101000) 

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, 
patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di 
fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o 
essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di 
pellets; midollo della palma di sagu’ 

0714 

  



 

Ortofrutticoli freschi e secchi - SEGUE  
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o 
secche, anche sgusciate o decorticate 

0801 

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o 
decorticate 

0802 

Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o 
essiccate 

0803 

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e 
mangostani, freschi o secchi 

0804 

Agrumi, freschi o secchi 0805 
Uve, fresche o secche 0806 
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi 0807 
Mele, pere e cotogne, fresche 0808 
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), 
prugne e prugnole, fresche 

0809 

Altra frutta fresca 0810 

Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche 
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 

0811 

Frutta secca diversa da quella delle voci dal 0801 al 
0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di 
questo capitolo 

0813 

 
 
CATEGORIA *)***) (note ultima pagina) CODICI DOGANALI 

Carni fresche e lavorate  
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate 0201 

Carni di animali della specie bovina, congelate 0202 
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o 
congelate 

0203 

Carni e frattaglie, commestibili di "pollame domestico" 
galli e galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, 
fresche, refrigerate o congelate 

0207 

Carni salate, in salamoia, essiccate o affumicate  
 

Inclusi al punto 0210 ** 

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o 
di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti 

1601 00 

 
**Agli scopi dell’applicazione della presente posizione, occorre attenersi sia al 
codice TN VED TC sia alla denominazione della merce.  
 
 
Dalla disamina della lista dei codici doganali inseriti nel Decreto del Governo Russo del 
7.8.2014 sembrerebbe che tutte le carni, le preparazioni e i prodotti a base di carne siano 
oggetto del blocco ad esclusione dei prodotti cotti derivanti da tagli anatomici interi (es. 
prosciutto cotto, spalle colle, lombate…) e lo strutto. Tuttavia e’ opportuno che le aziende, 
prima di effettuare qualsiasi esportazione, verificassero direttamente con il proprio 
importatore in Russia. (Fonte Assica) 
 
  
  



 

CATEGORIA *)***) (note ultima pagina) CODICI DOGANALI 
Latte, formaggi e derivati (ad eccezione del latte 
specializzato senza lattosio e dei latticini specializzati 
senza lattosio per fini terapeutici e dietetici)** 

 

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti 

0401** 

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti 

0402** 

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi 
di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati 
o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con 
aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao 

0403** 

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di 
componenti naturali del latte, anche con aggiunta di 
zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati o non 
compresi altrove 

0404** 

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste 
da spalmare lattiere 

0405** 

Formaggi e latticini 0406** 

 
 
CATEGORIA *)***) (note ultima pagina) CODICI DOGANALI 
Alimentari diversi  (a eccezione degli additivi 
biologicamente attivi; dei complessi di vitamine e 
minerali; dei concentrati di proteine (di origine 
animale e vegetale) e loro miscele; fibre alimentari; 
additivi alimentari (anche complessi)** 

 

Altri prodotti alimentari, non contenenti grassi di latte, 
saccarosio, isoglucosio, glucosio e amido (......) 

2106 909200** 

Miscela o prodotti pronti commestibili, costituiti dai grassi 
animali o vegetali o dagli oli o dalle proprie frazioni,(......)  

2106 909804** 

Formaggini 2106 909805** 
Altri prodotti alimentari, non nominati o non compresi 
altrove 

2106 909809** 

Estratto di malto, contenente dell’estratto secco di malto 
90% mass. o di piu’ 

1901 901100** 

Altri prodotti alimentari finiti a base di farine, semolini, 
amidi, fecole o estratti di malto (......) 

1901 909100** 

Prodotti alimentari lavorati con tecnologie casearie e 
contenenti l’1,5% o più di grassi di latte. 

1901 909900** 

 
**Agli scopi dell’applicazione della presente posizione, occorre attenersi sia al 
codice TN VED TC sia alla denominazione della merce.  
  



 

CATEGORIA *)***) (note ultima pagina) CODICI DOGANALI 
Pesci e crostacei   
Pesci vivi  - ad eccezione degli avannotti di salmone 
atlantico (Salmo salar) e di trota (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss) 

0301** 

Pesci, commestibili, freschi o refrigerati (escl. filetti di 
pesce e di altra carne di pesce della voce 0304) 

0302 

Pesci, congelati, commestibili (escl. filetti di pesce e altra 
carne di pesce della voce 0304) 

0303 

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), 
freschi, refrigerati o congelati 

0304 

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

0305 

Crostacei commestibili, anche sgusciati, vivi, freschi, 
refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia, incl. 
crostacei non sgusciati, precedentemente cotti in acqua o 
al vapore, crostacei anche sgusciati affumicati, anche 
cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e 
agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti 
all’alimentazione umana 

0306 

Molluschi commestibili, anche separati dalla loro 
conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, 
salati o in salamoia, molluschi commestibili, anche 
separati dalla loro conchiglia, affumicati, anche cotti 
prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e 
agglomerati in forma di pellet, atti al consumo, atti 
all’alimentazione umana (ad eccezione di uova e girini 
(spat) di ostriche, cozze ed altri molluschi) 

0307** 

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

0308 

 
CATEGORIA *)***) (note ultima pagina) CODICI DOGANALI 
Sale, incl. il sale preparato da tavola e il sale denaturato, 
e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa 
oppure addizionati di agenti antiagglomeranti o di agenti 
che assicurano una buona fluidità; acqua di mare. 

250100 

 
**Agli scopi dell’applicazione della presente posizione, occorre attenersi sia al 
codice TN VED TC sia alla denominazione della merce.  
 
*Agli scopi dell’applicazione del presente elenco occorre attenersi esclusivamente 
al codice TN VED TC, la denominazione della merce e’ riportata per comodita’ di 
utilizzo.  
 
***Ad eccezione delle merci destinate all’alimentazione per l’infanzia 


