
ALLEGATO 23 

Elenco dei beni per il rafforzamento dell’industria ai sensi dell'art. 11a 

Per l'inclusione nell'Allegato 23 è determinante il numero di tariffa doganale e non la descrizione della merce. La designazione "ex" prima del 
numero di tariffa doganale significa che solo una parte del numero di tariffa doganale è coperta; la descrizione delle merci è quindi determinante 
per la copertura dell'Allegato 23. 

Voce di tariffa 
doganale 

Nome del prodotto 

0601 10  Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo 
0601 20  Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria 
0602 30  Rododendri e azalee, anche innestati 
0602 40  Rose, anche innestate 
0602 90  Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri 
0604 20  Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, 

freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi 
2508 40  Altre argille 
2508 70  Terre di chamotte o di dinas 
2509  Creta 
2512  Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) e altre terre silicee analoghe, con densità apparente non 

superiore ad 1, anche calcinate 
2515 12  Semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 
2515 20  Calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro 
2518 20  Dolomite calcinata o sinterizzata 
2519 10  Carbonato di magnesio naturale (magnesite) 
2520 10  Pietra da gesso; anidrite 
2521   Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento 
2522 10  Calce viva 
2522 30  Calce idraulica 
2525 20  Mica in polvere 
2526 20  Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o 

rettangolare; talco – frantumati o polverizzati 
2530 20  Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali) 
2707 30  Xilolo (xileni) 
2708 20  Coke di pece 
2712 10  Vaselina 
2712 90  Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e 

prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati 
2715   Mastici bituminosi, "cut-backs" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame 

minerale o di pece di catrame minerale – altri 
2804 10  Idrogeno 
2804 30  Azoto 
2804 40  Ossigeno 
2804 61  Silicio – contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio 
2804 80  Arsenico 
2806 10  Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) 
2806 20  Acido clorosolforico 
2811 29  Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici – altri 
2813 10  Disolfuro di carbonio 
2814 20  Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) 
2815 12  Idrossido di sodio (soda caustica) – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica) 
2818 30  Idrossido di alluminio 
2819 90  Ossidi e idrossidi di cromo – altri 
2820 10  Diossido di manganese 
2827 31  Altri cloruri – di magnesio 
2827 35  Altri cloruri – di nichel 
2828 90  Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti – altri 
2829 11  Clorati – di sodio 
2832 20  Solfiti (escl. sodio) 
2833 24  Solfati di nichel 
2833 30  Allumi 
2834 10  Nitriti 
2836 30  Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio 
2836 50  Carbonato di calcio 
2839 90  Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio – altri 
2840 30  Perossoborati (perborati) 
2841 50  Altri cromati e dicromati; perossocromati 
2841 80  Tungstati (volframati) 
2843 10  Metalli preziosi allo stato colloidale 
2843 21  Nitrato d’argento 
2843 29  Composti dell’argento – altri 
2843 30  Composti d’oro 
2847   Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea 
2901 23  Butene (butilene) e suoi isomeri 
2901 24  Buta-1,3-diene e isoprene 
2901 29  Idrocarburi aciclici – non saturi – altri 
2902 11  Cicloesano 



2902 30  Toluene 
2902 41  o-Xilene 
2902 43  p-Xilene 
2902 44  Miscele di isomeri dello xilene 
2902 50  Stirene 
2903 11  Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile) 
2903 12  Diclorometano (cloruro di metilene) 
2903 21  Cloruro di vinile (cloroetilene) 
2903 23  Tetracloroetilene (percloroetilene) 
2903 29  Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici – altri 
2903 76  Bromoclorodifluorometano (Halon-1211), bromotrifluorometano (Halon-1301) e dibromotetrafluoroetani (Halon-2402) 
2903 81  1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI) 
2903 91  Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene 
2904 10  Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici 
2904 20  Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi 
2904 31  Acido perfluorottano sulfonato, suoi sali e floruro di perfluorottano e sulfonile 
2905 13  Butan-1-olo (alcole n-butilico) 
2905 16  Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri 
2905 19  Monoalcoli saturi – altri 
2905 41  2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano) 
2905 59  Altri polialcoli – altri 
2906 13  Steroli e inositoli 
2906 19  Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici – altri 
2907 11  Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali 
2907 13  Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti 
2907 19  Monofenoli – altri 
2907 22  Idrochinone e suoi sali 
2908 11  Pentachlorphenol (ISO) 
2909 20  Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 
2909 41  2,2′-Ossidietanolo (dietilenglicole) 
2909 43  Eteri monobutilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole 
2909 49  Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri 
2910 10  Ossirano (ossido di etilene) 
2910 20  Metilossirano (ossido di propilene) 
2911   Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 
2912 12  Etanale (acetaldeide) 
2912 49  Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate – altri 
2912 60  Paraformaldeide  
2914 11  Acetone  
2914 61  Antrachinone  
2915 13  Esteri dell’acido formico 
2915 90  Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o 

nitrosi – altri 
2916 12  Esteri dell’acido acrilico 
2916 13  Acido metacrilico e suoi sali  
2916 14  Esteri dell’acido metacrilico  
2916 15  Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri 
2917 33  Ortoftalati di dinonile o di didecile 
2920 11  Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration) 
2921 22  Esametilendiammina e suoi sali 
2921 41  Anilina e suoi sali 
2922 11  Monoetanolammina e suoi sali 
2922 43  Acido antranilico e suoi sali  
2923 20  Lecitine e altri fosfoamminolipidi 
2930 40  Metionina  
2933 54  Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti 
2933 71  6-Esanolattame (epsilon-caprolattame) 
3201 90  Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati 
3202   Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per 

concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia 
3203   Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, incl. gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione 

chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti 
oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215) 
– altre 

3204 90  Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti 
organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti 
di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita 

3205   Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei 
tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 
3210, 3213 e 3215)  

3206 41  Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le 
preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)  

3206 49  Sostanze coloranti, inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali, dei tipi 
utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207, 
3208, 3209, 3210, 3213 e 3215 e i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti") – altre 

3207 10  Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili 
ex 3207 20  Ingobbi 
3207 30  Lustri liquidi e preparazioni simili 



3207 40  Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 
3208   Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; Altri 
3209   Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso; Altri 
3210 00  Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio 
3212 90  Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati 

per le preparazioni di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme 
o imballaggi per la vendita al minuto – altri 

3214   Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; Altri 
3215 11  Inchiostri da stampa – neri 
3215 19  Inchiostri da stampa – altri 
3403   Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine 

o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle 
materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o 
più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – preparazioni per il 
trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie; Altri 

3505 10  Destrina e altri amidi e fecole modificati 
3506 99  Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, 

condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg – altri 
3701 20  Pellicole a sviluppo e stampa istantanei 
3701 91  Per la fotografia a colori (policromia) 
3702 32  Altre pellicole, con emulsioni agli alogenuri d’argento 
3702 39  Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole 

fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate – altre 
3702 43  Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o 

uguale a 200 m 
3702 44  Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 105 mm e uguale o inferiore a 610 

mm 
3702 55  Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 16 mm e inferiore o uguale a 35 mm e di 

lunghezza superiore a 30 m 
3702 56  Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 35 mm 
3702 97  Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 mm 
3702 98  Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia in bianco e nero, di larghezza > 35 

mm (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili; pellicole per raggi X)  
3703 20  Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia a colori (policromia) (escl. i prodotti in rotoli, 

di larghezza > 610 mm)  
3703 90  Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia in bianco e nero (escl. i prodotti in rotoli, di 

larghezza > 610 mm)  
3705   Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole 

cinematografiche e le lastre da stampa pronte all’uso)  
3706 10  Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la 

registrazione del suono, di larghezza ≥ 35 mm  
3801 20  Grafite colloidale o semicolloidale  
3806 20  Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie)  
3807  Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni 

simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (pece di Borgogna "pece dei Vosgi", pece gialla, pece di stearina 
"catrame di stearina", pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)  

3809   Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. 
bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie 
simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee; Altri 

3810 10  Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti  
3811 21  Additivi per oli lubrificanti, preparati, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi  
3811 29  Additivi per oli lubrificanti, preparati, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi  
3811 90  Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi 

preparati per oli minerali, incl. la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni 
antidetonanti e additivi per oli lubrificanti)  

3812 20  Plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a.  
3813   Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché 

prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)  
3814   Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)  
3815   Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel, n.n.a.; Iniziatori di reazione, acceleranti 

di reazione e preparazioni catalitiche, n.n.a. (escl. acceleranti di vulcanizzazione e catalizzatori su supporti); Altri 
ex 3816   Pigiata di dolomite 
3817   Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di 

idrocarburi ciclici)  
3819   Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, 

oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi  
3820  Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per 

gli stessi scopi degli oli minerali)  
3823 13  Acidi grassi del tallolio, industriali  
3827 90  Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell’etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 3824 71 00 a 3824 78 

00)  
3824 81  Miscugli contenenti ossirano (ossido di etilene)  
3824 84  Miscugli e preparati contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) 

(clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) 
o mirex (ISO)  

3824 99  Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, incl. quelli costituiti da miscele di prodotti 
naturali, n.n.a.  

3825 90  Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. i rifiuti)  



3826  Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di 
petrolio o di minerali bituminosi  

3901 40  Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità < 0,94, in forme primarie  
3902 20  Poliisobutilene, in forme primarie  
3902 30  Copolimeri di propilene, in forme primarie  
3902 90  Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie (escl. polipropilene, poliisobutilene e copolimeri di propilene)  
3903 19  Polistirene, in forme primarie (escl. polistirene espansibile)  
3903 90  Polimeri di stirene, in forme primarie (escl. polistirene, copolimeri di stireneacrilonitrile "SAN" e copolimeri di acrilonitrile-

butadiene-stirene "ABS") 
3904 10  Poli"cloruro di vinile", in forme primarie, non miscelato con altre sostanze  
3904 50  Polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie  
3905 12  Poli"acetato di vinile", in dispersione acquosa  
3905 19  Poli"acetato di vinile", in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)  
3905 21  Copolimeri di acetato di vinile, in dispersione acquosa  
3905 29  Copolimeri di acetato di vinile, in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)  
3905 91  Copolimeri di vinile, in forme primarie (escl. copolimeri di cloruro di vinile-acetato di vinile e altri copolimeri di cloruro di vinile e 

copolimeri di acetato di vinile)  
3906 10  Poli"metacrilato di metile", in forme primarie  
3906 90  Polimeri acrilici, in forme primarie (escl. poli"metacrilato di metile") 
3907 21  Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i prodotti della sottovoce 3002 10)  
3907 40  Policarbonati, in forme primarie  
3907 70  Acido polilattico, in forme primarie  
3907 91  Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli"etilene tereftalato" e 

acido polilattico)  
3908   Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12, in forme primarie; Altri 
3909 20  Resine melamminiche, in forme primarie  
3909 39  Resine amminiche, in forme primarie (escl. resine ureiche, resine di tiourea, resine melamminiche e MDI)  
3909 40  Resine fenoliche, in forme primarie  
3909 50  Poliuretani, in forme primarie  
3912 11  Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie  
3912 90  Cellulosa e suoi derivati chimici, n.n.a., in forme primarie (escl. acetati di cellulosa, nitrati di cellulosa ed eteri di cellulosa)  
3915 20  Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene  
3917 10  Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche  
3917 23  Tubi rigidi di polimeri di cloruro di vinile  
3917 31  Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa 
3917 32  Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori  
3917 33  Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori  
3920 20  Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né 

parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o 
rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918) 

3920 61  Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di policarbonati non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né 
parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o 
rettangolare (escl. di poli"metacrilato di metile", nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918) 

3920 69  Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né 
parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di 
policarbonati, polietilene tereftalato e altri poliesteri non saturi, nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti 
della voce 3918) 

3920 73  Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di acetati di cellulosa non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né 
parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o 
rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)  

3920 91  Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di pol"butirrale di vinile" non alveolare, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, 
né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o 
rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)  

3921 19  Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente 
tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, di poliuretani e di cellulosa rigenerata, 
autoadesivi, rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o 
l’odontoiatria della sottovoce 3006 10 30) 

3922 90  Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da 
bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)  

3925 20  Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche  
4002 11  Lattice di gomma butadiene-stirene "SBR"; lattice di gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR" 
4002 20  Gomma butadiene "BR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri  
4002 31  Gomma isobutene-isoprene "butile" "IIR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri  
4002 39  Gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri  
4002 41  Lattice di gomma cloroprene "clorobutadiene" "CR" 
4002 51  Lattice di gomma acrilonitrile-butadiene "NBR" 
4002 80  Mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato 

"factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri  
4002 91  Gomma sintetica e fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. gomma butadiene-stirene "SBR", gomma 

butadiene-stirene carbossilato "XSBR", gomma butadiene "BR", gomma isobutene-isoprene "butile" "IIR", gomma isobutene-
isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", gomma cloroprene "clorobutadiene" "CR", gomma acrilonitrile-butadiene "NBR", gomma 
isoprene "IR" e gomma etilene-propilene-diene non coniugato "EPDM") 

4002 99  Gomma sintetica e fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. lattice, nonché gomma butadiene-stirene 
"SBR", gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR", gomma butadiene "BR", gomma isobutene-isoprene "butile" "IIR", 
gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", gomma cloroprene "clorobutadiene" "CR", gomma acrilonitrile-butadiene 
"NBR", gomma isoprene "IR" e gomma etilene-propilene-diene non coniugato "EPDM") 

4005   Gomma non vulcanizzata, addizionata di nerofumo o di silice, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; Altri 
4006 10  Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture  



4008 21  Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare  
4009 12  Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con 

accessori  
4009 41  Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti 

associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori  
4010 31  Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 60 

cm ma ≤ 180 cm 
4010 33  Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 180 

cm ma ≤ 240 cm  
4010 35  Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 

150 cm  
4010 36  Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 150 cm ma ≤ 

198 cm  
4010 39  Cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (escl. cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una 

circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 240 cm e cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza 
esterna > 60 cm ma ≤ 198 cm)  

4012 11  Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (incl. di tipo "break" e auto da corsa)  
4012 13  Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei  
4012 19  Pneumatici rigenerati, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autoveicoli di tipo "break", auto da corsa, 

autobus, autocarri e veicoli aerei)  
4012 20  Pneumatici usati, di gomma  
4016 93  Giunti, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)  
4407 19  Legno di conifere, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di 

spessore > 6 mm (escl. Di pino "Pinus spp.", di abete "Abies spp." e abete rosso "Picea spp.") 
4407 92  Legno di faggio "Fagus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture 

di testa, di spessore > 6 mm  
4407 94  Legno di ciliegio "Prunus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con 

giunture di testa, di spessore > 6 mm  
4407 97  Legno di pioppo e pioppo tremulo "Populus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o 

incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm  
4407 99  Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 

6 mm (escl. legno tropicale, legno di conifere, di quercia "Quercus spp.", di faggio "Fagus spp.", di acero "Acer spp.", di ciliegio 
"Prunus spp.", di frassino "Fraxinus spp.", di betulla "Betula spp.", di pioppo e pioppo tremulo "Populus spp.") 

4408 10  Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per 
legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, 
assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm 

4411 13  Pannelli di fibre di legno a media densità "MDF", di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm 
4411 94  Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 

0,5 g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità "MDF"; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di 
pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di 
fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)  

4412 31  Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno 
tropicale (escl. fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)  

4412 33 Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno 
tropicale (escl. fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)  

4412 9 Legno stratificato ad anima a pannello, listellata o lamellata 
4416   Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, incl. il legname da bottaio  
4418 40  Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)  
4418 30  Pali e travi, di legno 
4418 79  Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)  
4503 10  Turaccioli di ogni genere, di sughero naturale, incl. gli sbozzi con spigoli arrotondati  
4504 10  Quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma, cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce nonché cilindri pieni, incl. dischi, di sughero 

agglomerato  
4701   Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente  
4703 19  Paste chimiche di legno, gregge, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)  
4703 21  Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)  
4703 29  Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per 

dissoluzione)  
4704 11  Paste chimiche di legno, gregge, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)  
4704 21  Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)  
4704 29  Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)  
4705   Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico  
4706 30  Paste di materie fibrose cellulosiche di bambù  
4706 92  Paste di materie fibrose cellulosiche, chimiche (escl. quelle di bambù, di legno, di linters di cotone nonché quelle ottenute da 

carta o da cartone riciclati [avanzi o rifiuti])  
4707 10  Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) di carta o cartone Kraft non sbiancati o carta o cartone ondulati  
4707 30  Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche, p. es. 

giornali, periodici e stampati simili  
4802 20  Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all’elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli 

o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato  
4802 40  Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata  
4802 58  Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone 

per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza 
fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è 
costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a.  

4802 61  Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per 
schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è 
costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.  

4804 11  Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, non sbiancati  



4804 19  Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancati e i 
prodotti delle voci 4802 e 4803)  

4804 21  Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non sbiancata, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. i 
prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)  

4804 29  Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancata e i 
prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)  

4804 31  Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o 
rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 (escl. carta e cartone 
per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)  

4804 39  Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un 
lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti 
"Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)  

4804 41  Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o 
rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (escl. carta 
e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)  

4804 42  Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un 
lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in 
pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. 
carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 
4808)  

4804 49  Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un 
lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (escl. non sbiancati, con 
imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con 
procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle 
voci 4802, 4803 o 4808)  

4804 52  Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un 
lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in pasta, in cui 
> 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone 
per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)  

4804 59  Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un 
lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m2 (escl. non sbiancati o con imbianchimento 
uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento 
chimico, carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 
4803 o 4808)  

4805 24  Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura 
> 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 

4805 25  Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura 
> 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 

4805 40  Carta da filtro e cartone da filtro, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 
36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato  

4805 91  Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato 
misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2, n.n.a.  

4805 92  Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato 
misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2, n.n.a.  

4806 10  Carta e cartone all’acido solforico (pergamena vegetale), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o 
rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato  

4806 20  Carta impermeabile ai grassi (greaseproof), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un 
lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato  

4806 30  Carta da lucido, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro 
misura > 15 cm a foglio spiegato  

4806 40  Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o 
rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta e cartone all’acido solforico 
[pergamena vegetale], carta impermeabile ai grassi [greaseproof] e carta da lucido)  

4807   Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche 
rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e 
l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato  

4808 90  Carta e cartone, increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma 
quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta Kraft per sacchi di 
grande capacità o altra carta Kraft e i prodotti della voce 4803)  

4809 20  Carta detta "autocopiante", anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un 
lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta carbone e carta simile)  

4810 13  Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento 
meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al 
caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli di qualunque formato  

4810 19  Carta o cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento 
meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al 
caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in fogli di forma quadrata o rettangolare in cui un lato 
misura > 435 mm oppure in cui un lato misura ≤ 435 mm e l’altro lato misura > 297 mm  

ex 4810 22  Carta patinata leggera, detta "L.W.C.", dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, di peso totale ≤ 72 
g/m2, peso del rivestimento ≤ 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui ≥ 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre 
ottenute con procedimento meccanico, patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche su entrambe le facce, in rotoli o in 
fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato  

4810 31  Carta e cartone Kraft, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da 
fibre di legno ottenute con procedimento chimico, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le 
facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, di peso > 150 g/m2 (escl. tipi utilizzati per la 
scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici)  

4810 39  Carta o cartone Kraft, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma 
quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici; carta e 
cartone con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno 
ottenute con procedimento chimico)  



4810 92  Carta o cartone a più strati, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di 
forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici 
nonché carta e cartone Kraft)  

4810 99  Carta e cartone, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, anche 
colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato 
(escl. carta e cartone utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, carta e cartone Kraft, carta e cartone a più 
strati nonché carte e cartoni altrimenti patinati o spalmati)  

4811 10  Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato  
4811 51  Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di 

materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, sbiancati, di peso > 150 g/m2 (escl. 
carta e cartone adesivi)  

4811 59  Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di 
materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. sbiancati e di peso > 150 g/m2 

nonché carta e cartone adesivi)  
4811 60  Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in fogli di forma quadrata o 

rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803, 4809 o 4818)  
4811 90  Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, 

decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 
4803, 4809, 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811 10 a 4811 60)  

4814 90  Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul 
diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)  

4819 20  Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato  
4822 10  Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti, per 

avvolgere filati tessili  
ex 4823 20  Carta da filtro e cartone da filtro, in strisce o in rotoli di larghezza ≤ 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun 

lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliati in forme non quadrate o rettangolari  
ex 4823 40  Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi, in bobine di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma 

quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliata in dischi  
4823 70  Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta, n.n.a.  
4906  Piani e disegni di architetti, d’ingegneri e altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a 

mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei 
disegni o dei testi di cui sopra  

5105 39  Peli fini cardati o pettinati (escl. lana e peli di capra del Kashmir (cashmere))  
5105 40  Peli grossolani, cardati o pettinati  
5106 10  Filati di lana cardata, contenenti almeno 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)  
5106 20  Filati prevalentemente di lana cardata, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)  
5107 20  Filati prevalentemente di lana pettinata, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di lana (escl. condizionati per la vendita al 

minuto)  
5112 11  Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso non superiore a 200 g/m2 (escl. tessuti 

per usi tecnici della voce 5911)  
5112 19  Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso superiore a 200 g/m2 
5205 21  Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo non inferiore a 714,29 

decitex (non inferiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  
5205 28  Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex 

(superiore a nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  
5205 41  Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di 

filati semplici non inferiore a 714,29 decitex (non superiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la 
vendita al minuto)  

5206 42  Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di 
cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a nm 14, ma 
non superiore a nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  

5209 11  Tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi  
5211 19  Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre 

sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, non imbianchiti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto 
d’armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)  

5211 51  Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre 
sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, stampati  

5211 59  Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre 
sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d’armatura non 
supera 4, nonché ad armatura a tela)  

5308 20  Filati di canapa  
5402 63  Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati 

condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)  
5403 33  Filati di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità 

nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  
5403 42  Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire, filati 

ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)  
5404 12  Monofilamenti di polipropilene di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. elastomeri)  
5404 19  Monofilamenti sintetici di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. di elastomeri e di 

polipropilene)  
5404 90  Lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm  
5407 30  Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 o più decitex e il cui diametro massimo non è 

superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di 
incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura  

5501 90  Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55 (escl. acrilici o modacrilici, di poliesteri, di polipropilene, di nylon o 
di altre poliammidi)  

5502 10  Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di acetato  
5503 19  Fibre di nylon o di altre poliammidi in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di aramidi)  
5503 40  Fibre di polipropilene non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura  
5504 90  Fibre artificiali in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di viscosa)  



5506 40  Fibre di poliesteri in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura  
5507   Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura  
5512 21  Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o 

imbianchiti  
5512 99  Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o 

stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)  
5516 44  Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, misti principalmente o 

unicamente con cotone, stampati  
5516 94  Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, diversi dai misti 

principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici o artificiali, stampati  
5601 29  Ovatte di materie tessili e loro manufatti (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini 

per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze 
farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, 
spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)  

5601 30  Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili  
ex 5604 90  Filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia 

plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)  
5605   Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 

5405, di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti 
mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di 
articoli di passamaneria)  

5607 41  Spago per legare, di polietilene o di polipropilene  
5801 27  Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della 

voce 5806)  
5803  Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806)  
5806 40  Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza non superiore a 30 cm  
5901 10  Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per 

usi simili  
5905  Rivestimenti murali di materie tessili  
5908   Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle, a 

incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera 
come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)  

5910   Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o 
stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore inferiore a 3 mm, purché di lunghezza 
indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o 
fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)  

5911 10  Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella 
fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, 
per il ricoprimento dei subbi  

5911 31  Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per 
es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso inferiore a 650 g/m2 

5911 32  Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per 
es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso uguale o superiore a 650 g/m2 

5911 40  Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli di capelli  
6001 99  Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili o artificiali e stoffe dette a peli lunghi) 
6003 40  Stoffe a maglia di larghezza non superiore a 30 cm, di fibre artificiali (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri 

o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili, stoffe a 
maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria della 
sottovoce 3006 10 30)  

ex 6005 36  Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, gregge o 
imbianchite (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli 
lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)  

ex 6005 44  Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, stampate 
(escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a 
ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)  

6006 10  Stoffe a maglia, di larghezza superiore a 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai 
per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette 
a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o 
stratificate)  

6309   Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di 
qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o 
confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi)  

6802 92  Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 
6802 10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l’illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; 
blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)  

6804 23  Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. 
quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc., speciali 
per trapani dentari)  

6806 10  Lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate fra loro, in massa, fogli o rotoli  
6806 90  Miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lana di loppa, di scorie, di 

roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argilla espansa, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; lavori di 
calcestruzzo, di amianto, di amianto-cemento, di cellulosacemento o simili, miscele e altri lavori di amianto o a base di amianto; 
prodotti ceramici)  

6807 10  Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile, in rotoli  
6807 90  Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile (escl. i prodotti in rotoli)  
6809 19  Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente 

rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico)  
6810 91  Elementi prefabbricati per l’edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati  
6811 81  Lastre di cellulosa-cemento o simili, ondulate, non contenenti asbesto  
6811 82  Lastre, pannelli, piastrelle, tegole e articoli simili, di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre ondulate)  



6811 89  Lavori di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre anche ondulate, pannelli, tegole e simili) 
6813 89  Guarnizioni di frizione, per esempio piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine per frizioni e simili, a base di 

sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. contenenti amianto e guarnizioni per 
freni)  

6814 90  Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di protezione di mica e 
loro lenti; mica in forma di ornamenti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su 
supporto)  

6901   Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, per es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili  
6904 10  Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902)  
6905   Tegole; Elementi di camini, condotti del fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l’edilizia (escl. 

prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, pezzi ceramici da costruzione refrattari, tubi e altri pezzi per canalizzazioni 
o per usi simili e tegole) 

6906   Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti 
ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi 
elettrotecnici)  

6907 22  Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d’acqua, in peso, superiore 
a 0,5 % ma non superiore a 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura)  

6907 40  Ceramica di finitura  
6909 90  Trogoli, tinozze e recipienti simili per l’economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio, di 

ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa)  
7002 20  Barre e bacchette di vetro, non lavorate  
7002 31  Tubi di quarzo o di altra silice fusi, non lavorati  
7002 32  Tubi di vetro con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C, non 

lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C)  
7002 39  Tubi di vetro, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa 

tra 0 °C e 300 °C o quelli di quarzo o di altra silice fusi)  
7003 30  Profilati di vetro, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati  
7004 20  Vetro tirato o soffiato, in fogli, colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma 

non altrimenti lavorato  
7005 10  Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, con strato assorbente, riflettente o non 

riflettente, ma non altrimenti lavorato (escl. vetro armato)  
7005 30  Vetro flottato e vetro levigato e smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, 

riflettente o non riflettente, armato, ma non altrimenti lavorato  
7007 11  Vetri temperati di sicurezza, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli 

spaziali, navi o altri veicoli  
7007 29  Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro (escl. quelli di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in 

autoveicoli, veicoli aerei, navi e altri veicoli; vetri isolanti a pareti multiple)  
7011 10  Ampolle e involucri tubolari, incl. lampadine e tubi, aperti, e loro parti di vetro, senza guarnizioni, per l’illuminazione elettrica  
7202 92  Ferro-vanadio  
7207 12  Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non 

quadrata" e la cui larghezza è ≥ al doppio dello spessore  
7208 25  Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non 

placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm, decapati, senza motivi in rilievo  
7208 90  Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo e ulteriormente trattati, ma non placcati né 

rivestiti  
7209 25  Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, 

non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 3 mm 
7209 28  Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, 

non placcati né rivestiti, di spessore < 0,5 mm 
7210 90  Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti (escl. 

stagnati, piombati, zincati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo o rivestiti di alluminio, dipinti, verniciati o 
rivestiti di materie plastiche)  

7211 13  Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, 
non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore ≥ 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, 
comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali" 

7211 14  Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di 
spessore ≥ 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali") 

7211 29  Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né 
rivestiti, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio  

7212 10  Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati  
7212 60  Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati  
7213 20  Vergella o bordione di acciai non legati automatici, laminati a caldo (escl. quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi 

ottenuti durante la laminazione)  
7213 99  Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo (escl. quelli di sezione circolare con diametro < 14 mm, 

vergella o bordione di acciai automatici, e quelli aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la 
laminazione)  

7215 50  Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai automatici)  
7216 10  Profilati a U, a I o a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm 
7216 22  Profilati a T di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm  
7216 33  Profilati a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza ≥ 80 mm  
7216 69  Profilati di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (escl. quelli ottenuti da lamiere profilate)  
7218 91  Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare  
7219 24  Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore 

< 3 mm  
7222 30  Barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, o fucinate, o altrimenti 

ottenute a caldo e ulteriormente trattate 
7224 10  Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti 

ottenuti per colata continua)  
7225 19  Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza ≥ 600 mm, a grani non orientati  



7225 30  Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, 
arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici") 

7225 99  Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo e 
ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici") 

7226 91  Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi 
o acciai al silicio detti "magnetici") 

7228 30  Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, semplicemente laminati o estrusi a caldo (escl. prodotti di acciai 
rapidi e di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione laminati a caldo)  

7228 60  Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenuti o rifiniti a freddo e ulteriormente trattati o rifiniti a caldo e 
ulteriormente trattati, n.n.a. (escl. quelli di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, i semiprodotti, i prodotti laminati piatti e 
vergella o bordione di acciai inossidabili laminati a caldo)  

7228 70  Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.  
7228 80  Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati  
7229 90  Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre e profilati e fili di acciai silico-manganese)  
7301 20  Profilati, ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio  
7304 24  Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili 
7305 39  Tubi di sezione trasversale circolare e con un diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati (escl. prodotti saldati 

longitudinalmente o dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l’estrazione del petrolio o del gas)  
7306 50  Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione 

trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e 
gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas)  

7307 22  Gomiti, curve e manicotti, filettati 
7309   Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro 

o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo 
7314 12  Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile  
7318 24  Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio  
7320 20  Molle a elica, di ferro o di acciaio (escl. molle a spirale piana, molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole 

e ammortizzatori della sezione 17)  
7322 90  Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o 

condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ferro o acciaio  
7324 29  Vasche da bagno di lamiera di acciaio  
7407 10  Barre e profilati di rame raffinato 
7408 11  Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima > 6 mm  
7408 19  Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima ≤ 6 mm 
7409 11  Lamiere e nastri, di rame raffinato, arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per 

l’elettricità)  
7409 19  Lamiere e nastri, di rame raffinato, non arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per 

l’elettricità)  
7409 40  Lamiere e lastre di leghe a base di rame-nichel "cupronichel" o di rame-nichel-zinco "argentone", di spessore > 0,15 mm (escl. 

lamiere e lastre stirate, nonché nastri isolati per l’elettricità)  
7411 29  Tubi di leghe di rame (escl. di leghe a base di rame-zinco "ottone", di rame-nichel "cupronichel" e di rame-nichel-zinco 

"argentone") 
7415 21  Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla), di rame  
7505 11  Barre, profilati e fili, di nichel non legato, n.n.a. (escl. articoli isolati per l’elettricità)  
7505 21  Fili di nichel non legato (escl. articoli isolati per l’elettricità)  
7506 10  Lamiere, nastri e fogli di nichel non legato (escl. lamiere e nastri stirati)  
7507 11  Tubi di nichel non legato  
7508 90  Lavori di nichel 
7605 19  Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614, fili 

isolati per l’elettricità nonché corde per strumenti musicali) 
7605 29  Fili di leghe di alluminio, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614, fili 

isolati per l’elettricità, corde per strumenti musicali)  
7606 92  Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm (non di forma quadrata o rettangolare)  
7607 20  Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (non compreso il supporto) ≤ 0,2 mm (escl. fogli per l’impressione a 

caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)  
7611   Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di 

capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori 
appositamente costruiti e attrezzati per uno o più modi di trasporto)  

7612 90  Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, incl. astucci tubolari rigidi, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. 
quelli per gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, n.n.a.  

7613  Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti 
7616 10  Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, 

rondelle e oggetti simili 
7804 11  Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - fogli e nastri di spessore (non compreso 

il supporto) non superiore a 0,2 mm 
7804 19  Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - altro 
7905   Lamiere, fogli e nastri, di zinco  
8001 20  Leghe di stagno greggio  
8003   Barre, profilati e fili, di stagno 
8007   Oggetti di stagno 
8101 10  Polveri di tungsteno  
8102 97  Cascami e avanzi di molibdeno (escl. ceneri e residui contenenti molibdeno)  
8105 90  Oggetti di cobalto 
8109 31  Cascami e avanzi di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso 
8109 39  Cascami e avanzi di zirconio – altri 
8109 91  Lavori di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso 
8109 99  Lavori di zirconio – altri 
8202 20  Lame di seghe a nastro, di metalli comuni  
8207 60  Utensili per alesare o scanalare 



8208   Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione dei metalli  
8301 20  Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni  
8301 70  Chiavi presentate isolatamente 
8302 30  Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli 
8307 10  Tubi flessibili di ferro o di acciaio, anche con i loro accessori  
8309 90  Tappi, incl. tappi a passo di vite e tappi versatori, coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli 

e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni (escl. tappi a corona)  
8402 12  Caldaie a tubi d’acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t 
8402 19  Altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste 
8402 20  Caldaie dette "ad acqua surriscaldata" 
8402 90  Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre 

contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" – parti 
8404 10  Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403, p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e 

recuperatori di gas  
8404 20  Condensatori per macchine a vapore  
8404 90  Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con 

procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori – parti 
8405 90  Parti di generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, 

n.n.a.  
8406 90  Turbine a vapore – parti 
8412 10  Propulsori a reazione diversi dai turboreattori 
8412 21  Motori – a movimento rettilineo (cilindri) 
8412 29  Motori idraulici – altri 
8412 39  Motori pneumatici – altri 
8414 90  Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con 

ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta di gas, anche filtranti – parti 
8415 83  Altre macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a 

modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente – senza 
attrezzatura frigorifera 

8416 10  Bruciatori a combustibili liquidi  
8416 20  Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili solidi polverizzati o a gas, incl. i bruciatori misti  
8416 30  Focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri 

e dispositivi simili (escl. bruciatori)  
8416 90  Parti di bruciatori per l’alimentazione di focolari quali focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro 

dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili 
8417 20  Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, non elettrici  
8419 19  Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e 

caldaie per riscaldamento centralizzato)  
8420 99  Parti di calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine – altri 
8421 19  Centrifughe, incl. gli idroestrattori centrifughi – altri 
8421 91  Parti di centrifughe, incl. idroestrattori centrifughi 
8424 89  Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la 

fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati 
8424 90  Parti di apparecchi meccanici della sottovoce 8424 89 40 
8425 11  Paranchi a motore elettrico 
8426 12  Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers" 
8426 99  Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-

elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru – altri 
8428 20  Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici 
8428 32  Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a benna 
8428 33  Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a nastro o a cinghia 
8428 90  Altre macchine e apparecchi 
8429 19  Apripista (bulldozers, angledozers) – altri 
8429 59  Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici – altri 
8430 10  Battipali e macchine per l’estrazione dei pali 
8430 39  Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie – altre 
8439 10  Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche 
8439 30  Macchine e apparecchi per la finitura della carta o del cartone 
8440 90  Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli – parti 
8441 30  Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo 
8442 40  Parti di macchine, apparecchi e materiale 
8443 13  altre macchine e apparecchi per la stampa in offset 
8443 15  Macchine e apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine e apparecchi flessografici) 
8443 16  Macchine e apparecchi per la stampa, flessografici 
8443 17  Macchine e apparecchi, per la stampa, eliografici 
8443 91  Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 
8444   Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali 
8448 11  Ratiere (meccanismi d’armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i 

cartoni dopo le perforazioni 
8448 19  Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 – altri 
8448 33  Fusi e loro alette, anelli e cursori 
8448 42  Pettini, licci e quadri di licci 
8448 49  Parti e accessori di telai per tessitura o delle loro macchine e apparecchi ausiliari – altri 
8448 51  Platine, aghi e oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie 
8451 10  Macchine per pulire a secco 
8451 29  Macchine per asciugare – altre 
8451 30  Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio 



8451 90  Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare 
(comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di 
materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come 
linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti 

8453 10  Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli 
8453 80  Altre macchine e apparecchi 
8453 90  Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la 

riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire – parti 
8454 10  Convertitori 
8459 10  Unità di lavorazione con guida di scorrimento 
8459 70  Filettatrici o maschiatrici 
8461 20  Macchine per limare o per sbozzare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet  
8461 30  Macchine per brocciare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet  
8461 40  Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi 
8461 90  Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare 

e altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove – altre 
8465 20  Centri di lavorazione 
8465 93  Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare 
8465 94  Macchine per curvare o montare 
8466 10  Portautensili e filiere a scatto automatico 
8466 92  Altre parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 

compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su 
macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie – per macchine della voce 8464 

8472 10  Duplicatori 
8472 30  Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la 

corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli 
8473 21  Parti e accessori di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29 
8474 10  Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare 
8474 39  Macchine e apparecchi per mescolare o impastare – altri 
8474 80  Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le 

pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare 
i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine 
formatrici in sabbia per fonderia – altre macchine e apparecchi 

8475 21  Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati 
8475 29  Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – altre 
8475 90  Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che 

comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – parti 
8477 40  Formatrici sotto vuoto e altre termoformatrici 
8477 51  Per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d’aria 
8479 10  Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l’edilizia o lavori analoghi 
8479 30  Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi 

per il trattamento del legno o del sughero 
8479 50  Robot industriali, non nominati né compresi altrove 
8479 90  Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 – parti 
8480 20  Piastre di fondo per forme 
8480 30  Modelli per forme 
8480 60  Forme per materie minerali 
8481 10  Valvole di riduzione della pressione 
8481 20  Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche 
8481 40  Valvole di troppo pieno o di sicurezza 
8482 20  Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici 
8482 91  Sfere, cilindri, rulli e aghi 
8482 99  Altre parti 
8484   Guarnizioni metalloplastiche; Giunti di tenuta stagna meccanici; Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni 

di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici – altre 
8501 33  Altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua, diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kW 

e inferiore o uguale a 375 kW 
8501 62  Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o 

uguale a 375 kVA 
8501 63  Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 375 kVA e inferiore o 

uguale a 750 kVA 
8501 64  Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 750 kVA 
8502 31  Gruppi elettrogeni a energia eolica  
8502 39  Altri gruppi elettrogeni – altri 
8502 40  Convertitori rotanti elettrici 
8504 33  Trasformatori di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA 
8504 34  Trasformatori di potenza superiore a 500 kVA 
8505 20  Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici 
8506 90  Pile e batterie di pile elettriche – parti 
8507 30  Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare – al nichel-cadmio  
8514 31  Forni a fascio di elettroni 
8525 50  Apparecchi trasmittenti 
8530 90  Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando 

per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 
8608) – parti 

8532 10  Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva ≥ 0,5 kvar (condensatori di 
potenza)  

8533 29  Altre resistenze fisse – altre 
8535 30  Sezionatori e interruttori 



8535 90  Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici 
(per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, 
prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V – altri 

8539 41  Lampade ad arco  
8540 20  Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo 
8540 60  Altri tubi catodici 
8540 79  Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi a onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati 

mediante griglia – altri 
8540 81  Tubi per ricezione e tubi per amplificazione 
8540 89  Altre lampade, tubi e valvole – altri 
8540 91  Parti di tubi catodici 
8540 99  Altre parti 
8543 10  Acceleratori di particelle 
8547 90  Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) 

annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro 
raccordi, di metalli comuni, isolati internamente – altri 

ex 8602 90  Locomotive e locotrattori, ad accumulatori elettrici 
8604   Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri 

attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l’allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine) 
8606 92  Altri carri per il trasporto di merci su rotaie – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili) 
8701 21  Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o 

semidiesel) 
8701 22  Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da 

motore elettrico come i motori per la propulsione 
8701 23  Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori 

per la propulsione 
8701 24  Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione 
8701 30  Trattori a cingoli (escl. motocoltivatori)  
8704 10  Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale 
8704 22  Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t 
8704 32  Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t 
8705 20  Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione  
8705 30  Autopompe antincendio 
8705 90  Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro 

attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarriofficina, 
autovetture radiologiche) – altri 

8709 90  Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli 
aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti – parti 

8716 20  Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli 
8716 39  Altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci – altri 
9010 10  Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o 

per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica 
9015 40  Strumenti e apparecchi di fotogrammetria 
9015 80  Altri strumenti e apparecchi 
9015 90  Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, 

meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri – parti e accessori 
9029 10  Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili 
9031 20  Banchi di prova 
9032 81  Altri strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici – idraulici o pneumatici – altri 
9401 10  Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei  
9401 20  Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli  
9403 30  Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici 
9406 10  Costruzioni prefabbricate di legno 
9406 90  Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate – altre 
9606 30  Dischetti per bottoni e altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni 
9608 91  Pennini da scrivere e punte per pennini 
9612 20  Di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per 

macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e altre macchine". 
 


