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Elenco 
della Confederazione Svizzera  
Fa fede soltanto il testo francese del presente elenco  
 

Parte I   
Numero 
della tariffa1 

 Denominazione della merce  Aliquota 
del dazio 

     

0201.     Carni e frattaglie commestibili degli animali nominati nei numeri 
da 0101 a 0104, fresche, refrigerate o congelate: 

 Fr. per q, 
peso lordo*) 

ex 20   –  carne di giovenca, di toro, di vacca e di bue: 
    fresca 

  
35.— 

     

ex 0204.01     Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: 
selvaggina da pelo o da penna 

  
30.— 

     

0206.     Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati dei 
volatili), salate o in salamoia, essiccate o affumicate: 

  

10   –  prosciutto di maiale  75.— 
20   –  altre  75.— 

     

0301.     Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:   
  –  di acqua dolce:   

10   –  –  trote  15.— 
12   –  –  altri, interi o tagliati, eccettuati i filetti  3.— 
14   –  –  filetti  5.— 
20   –  pesci di mare, interi o tagliati, compresi i filetti  –.50 

     

0302.     Pesci, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, 
in recipienti di: 

  

10   –  più di 3 kg  2.— 
ex 10       salmone affumicato  2.— 

     

0303.     Crostacei, molluschi e testacei (anche separati dalla loro conchiglia 
o dal loro guscio), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, 
secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente 
cotti in acqua: 

  

ex 10   –  mitili:   
       freschi  10.— 

40  –  altri (astaci, aragoste, granchi di mare, ecc.):   
      seppie  5.— 

      altri  70.— 
     

0402.     Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:   
10   –  latte secco  50.— 

  NB. ad 0402.10. Vedi in fine del presente elenco.    
* Vedi l’osservazione generale in fine del presente elenco.  
  

 RU 1959 1888 
1  SR 632.10 allegato 
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0404.    

  
Formaggi e latticini: 

 Fr. per q,  
peso lordo 

ex 10   –  formaggi di pasta molle:   
      Danablu  25.— 
      Roquefort  25.— 
      Brie, Camembert, Reblochon, Pont-l’Evêque  30.— 
      Gorgonzola  25.— 
      Crescenza, Italico, Mascarpone, Mozzarella, Ricotta Romana, 

    Robiola, Stracchino 
  

30.— 
  –  formaggi di pasta dura o semidura:   

ex 22   –  –  altri:   
          Saint-Paulin (Port-Salut)  50.— 
          Cantal  60.— 
          Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Fontina 

        della Valle d’Aosta, Grana, Pecorino (Pecorino Romano, 
        FioreSardo, altro Pecorino), Provolone 

  
 

25.— 
          Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio  50.— 
  NB. ad ex 0404.10 ed ex 0404.22. Vedi in fine del presente elenco.   

     

0405.     Uova di volatili domestici o selvatici e tuorli d’uova, freschi, 
conservati, essiccati o zuccherati: 

  

10.     –  uova in guscio  15.— 
     

0503.     Crini e cascami di crini, anche in strati con o senza supporto 
di altre materie: 

  

ex 30  –  in trecce, arricciati, in forma di lastre da imbottitura o fissati 
    su un supporto di altre materie: 

  

      in trecce  75.— 
     

0513.     Spugne naturali:   
10   –  gregge o preparate  35.— 

     

0601.     Bulbi, tuberi, tubercoli, radici tuberose, zampe e rizomi, 
a riposo vegetativo, in vegetazione o in fiore: 

  

10   –  con piote, anche in tini o in vasi, esclusi i tulipani  20.— 
  –  altri:   

20  –  –  con boccioli o fiori  80.— 
30  –  –  senza boccioli nè fiori  45.— 

     

0602.     Altre piante e radici vive, comprese le glabe e gli innesti:   
  –  glabe e innesti, senza radici:   

10   –  –  portainnesti per la vite  –.20 
12   –  –  altri  –.20 

  –  piantoni (ricavati da semi o da moltiplicazione vegetativa), 
    di vegetali d’utilità: 

  

20   –  –  arbusti silvestri e legni portainnesti standardizzati, di alberi 
        fruttiferi 

  
–.20 

22   –  –  altri  –.20 
30  –  rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici  –.20 

  –  altre piante, radici e piantoni:   
  –  –  con radici nude:   
  –  –  –  vegetali da ornamento:   

40  –  –  –  –  piante di rose, innestate  20.— 
42  –  –  –  –  altri vegetali da ornamento  18.— 
44  –  –  –  piante di alberi fruttiferi e di arbusti da bacche o coccole, 

            innestate 
  

20.— 
  –  –  –  altri:   

50  –  –  –  –  di un’altezza sino a 60 cm (non cimati) e di uno spessore 
                sino a 12 mm (misurato al colletto) 

  
15.— 
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52  –  –  –  –  di un’altezza di più di 60 cm (non cimati) o di uno 
                spessore di più di 12 mm (misurato al colletto) 

  
18.— 

  –  –  con piote, anche in tini o in vasi:   
60  –  –  –  azalee, ortensie, primule  20.— 
62  –  –  –  erica  15.— 
64  –  –  –  fenice, kentia, cocco, areca, cycas, (cicadee), palme nane 

            (chamerops), pandanee e altre palme 
  

15.— 
66  –  –  –  altri  15.— 

     

0603.     Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, 
disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: 

  

  –  freschi:   
10  –  –  importati dal 1° maggio al 25 ottobre:   

          garofani  100.— 
          altri  150.— 
  –  –  importati dal 26 ottobre al 30 aprile:   

22  –  –  –  altri  40.— 
     

0604.     Fogliame, foglie, ramoscelli ed altre parti di piante, erbe, muschi e 
licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, 
tinti, impregnati o altrimenti preparati, esclusi i fiori e i boccioli del 
numero 0603: 

  

10  –  freschi o semplicemente desseccati  –.50 
40  –  imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati  100.— 

     

0701.     Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:   
10  –  funghi commestibili selvatici, compresi i tartufi; 

    funghi coltivati 
  

10.— 
22  –  pomodori  5.— 
30  –  cipolle commestibili, scalogni, ag  4.50 
32  –  cipolline da semina  –.20 
50  –  asparagi  10.— 
52  –  carciofi, melanzane, peperoni, broccoli:   

      peperoni  16.— 
      altri  18.— 

60  –  cicorie di coltura forzata  10.— 
70  –  insalate cappuccio, lattughe e altre insalate a foglie  10.— 
72  –  spinaci  10.— 
74  –  cavolfiori e cavoli di Bruxelles  10.— 
76  –  cavoli rossi, cavoli bianchi, cavoli di Milano  3.— 
80  –  fagioli, piselli, fave e altri legumi a baccello  10.— 
82  –  porri, sedano, erba cipollina, prezzemolo  10.— 
84  –  carote, rape, barbabietole da insalata (bietole rosse)  4.20 
90  –  altri  10.— 

     

0702.01   Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati, in recipienti di:   
  più di 5 kg  42.— 
      5 kg o meno  55.— 

     

0703.01   Ortaggi e piante mangerecce presentati nell’acqua salata, solforata 
o con aggiunta d’altre sostanze che servono ad assicurare provviso-
riamente la loro conservazione, ma non specialmente preparati per il 
consumo immediato 

  
 
 

10.— 
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0704.     Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, 
anche tagliati a pezzi o a fette, oppure triturati o polverizzati, 
ma non altrimenti preparati: 

  

  –  non mescolati, in recipienti di:   
10  –  –  più di 5 kg  20.— 
12  –  –  5 kg o meno  40.— 

     

0705.     Legumi a baccello, secchi, sgranellati, anche sbucciati o rotti:   
  –  in grani intieri, non lavorati:   

10  –  –  fagioli  –.90 
  Nota concernente il capitolo 8. Vedi in fine del presente elenco.   

     

0801.     Datteri, banane, ananassi, manghi, mangostane, pere dette avocato, 
guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di anacardo o acagiù, 
freschi o secchi, con o senza guscio: 

  

10  –  datteri  15.— 
     

0802.     Agrumi, freschi o secchi:   
10  –  arance, mandarini e clementine  12.— 
20  –  limoni  4.— 

ex 30  –  pompelmi (grape-fruits) e altri:   
      pompelmi (grape-fruits)  3.— 

     

0804.     Uve, fresche o secche:   
  –  fresche:   

10  –  –  da tavola  18.— 
     

0805.     Frutta a guscio (diverse da quelle del numero 0801), fresche 
o secche, anche sgusciate o sbucciate: 

  

10  –  mandorle  12.— 
20  –  nocciuole, noci ordinarie  12.— 
30  –  castagne  7.— 
40  –  altre  14.— 

     

0806.     Mele, pere e cotogne, fresche:   
  –  altre:   

20  –  –  alla rinfusa o in imballaggio aperto  2.— 
22  –  –  in altro imballaggio  5.— 

     

0807.     Frutta a nocciolo, fresche:   
  –  albicocche:   

10  –  –  alla rinfusa o in imballaggio aperto  3.— 
12  –  –  in altro imballaggio  5.— 

  –  pesche:   
20  –  –  alla rinfusa o in imballaggio aperto  4.— 
22  –  –  in altro imballaggio  15.— 

  –  susine e prugne:   
30  –  –  alla rinfusa o in imballaggio aperto  3.— 
32  –  –  in altro imballaggio  10.— 
40  –  ciliege  3.— 

     

0808.     Bacche fresche:   
10  –  fragole  3.— 
20  –  lamponi, ribes a grappoli  5.— 
30  –  altre  5.— 

     
     
     
     



Elenco della Confederazione Svizzera 

5 

0.632.211.2 

Numero 
della tariffa 

 Denominazione della merce  Aliquota 
del dazio 

     

    Fr. per q, 
peso lordo 

     

0809.01  Altre frutta fresche:   
  meloni  10.— 
  altre  5.— 

     

0810.01  Frutta, cotte o no, allo stato congelato, senza aggiunta di zucchero  45.— 
     

0811.01  Frutta presentate nell’acqua salata, solforata o con aggiunta di altre 
sostanze che servono ad assicurare temporaneamente la loro conser-
vazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato: 

  

  arance  14.— 
  altre  10.— 

     

0813.01  Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate 
nell’acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze che 
servono ad assicurare temporaneamente la loro conservazione, 
oppure essiccate 

  
 
 

3.— 
     

ex 0909.01  Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, 
di carvi e di ginepro: 

  

      semi di carvi  1.50 
      semi di badiana e di ginepro  10.— 

     

1001.     Frumento e grano segalato:   
12  –  denaturati  –.60 

     

1006.     Riso:   
10  –  non lavorato  –.60 
12  –  pilato, anche brillato; briciolame di riso, non denaturato  4.50 

     

1101.     Farine di cereali:   
  –  non denaturate:   
  –  –  in recipienti di più di 5 kg:   

14  –  –  –  di riso  5.50 
     

1108.     Amidi e fecole; inulina:   
  –  mediante la prova d’impiego per usi tecnici:   

ex 50  –  –  altri:   
          amidi di patate, di sago e di tapioca, greggi  1.— 

ex 50  –  destinati ad altri usi:   
      amido di riso, greggio  6.— 

     

1203.     Semi, spore e frutti da semina:   
10  –  semi di erbe da prato; semi di trifoglio e di erba medica  –.50 
20  –  altre sementi  –.50 

     

ex 1205.01  Radici di cicoria, fresche o seccate, anche tagliate, non tostate:   
  radici di cicoria, seccate  1.— 

     

1207.     Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie adoperate 
principalmente in profumeria, in medicina o per usi insetticidi, 
antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o 
polverizzati: 

  

ex 10  –  interi, non lavorati: 
    achillea «moschata» (iva), cardo santo (benedetto), 
    foglie di menta, fiori di sambuco, issopo, centaurea minore, 
    radici di genziana e salvia sclarea 

  
 
 

1.50 
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ex 20  –  sminuzzati o lavorati meccanicamente in qualsiasi altro modo: 
    achillea «moschata» (iva), cardo santo (benedetto),  
    foglie di menta, fiori di sambuco, issopo, centaurea minore, 
    radici di genziana e salvia sclarea 

  
 
 

15.— 
     

1210.     Barbabietole foraggere, rutabaghe, radici foraggere; fieno, erba 
medica, lupinella, trifoglio, cavoli foraggeri, lupini, vecce e altri 
prodotti simili da foraggio: 

  

  –  fieno:   
10  –  –  intero  –.20 
12  –  –  trinciato (tritume) o macinato  –.20 
20  –  altri  –.20 

     

1303.     Succhi ed estratti vegetali; pectina, agar-agar e altre mucillaggini 
e densificanti naturali estratti dai vegetali: 

  

  –  succhi ed estratti vegetali:   
ex 20  –  –  altri:   

          succo di liquirizia; manna  15.— 
  –  pectina; agar-agar e altre mucillaggini e densificanti vegetali 

    naturali: 
  

ex 50  –  –  altri:   
          estratto puro di alga rossa (furcellaria fastigiata, una specie 

        di agar-agar) contenente più del 18 per cento di ceneri 
  

30.— 
     

1504.01  Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:   
  per l’alimentazione umana, greggi o raffinati, come pure quelli 

conformi alla Ph. H. V 
  

15.— 
  altri  1.— 

     

1507.     Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, purificati o raffinati:   
  –  per l’alimentazione umana:   
  –  –  olio d’oliva, in recipienti di:   

20  –  –  –  più di 10 kg  15.— 
22  –  –  –  10 kg o meno  15.— 

  NB. ad 1507.20/22. Vedi in fine del presente elenco.   
     

1508.     Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, 
densificati (standolizzati) o altrimenti modificati: 

  

ex 20  –  altri:   
      olio di lino densificato (standolizzato)  40.— 

     

1601.     Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:   
10  –  coppa, cotechini, mortadelle, salami, zamponi; prosciutto in 

    vesciche e noce di prosciutto 
  

100.— 
20  –  altri  105.— 

     

1602.     Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:   
10  –  a base di fegato (fegato d’oca, ecc.)  120.— 
20  –  prosciutto in scatole  65.— 

     

1604.     Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale 
e i suoi succedanei: 

  

  –  preparazioni e conserve di pesci:   
  –  –  altre, in recipienti di:   

ex 20  –  –  –  più di 3 kg:   
              altre (diverse dalle sardine, dal tonno, dalle costardelle  

            e dal salmone) 
  

2.— 
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ex 22  –  –  –  3 kg o meno:   
              salmone in scatole  10.— 
              altre (diverse dalle sardine, dal tonno, dalle costardelle  

            e dal salmone) 
  

20.— 
     

ex 1605.01  Crostacei, molluschi e testacei, preparati o conservati:   
  granchiolini di mare (crevettes)  50.— 
  mitili  30.— 

     

1702.     Altri zuccheri; sciroppi; miele artificiale, anche mescolato 
con miele naturale; zuccheri e melasse caramellati: 

  

  –  altri:   
ex 22  –  –  allo stato di sciroppo:   

          glucosio  12.— 
     

1704.01  Prodotti a base di zucchero senza cacao  100.— 
ex      sugo di liquirizia non zuccherato, aromatizzato o presentato in 

pastiglie, bastoncini, ecc 
  

15.— 
     

1803.01  Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassati  50.— 
     

ex 1804.01  Grasso di cacao (burro di cacao) e olio di cacao:   
  grasso di cacao  5.— 

     

1805.01  Cacao in polvere, non zuccherato  50.— 
     

1806.01  Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao  50.— 
     

1903.01  Paste alimentari  25.— 
     

1907.     Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria comune, 
senza aggiunta di zucchero, di miele, di uova, di materie grasse, 
di formaggio o di frutta: 

  

10  –  non in imballaggi di vendita  5.— 
20  –  in imballaggi di vendita di ogni genere  40.— 

ex 20      pane croccante (Knäckebrot)  35.— 
     

1908.     Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, 
anche con aggiunta di cacao in qualsiasi proporzione: 

  

10  –  non zuccherati, senza cacao nè cioccolata  55.— 
20  –  altri  110.— 

     

2001.     Legumi, ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati 
nell’aceto o nell’acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o 
zucchero: 

  

ex 10  –  più di 5 kg:   
      legumi, ortaggi e piante mangerecce  50.— 
  –  5 kg o meno:   

ex 12      legumi, ortaggi e piante mangerecce  50.— 
     

2002.     Legumi, ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati 
senza aceto nè acido acetico: 

  

  –  pomodori, in recipienti di:   
10  –  –  più di 5 kg  15.— 
12  –  –  5 kg o meno  25.— 

  –  altri, in recipienti di:   
30  –  –  più di 5 kg  42.— 
32  –  –  5 kg o meno  55.— 

     

2003.01  Frutta allo stato congelato, con aggiunta di zucchero  55.— 
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ex 2004.01  Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante confettate 
con zucchero (sgocciolate, diacciate, cristallizzate): 

  

  scorza di frutta meridionali (di arance, limoni, mandarini, 
bergamotte, ecc.); marroni 

  
45.— 

     

2006.     Frutta diversamente preparate o conservate, con o senza aggiunta di 
zucchero o di alcole: 

  

20  –  altre  55.— 
     

2007.     Succhi di frutta (compresi i mosti di uve) o di ortaggi, 
non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta 
di zucchero: 

  

  –  succo di uva o di frutta a granelli (sidro dolce), anche impregnato 
    di acido carbonico (gassificato): 

  

  –  –  non concentrato:   
ex 10  –  –  –  in fusti:   

              succo di uva, completamente chiarificato e conservato, come 
            pure il sugo di frutta a granelli (sidro dolce) 

  
30.— 

30  –  succhi di legumi  38.— 
  –  altri:   

ex 40  –  –  non zuccherati:   
          succo di limone, greggio (anche stabilizzato): 

        succo di limone chiarificato, per usi tecnici 
  

–.30 
ex 50  –  –  zuccherati:   

          in bottiglie di vetro d’una capienza di 2 dl o meno  50.— 
     

2103.01  Farina di senapa e senapa preparata  50.— 
  NB. ad 2103. Vedi in fine del presente elenco.   

     

2107.     Preparazioni alimentari, non nominate nè comprese altrove:   
ex 20  –  altre:   

      gelati commestibili (creme sorbettate e simili)  110.— 
     

2201.     Acque, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:   
10  –  acque minerali, naturali o artificiali, e acque gassose  5.— 

     

ex 2202.01  Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali 
aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, eccettuati i succhi 
di frutti e di legumi del numero 2007: 

  

  limonate, acque gassose aromatizzate  10.— 
     

2203.     Birre:   
10  –  in carri serbatoi o in fusti:   

      in carri serbatoi o in fusti d’una capienza superiore a 2 hl  15.— 
      in fusti d’una capienza di 2 hl o meno  9.— 

12      in bottiglie, scatole e recipienti simili  20.— 
     

2205.     Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati all’alcole 
(comprese le mistelle): 

  

  –  vini naturali:   
  –  –  in fusti:   
  –  –  –  con un titolo alcolico sino a 13°:   

10  –  –  –  –  rossi  34.— 
12  –  –  –  –  bianchi  34.— 

  –  –  –  con un titolo alcolico superiore a 13°:   
20  –  –  –  –  rossi  42.— 
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22  –  –  –  –  bianchi  46.— 
  NB. ad 2205.10 e 2205.20 Vedi in fine del presente elenco.   
  –  –  in bottiglie  50.— 
  NB. ad 2205.10, 12, 20, 22 e 2205.30. Vedi in fine del presente 

elenco. 
  

  –  vini dolci, specialità e mistelle:   
ex 40  –  –  in fusti:   

          Aleatico, Malvasia, Marsala, Moscatello, Vernaccia, Vino Santo  30.— 
ex 50  –  –  in bottiglie:   

          Aleatico, Malvasia, Marsala, Moscatello, Vernaccia, Vino Santo  35.— 
  NB. ad ex 2205.40 ed ex 2205.50. Vedi in fine del presente elenco.   

60  –  vini spumanti  130.— 
     

2206.01  Vermut e altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante 
o con altre sostanze aromatizzanti: 

  

  con un titolo alcolico sino a 18°  30.— 
  con un titolo alcolico superiore a 18°  50.— 
  NB. ad 2206.01. Vedi in fine del presente elenco.   

     

2209.     Alcole etilico non denaturato, di 80 gradi o meno; acquaviti, 
liquori e altre bevande spiritose; preparazioni alcoliche composte 
(dette «estratti concentrati»), per la fabbricazione di bevande: 

  

  –  acquaviti, come il cognac, l’armagnac e altre acquaviti di vino, 
    il rum, l’arac, le acquaviti di frutta a granelli, il kirsch, il whisky, 
    ecc.: 

  

ex 20 
 

–  –  in fusti:  
per grado e per q, 

peso lordo 

          acquavite di vino  –.40 
          whisky e gin  –.80 

30  –  –  in bottiglie:  per q, peso lordo 

          acquavite di vino  50.— 
          whisky e gin  80.— 
          altre  100.— 

40  –  liquori e altre bevande spiritose zuccherate, 
    anche aromatizzate 

  
75.— 

     

2306.     Prodotti vegetali del genere di quelli impiegati per il nutrimento 
degli animali, non nominati nè compresi altrove: 

  

20  –  altri  –.20 
     

2503.01  Zolfo d’ogni genere, eccettuato lo zolfo sublimato, 
lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale 

  
–.20 

     

ex 2511.01  Solfato di bario naturale (baritina): carbonato di bario naturale 
(whiterite), anche calcinato, eccettuato l’ossido di bario puro: 

  

  solfato di bario naturale (baritina)  –.20 
2513.     Pietra pomice, smeriglio, corindone naturale e altri abrasivi naturali, 

anche arrostiti o calcinati: 
  

10  –  pietra pomice  1.— 
ex 10      sabbia e ghiaia di pietra pomice, naturali  –.03 

     

2515.     Marmi, travertini, marmi belgi (écaussines) e altre pietre calcaree 
da taglio o da costruzione d’una densità apparente superiore o pari 
a 2,5 e alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente fatti a pezzi 
medianto segamento: 

  

08  –  lastre sino a 18 cm di spessore, segate su tutte le facce  4.— 
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  –  altre pietre da taglio o da costruzione:   
10  –  –  in blocchi d’uno spessore superiore a 18 cm  –.30 
20  –  –  in lastre d’uno spessore superiore a 6, fino a 18 cm  1.50 
30  –  –  in lastre di 6 cm di spessore o meno  2.— 

     

2516.     Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio 
o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente fatti a pezzi 
mediante segamento: 

  

08.     –  lastre sino a 18 cm di spessore, segate su tutte le facce  4.— 
  –  altre pietre da taglio o da costruzione:   
  –  –  granito, gneiss, porfido, sienite e pietre dure affini:   

10  –  –  –  in blocchi d’uno spessore superiore a 18 cm  –.30 
20  –  –  –  in lastre d’uno spessore superiore a 6, fino a 18 cm  1.50 

ex 20              di pietra di Solnhofen, gregge, semplicemente spaccate  –.50 
30  –  –  –  in lastre di 6 cm di spessore o meno  2.— 

ex 30              di pietra di Solnhofen, gregge, semplicemente spaccate  –.50 
  –  –  altri:   

40  –  –  –  in blocchi d’uno spessore superiore a 18 cm  –.30 
50  –  –  –  in lastre d’uno spessore superiore a 6, fino a 18 cm  1.50 
60  –  –  –  in lastre di 6 cm di spessore o meno  2.— 

     

2517.     Selce; pietre frantumate, macadam e tarmacadam, sassi e ghiaie 
generalmente impiegati per massicciate stradali o ferrovie, o per 
calcestruzzo; ciottoli; granuli, scaglie e polveri di pietre dei numeri 
2515 e 2516: 

 

ex 20  –  frantumati:   
      ghiaia di lava  –.03 

     

ex 2518.01  Dolomia, greggia, sgrossata o semplicemente fatta a pezzi mediante 
segamento; dolomia anche arrostita o calcinata; pigiata di dolomia 
(pisé): 

  

  dolomia, frantumata o macinata, anche levigata, sinterizzata 
o calcinata 

  
–.10 

     

2519.     Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, 
eccettuato l’ossido di magnesio puro: 

  

ex 20  –  calcinato o macinato:   
      magnesite pesante e magnesite caustica  –.50 

     

2520.     Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o con aggiunta di 
piccole quantità di acceleranti o ritardanti di presa, eccettuati i gessi 
specialmente preparati per l’odontoiatria: 

  

20  –  calcinati o macinati  1.20 
     

2524.01  Amianto (asbesto)  –.05 
     

2531.01  Feldspato; leucite; nefelina e nefelina sienite; fluorina  –.03 
     

2532.     Materie minerali non nominate nè comprese altrove; rottami 
e cocci di ceramiche: 

  

ex 20  –  pozzolane, terra di Santorino, trass e leganti naturali simili, 
    impiegati per la produzione di malte idrauliche, anche pestate 
    o macinate: 

  

      trass  –.03 
     

2716.01  Mescolanze bituminose a base d’asfalto o di bitume naturale, 
di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame 
minerale (mastici bituminosi, bitumi fluidati, «cutbacks», ecc.) 

  
 

4.— 
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2802.     Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale:   
10  –  zolfo sublimato  –.30 

     

2804.     Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:   
ex 10  –  altri metalloidi non nominati altrove:   

      silicio metallico  6.— 
     

2827.     Ossidi di piombo:   
ex 10  –  protossido di piombo (litargirio) e biossido di piombo:   

      protossido di piombo (litargirio)  3.— 
     

2838.     Solfati e allumi; persolfati:   
30  –  solfato di rame (vetriolo di rame)  8.— 

     

2840.     Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:   
  –  fosfati di sodio:   

ex 12  –  –  altri fosfati di sodio:   
          tripolifosfato di sodio e pirofosfato di sodio neutro  5.— 

     

ex 2852.01  Sali e altri composti inorganici o organici del torio, dell’uranio e dei 
metalli delle terre rare (compresi quelli dell’ittrio e dello scandio), 
anche mescolati tra di loro: 

  

  ossido di cerio  10.— 
     

2856.     Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.):   
10  –  carburo di silicio (carborundo)  6.— 

     

2916.     Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi con 
funzioni ossigenate semplici o complesse; loro anidridi, alogenuri, 
perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosati: 

  

ex 22  –  sali dell’acido tartarico (tartrati e bitartrati):   
       bitartrato di potassio (tartaro purificato, cremore di tartaro)  4.— 

     

2919.01  Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati 
alogenati, solfonati, nitrati, nitrosati 

  
4.50 

     

3005.     Altri preparati e articoli farmaceutici:   
  –  legature sterili per suture chirurgiche:   
  –  –  catgut:   

12  –  –  –  presentato allo stato secco  4000.— 
     

3201.     Estratti concianti di origine vegetale:   
10  –  estratto di legno di castagno   9.— 

ex 20  –  altri:   
      estratto di sommacco  –.30 

     

3203.01  Prodotti concianti sintetici, anche misti con prodotti concianti 
naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, 
pancreatici, batterici, ecc.) 

  
 

6.— 
     

3205.01  Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici 
del genere di quelli impiegati come «luminofori»; prodotti dei tipi 
detti «agenti per la sbianca o il candeggio ottico», fissabili su fibre; 
indaco naturale 

  
 
 

20.— 
     

3207.     Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli 
impiegati come «luminofori»: 

  

ex 20  –  altri pigmenti bianchi:   
      a base di solfuro di zinco (litopone)  2.— 

ex 30  –  altri pigmenti:   
      blu di Parigi, oltremare  6.— 
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ex 3208.01  Pigmenti, prodotti opacizzanti e colori, preparati, composizioni 
vetrificabili, lucidi liquidi e preparati affini, per la ceramica, la 
smalteria o la vetreria; ingobbi; fritte di vetro e altro vetro sotto 
forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi: 

  

  composizioni vetrificabili e fritte di vetro e altri vetri sotto forma 
di polvere, di granuli, lamelle o fiocchi 

  
5.— 

     

3209.     Vernici; pitture all’acqua, pigmenti all’acqua preparati del genere 
di quelli impiegati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti 
macinati all’olio, all’essenza di trementina, in una vernice o in altre 
sostanze, del genere di quelli serventi alla fabbricazione di pitture; 
fogli per la marchiatura al ferro (carta pastello); tinture presentate 
in forme e imballaggi per la vendita a minuto: 

  

10  –  vernici, anche con aggiunta di coloranti di ogni genere, inspessite 
    o no 

  
55.— 

  –  colori all’olio, anche con aggiunta di diluenti (essenza 
    di trementina, ecc.) e di essiccativi: 

  

ex 20  –  –  bianchi:   
          cerussa, bianco di zinco e bianco perla, macinati (impastati)  20.— 

22  –  –  altri colori all’olio  40.— 
     

3210.01  Colori per la pittura artistica, l’insegnamento, la pittura delle 
insegne, colori per modificare le sfumature, o per il divertimento, 
in tubetti, barattolini, bottigliette, ciotoline e presentazioni simili, 
anche in pastiglie; detti colori in assortimenti contenenti o no 
pennelli, sfumini, ciotoline o altri accessori 

  
 
 
 

50.— 
     

3211.01  Essiccativi preparati  40.— 
     

3212.     Mastici e spalmi, compresi i mastici e i cementi di resina:   
20  –  altri, allo stato solido o in pasta  30.— 

     

3213.     Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o per disegnare 
e altri inchiostri: 

  

  –  inchiostri da stampa:   
12  –  –  bianchi o colorati  40.— 

     

3301.     Oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti, e resinoidi:   
ex 10  –  oli di agrumi, di anice, di anice stellato (badiana), di assenzio, 

    di canfora, di cannella, di cardi, di citronella, di garofano, 
    di geranio, di ginepro, di lavanda, di legno di cabriuva, di legno 
    di cedro, di legno di rosa, di lemongrass, di menta piperita, 
    di palmarosa, di pasciulì, di petit-grain, di rosmarino, di ruta, 
    di sassafrasso, di spigo, di vétiver: 

  

      oli di agrumi  10.— 
     

3402.     Prodotti organici tensioattivi; preparati tensioattivi e preparati 
per fare il bucato contenenti o no sapone: 

  

10  –  solfoleati  12.— 
  –  altri, in recipienti di:   

20  –  –  più di 5 kg  17.— 
     

3403.     Preparati di lubrificanti consistenti in mescolanze di oli o di grassi 
d’ogni specie o in mescolanze a base di questi oli o grassi, non 
contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di 
schisti: 

  

ex 10 
ex 12  grassi minerali lubrificanti 

 
9.— 
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3501.     Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:   
20  –  colle di caseina  22.— 

     

3503.01  Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati in forma 
quadrata o rettangolare, anche lavorati alla superficie o colorati) 
e loro derivati; colle di ossa, di pelli, di nervi, di tendini, e simili, 
e colle di pesci; ittiocolla solida 

  
 
 

20.— 
     

ex 3505.01  Destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d’amido 
o di fecola: 

  

  destrine, colle d’amido o di fecola  8.— 
     

3506.     Colle preparate, non nominate nè comprese altrove; prodotti d’ogni 
specie usati come colle, condizionati per la vendita a minuto come 
colle, in recipienti pesanti 1 kg o meno: 

  

20  –  colle di qualsiasi specie, in recipienti di 1 kg o meno  40.— 
     

3603.01  Micce; cordoni esplosivi  60.— 
     

3604.01  Inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori  90.— 
     

3701.     Lastre fotografiche e pellicole piane sensibilizzate, di materie 
diverse dalla carta, dal cartone o dal tessuto, non impressionate: 

  

10  –  di vetro  40.— 
20  –  di altre materie  60.— 

     

3702.     Pellicole sensibilizzate in rotoli, non impressionate, perforate o no:   
10  –  non perforate  60.— 

  –  perforate, d’una lunghezza di:   
20  –  –  più di 40 m  60.— 
22  –  –  40 m o meno  60.— 

     

3703.01  Carte, cartoncini e tessuti sensibilizzati, non impressionati 
o impressionati, ma non sviluppati 

  
100.— 

ex      – carte sensibilizzate, non impressionate, non stampate  50.— 
     

3811.01  Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, antiroditori, 
antiparassitari e simili, presentati come preparati o in forme 
o imballaggi per la vendita a minuto o approntati sotto forma 
di articoli come nastri, stoppini e candele solforati e carte 
moschicide: 

  

  –  preparazioni per la protezione delle piante a base di zolfo 
    o di composti cuprici 

  
10.— 

      altri  20.— 
     

3812.01  Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la morden-
zatura del genere di quelli impiegati nell’industria tessile, 
nell’industria della carta, nell’industria del cuoio e nelle industrie 
affini 

  
 
 

10.— 
     

3901.     Prodotti di condensazione, di policondensazione o di poliaddizione, 
modificati o no, anche polimerizzati, lineari o no (fenoplasti, 
amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, 
siliconi, ecc.): 

  

  –  liquidi o solidi, in pezzi, polvere o preparazioni per foggiare; 
    cascami e rottami: 

  

12  –  –  amminoplasti  12.— 
ex 18  –  –  –  altri:   

              poliammidi  3.— 
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  –  emulsioni e soluzioni:   
22  –  –  amminoplasti  12.— 

ex 30  –  blocchi e lastre:   
      lastre di materie plastiche stratificate, con superficie decorativa 

    d’un sol colore o multicolore 
  

30.— 
  –  fogli sottili:   

40  –  –  non lavorati, o semplicemente goffrati senza colori  80.— 
42  –  altri  110.— 

    

3902.     Prodotti di polimerizzazione e di copolimerizzazione (polietileni, 
polietiline tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di 
polivinile, acetato di polivinile, cloracetato di polivinile e altri derivati 
polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di 
cumarone-indene, ecc.): 

 

  –  liquidi o solidi, in pezzi, polvere o preparazione per foggiare; 
    cascami e rottami: 

  

10  –  –  resine poliviniliche  13.— 
12  –  –  resine poliacriliche, poliacrilonitriliche, polimetacriliche  13.— 

ex 14  –  –  altri:   
          polistirolo  3.— 
  –  emulsioni e soluzioni:   

20  –  –  resine poliviniliche  13.— 
22  –  –  resine poliacriliche, poliacrilnitriliche, polimetacriliche  13.— 

  –  fogli sottili:   
40  –  –  non lavorati, o semplicemente goffrati senza colori  80.— 
42  –  –  altri  110.— 

     

3903.     Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati e altri esteri della cellulosa, eteri 
della cellulosa e altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o no 
(celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata: 

 

  –  in polvere, grumi, fiocchi, scaglie o lamelle irregolari, in masse 
    non coerenti o in pasta: 

  

14  –  –  altri  20.— 
  –  blocchi, lastre, verghe e tubi:   

ex 32  –  –  acetato di cellulosa (acetilcellulosa):   
          lastre  45.— 
  –  fogli sottili:   

40  –  –  non lavorati, o semplicemente goffrati senza colori  80.— 
42  –  –  altri  110.— 

     

3904.     Materie albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, 
ecc.): 

  

30  –  blocchi, lastre, verghe e tubi  25.— 
     

3907.     Lavori di materie dei numeri da 3901 a 3906:   
30  –  sacchi, cartocci e simili imballaggi in fogli sottili, non combinati 

    con altre materie 
  

110.— 
50  –  altri articoli confezionati  250.— 

60.     –  altri lavori  100.— 
     

4002.01  Caucciù sintetici, compreso il lattice sintetico, stabilizzato o no; 
factice bruno 

  
–.20 
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4006.     Caucciù naturale o sintetico, non vulcanizzato, presentato sotto altre 
forme o in altro stato (soluzioni e dispersioni, tubi, verghe, profilati, 
ecc.); articoli di caucciù naturale o sintetico, non vulcanizzato 
(filati tessili impregnati; adesivi contenenti caucciù, con qualsiasi 
supporto, ache con supporto di caucciù, naturale o sintetico, 
vulcanizzato; dischi, rondelle, ecc.): 

  

ex 20  –  nastri adesivi e nastri isolanti con supporto di carta  60.— 
     

4008.01  Lastre, fogli, strisce e profilati (compresi i profilati di sezione 
circolare), di caucciù vulcanizzato, non indurito: 

  

      ricoperti di tessuti perfezionati, di stoffe di maglia perfezionate 
    o di tessuti speciali 

  
120.— 

      altri 35.— 
    

4009.     Tubi e tubature di caucciù vulcanizzato, non indurito:   
10  –  combinati con materie tessili o con metallo  40.— 

     

4011.     Coperture, pneumatici, camere d’aria e nastri paranipplo «flaps» 
di caucciù vulcanizzato, non indurito, per ruote di ogni genere: 

  

10  –  coperture piene e nastri paranipplo (flaps)  15.— 
  –  altre coperture, comprese le coperture semipiene:   

20  –  –  per biciclette  20.— 
22  –  –  per altri veicoli  20.— 
30  –  camere d’aria  20.— 

     

4012.01  Articoli igienici e farmaceutici (comprese le tettarelle) di caucciù 
vulcanizzato, non indurito, anche con parti di caucciù indurito 

  
100.— 

     

4013.01  Vestimenta, guanti e accessori del vestito, di caucciù vulcanizzato, 
non indurito, per qualsiasi uso: 

  

  guanti; parti intercalari per sottoascelle  80.— 
  altri  250.— 

     

4014.     Altri lavori di caucciù vulcanizzato, non indurito:   
20  –  tappeti da pavimento  45.— 
30 
32 
34 

 –  altri lavori 
    (raggruppamento delle suddivisioni da 30 a 34) 

  
90.— 

     

4102.     Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) e pelli di equini, preparati, 
diversi da quelli dei numeri da 4106 a 4108: 

  

30  –  cuoi di vacchetta (per mobili, oggetti da viaggio, carrozzerie, ecc.)  80.— 
  –  altri cuoi di bue, di vacca e di giovenca; cuoio di cavallo:   
  –  –  conciati in altro modo, pesanti per piede quadrato:   

54  –  –  –  150 g o meno  110.— 
     

4103.01  Pelli di ovini, preparate, diverse da quelle dei numeri da 4106  
a 4108 

  
35.— 

4104.     Pelli di caprini, preparate, diverse da quelle dei numeri da 4106 a 4108:  
10  –  con concia vegetale  60.— 
12  –  conciate in altro modo  80.— 

     

4105.     Pelli preparate di altri animali, eccettuate quelle dei numeri 
da 4106 a 4108: 

  

10  –  pelli preparate di rettili (serpenti, lucertole, coccodrilli), di pesci, 
    di batraci e d’uccelli 

  
500.— 

20  –  cuoi di suini  30.— 
30  –  cuoi di animali selvatici (capriolo, camoscio, antilope); cuoi 

    di cammello, di renna, di tricheco e cuoi non nominati altrove 
  

30.— 
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4106.01  Cuoi e pelli, scamosciati  50.— 
     

4107.01  Cuoi e pelli, pergamenati  50.— 
     

4108.01  Cuoi e pelli, verniciati o metallizzati  30.— 
     

4110.01  Cuoi artificiali o ricostituiti, contenenti cuoio non sfibrato o fibre 
di cuoio, in lastre o fogli, anche arrotolati 

  
20.— 

     

4201.     Oggetti da sellaio e da correggiaio per bardare qualunque animale 
(selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.) di qualsiasi 
materia: 

  

10  – di cuoio naturale, artificiale o ricostituito  200.— 
     

4202.     Articoli da viaggio, necessari per la toletta, sacchi-sporte, borse per la spesa, 
sacchi militari, sacchi da campeggio (sacchi da montagna) e tutti gli oggetti 
di marrocchineria o di astucceria, contenitori, di cuoio naturale, artificiale o 
ricostituito, fibra vulcanizzata, cartone, materie plastiche in fogli o tessuti: 

  –  di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, del peso unitario di:   
10  –  –  più di 1 kg  280.— 
12  –  –  più di 0,2, sino a 1 kg  450.— 
14  –  –  0,2 kg o meno  550.— 

  –  di materie tessili di ogni genere, del peso unitario di:   
20  –  –  più di 1 kg  150.— 

  –  di altre materie, del peso unitario di:   
30  –  –  più di 1 kg  140.— 

     

4203.     Vestimenta e accessori di vestimenta, di cuoio naturale, artificiale 
o ricostituito: 

  

ex 20  –  guanti, escluse le manopole senza pelliccia:   
      pesanti più di 250 g per paio, senza pelliccia  700.— 

     

ex 4204.01  Oggetti di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, per usi tecnici:   
  nastri trasportatori e cinghie di trasmissione  110.— 

     

4205.     Altri lavori di cuoio naturale, artificiale o ricostituito:   
10  –  semplicemente ritagliati in nastri, cinghie o altre forme  90.— 

     

4302.     Pelli da pellicceria conciate o apprettate, anche commesse in tavole, 
sacchi, mappette, croci o simili forme; cascami e avanzi non cuciti: 

  

20  –  commesse  100.— 
     

4410.01  Legni semplicemente sgrossati o arrotondati, ma non torniti, 
non curvati nè altrimenti lavorati, per bastoni, ombrelli, fruste, 
manichi di utensili e simili 

  
 

10.— 
    

4415.     Legni impiallacciati o compensati, anche con aggiunta di altre materie; 
legni intarsiati o incrostati: 

 

  –  greggi, lisci, anche pomiciati o raschiati, non impiallacciati  
    con legno pregiato, dello spessore di: 

  

10  –  –  più di 10 mm  15.— 
12  –  –  10 mm o meno  20.— 
20  –  altri  40.— 

     

4416.     Pannelli cavi o cellulari di legno, anche ricoperti con fogli 
di metallo comune: 

  

10  –  greggi lisci, anche pomiciati o raschiati, non impiallacciati  
    con legno pregiato 

  
20.— 

20  –  altri  45.— 
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4421.     Casse, cassette, gabbiette, fusti da imballaggio, cilindri e simili 
imballaggi completi di legno, montati o smontati, anche con parti 
commesse: 

  

ex 20  –  altri:   
      fusti di legno compensato  30.— 

     

4423.     Lavori da falegname e lavori da carpentiere per edifici e costruzioni, 
compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, 
di legno: 

  

  –  lavori da falegname per edifici, anche con guarniture o ferramenta 
    metalliche: 

  

10  –  –  lisci, greggi, non impiallacciati  30.— 
12  –  –  altri: 

        modanati, scolpiti, dipinti, verniciati, incerati, politi,  
        impiallacciati, ecc. 

  
 

50.— 
     

4425.     Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, 
manichi di scope e di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori 
per calzature, di legno: 

  

10  –  forme, formini, e tenditori per calzature  60.— 
     

4426.01  Spole, tubetti, rocchetti per la filatura e tessitura o per filo cucirino e 
oggetti simili di legno tornito 

  
30.— 

     

4427.     Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, 
astucci, scrigni, pennaiuoli, attaccapanni, lampadari ed altri 
apparecchi d’illuminazione, ecc.), oggetti da decorazione, sopram-
mobili ed articoli da ornamento, di legno; parti di legno 
di detti lavori od oggetti: 

  

20  –  oggetti decorativi d’interni di locali e articoli di fantasia o da 
    ornamento, non nominati altrove 

  
150.— 

30  –  altri lavori di piccola ebanisteria  60.— 
     

4428.     Altri lavori di legno:   
  –  altri lavori di legno:   

40  –  –  greggi, non combinati con altre materie  35.— 
42  –  –  dipinti, lisciati, ecc., o combinati con altre materie  60.— 

     

4501.     Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, 
granulato o polverizzato: 

  

10  –  sughero greggio e cascami di sughero  –.50 
20  –  sughero frantumato o macinato (granulato o polverizzato); 

    lana di sughero 
  

10.— 
     

4502.     Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cubi 
o quadratini per la fabbricazione dei tappi: 

  

10  –  cubi e quadratini per la fabbricazione dei tappi  –.50 
ex 20  –  lastre, fogli e strisce:   

      lastre d’uno spessore superiore a 5 mm di spessore, non altrimenti 
    lavorate 

  
–.50 

     

4504.     Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero 
agglomerato: 

  

10  –  mattoni, lastre, tubi e simili, di sughero espanso,  
    per la costruzione o l’isolazione 

  
18.— 
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4603.     Lavori da panieraio ricavati direttamente in forma o confezionati 
impiegando manufatti dei numeri 4601 o 4602; lavori di luffa: 

 

  –  altri lavori da stuoiaio e da panieraio, come anche i lavori di luffa:   
  –  –  di materie da intreccio vegetali, non combinate con altre 

        materie: 
  

20  –  –  –  greggi, scorzati o no  50.— 
22  –  –  –  mordenzati, verniciati, tinti, laccati o con ornamenti  80.— 
30  –  –  altri  130.— 

     

4701.     Paste da carta:   
  –  di legno, di paglia, di alfa o di materie fibrose analoghe,  

    umide o secche: 
  

  –  –  ricavate chimicamente (cellulosa):   
  –  –  –  non imbianchite:   

30  –  –  –  –  cellulosa con solfato o con soda  4.— 
ex 30                  d’un contenuto assoluto di materia secca di 50 % o meno, 

                importata dagli uffici doganali di Buchs e di Romanshorn 
  

3.— 
32  –  –  –  –  altre  6.— 
34  –  –  –  imbianchite:   

               mediante prova dell’uso per la fabbricazione di fibre tessili 
            artificiali 

  
3.— 

              altre  8.— 
     

4801.     Carte e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l’ovatta 
di cellulosa, in rotoli o in fogli: 

  

ex 10  –  cartoni comuni (cartone greggio, cartone-cuoio, cartone-legno, 
    cartone-feltro, cartone-paglia, ecc.) e cartoni duri: 

  

      cartone-paglia  7.— 
  –  carta pesante più di 30 g per m2:   
  –  –  carte non nominate altrove:   

ex 60  –  –  –  con notevoli impurità nella pasta, anche tinte di un sol colore 
            nella pasta: 

  

              carta-paglia  10.— 
62  –  –  –  carta Kraft e simili: 

            di colore naturale bruno o tinte uniformemente di grigio 
            o di bruno nella pasta, pesante per m2: 

  

              più di 30, sino a 180 g  25.— 
              più di 180 g  22.— 
  –  –  –  altre:   

70  –  –  –  –  di un sol colore  30.— 
     

ex 4803.01  Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta 
«cristallo», in rotoli o in fogli: 

  

  imitazioni di carta pergamenata, pesanti 30 g o meno per m2, di 
colore naturale bruno, mediante prova dell’uso per la fabbricazione 
di condensatori 

  
 

5.— 
     

ex 4804.01  Carte e cartoni semplicemente uniti mediante incollatura, 
non impregnati nè spalmati alla superficie, anche rinforzati inter-
namente, in rotoli o in fogli: 

  

  cartone-paglia, non rinforzato internamente:   
  non ricoperto di carta  10.— 
  ricoperto di carta su una o le due facce  15.— 
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4805.     Carte e cartoni semplicemente ondulati (anche con ricoprimento 
mediante incollatura), crespi, pieghettati, goffrati, impressi a secco 
o perforati, in rotoli o in fogli: 

  

30  –  cartoni incollati  30.— 
40  –  carte  30.— 

     

8407.  Carte e cartoni, patinati, spalmati, impregnati o coloriti alla super-
ficie (marmorizzati, operati a colori «all’indiana» e simili) 
o stampati (diversi da quelli del numero 4806 e del capitolo 49), 
in rotoli o in fogli: 

  

  –  patinati su una o su ambo le facce o ricoperti di carta patinata, 
    anche operati a colori (all’indiana), gommati, laccati o tinti  
    alla superficie: 

  

20  –  –  cartoni duri  30.— 
30  –  –  cartoni incollati  45.— 
40  –  –  carte  45.— 

ex 60  –  spalmati o impregnati di resine naturali o artificiali o di prodotti 
    simili: 

  

      cartoni per valigie, spalmati e goffrati o impressi a secco,  
    pesanti più di 800 g per m2 

  
20.— 

80  –  impregnati d’asfalto, di catrame o di prodotti simili (cartoni 
    comuni incatramati, cartoni e carte per tettoie, ecc.) anche armati, 
    sabbiati, ecc., pesanti più di 400 g per m2 

  
 

10.— 
     

4809.     Lastre per costruzioni, di pasta da carta, di fibre legnose 
o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali 
o artificiali o con altri leganti simili: 

  

10  –  gregge  15.— 
20  –  altre (verniciate, ecc.)  15.— 

     

ex 4811.01  Carte da parati, lincrusta e vetrofanie:   
  carte da parati  35.— 

     

4812.01  Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, ricoperti o no 
di pasta di linoleum, anche tagliati 

  
40.— 

     

4813.     Carta per duplicazione e riportature, tagliata in formato, anche 
condizionata in scatole (carta carbone, stencils completi e simili): 

  

10  –  stencils e carte per riportature  60.— 
20  –  carta carbone e simili  80.— 

     

4815.     Altre carte e cartoni tagliati per un uso determinato:   
ex 20  –  altri:   

      imitazioni di carta pergamenata, pesanti 30 g o meno per m2, 
    di colore naturale bruno, mediante prova dell’uso per la fabbri- 
    cazione di condensatori 

  
 

25.— 
     

4816.     Scatole, sacchi, bustoni a tasca, cartocci e altri imballaggi di carta 
o cartone: 

  

  –  altri:   
30  –  –  combinati con cuoio o con materie fini, come la seta, i tessili 

        sintetici o artificiali, il velluto, la madreperla, l’avorio, l’agata, 
        ecc. 

  
 

230.— 
32  –  –  altri  100.— 

     

     
     
     



Tariffe doganali 

20 

0.632.211.2 

Numero 
della tariffa 

 Denominazione della merce  Aliquota 
del dazio 

     

    Fr. per q, 
peso lordo 

     

4818.01  Registri, quaderni, libretti (per appunti, quietanze e simili), blocchi 
per minute e appunti, agende, sottomani, raccoglitori e classificatori, 
legature volanti (a fogli mobili o altre) e altri articoli scolastici, da 
ufficio, o da cartoleria, di carta o cartone; albi per campionari e per 
collezioni e copertine per libri, di carta o cartone 

  
 
 
 

120.— 
     

4820.01  Tamburi, rocchetti, tubetti, cilindretti di spole e altri simili supporti 
fatti con pasta da carta, carta o cartone, anche perforati o induriti 

  
30.— 

     

4821.     Altri lavori di pasta da carta, di carta, cartone od ovatta di cellulosa:   
  –  altri:   

40  –  –  combinati con cuoio o materie fini, come la seta, i tessili 
        sintetici o artificiali, il velluto, la madreperla, l’avorio, l’agata, 
        ecc. 

  
 

230.— 
42  –  –  altri  100.— 

     

4909.01  Cartoline postali, biglietti di auguri, cartoline per Natale e simili, 
illustrati, ottenuti con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni 
o applicazioni 

  
 

150.— 
     

4911.     Immagini, incisioni, fotografie e altri stampati, ottenuti 
con qualsiasi procedimento: 

  

  –  altri stampati:   
  –  –  sciolti o legati alla rustica:   

40  –  –  –  stampati di un sol colore  110.— 
42  –  –  –  stampati di più colori  150.— 
50  –  –  legati o incorniciati  180.— 

     

5009.     Tessuti di seta o di borra di seta (schappe):   
30  –  tinti  900.— 
40  –  di fili di colori diversi  900.— 
42  –  stampati  1100.— 

  NB. ad 5009.30/42. Vedi in fine del presente elenco.   
     

5101.     Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali continue, 
non condizionati per la vendita a minuto: 

  

  –  artificiali:   
  –  –  greggi, imbianchiti o appannati di bianco:   
  –  –  –  non ritorti nè a cordoncino:   

52  –  –  –  –  altri  2.— 
  –  –  –  ritorti o a cordoncino:   

63  –  –  –  –  altri  2.— 
  –  –  tinti o stampati:   
  –  –  –  non ritorti nè a cordoncino:   

72  –  –  –  –  altri  75.— 
  –  –  –  ritorti o a cordoncino:   

83  –  –  –  –  altri  75.— 
     

5102.     Monofili, lamelle e forme simili (paglia artificiale) e imitazioni 
del catgut, di materie tessili sintetiche e artificiali: 

  

  –  artificiali:   
ex 50  –  –  greggi, imbianchiti o appannati di bianco:   

          altri (diversi da quelli di viscosa)  2.— 
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5104.     Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali continue (compresi 
i tessuti di monofili o di lamelle dei numeri 5101 o 5102): 

  

  –  sintetici:   
40  –  –  di fili di colori diversi  850.— 
42  –  –  stampati  950.— 

  –  artificiali:   
70  –  –  tinti:   

          stoffe per fodera, riconoscibili come tali, tessute con armatura 
        taffettà, sargia o raso, non operate, diverse da quelle tinte di 
        bianco, di una larghezza superiore a 138, sino a 142 cm, di un 
        peso superiore a 100, sino a 150 g per m2, e con più di 35,  
        sino a 50 fili per quadrato di 5 mm di lato 

  
 
 
 

540.— 
          altri  600.— 

80  –  –  di fili di colori diversi:   
          stoffe per fodera, riconoscibili come tali, tessute con armatura 

        taffettà, sargia o raso, senza disegno proveniente dall’armatura 
        o da un effetto di colori, di una larghezza superiore a 138, sino 
        a 142 cm, di un peso superiore a 100, sino a 150 g per m2, 
        e con più di 35, sino a 50 fili per quadrato di 5 mm di lato 

  
 
 
 

540.— 
          altri  600.— 

82  –  –  stampati  650.— 
     

5302.     Peli fini o grossolani, in massa:   
12  –  altri  30.— 

     

5304.01  Sfilacciati di lana o di peli (fini o grossolani)  10.— 
     

5311.     Tessuti di lana o di peli fini:   
  –  greggi:   

10  –  –  di lana cardata  180.— 
12  –  –  di lana pettinata  300.— 

  –  altri:   
  –  –  pesanti più di 300 g per m2:   

30  –  –  –  con 20 fili al massimo per quadrato di 5 mm di lato  250.— 
32  –  –  –  con più di 20 fili per quadrato di 5 mm di lato  450.— 

  –  –  pesanti 300 g o meno per m2:   
34  –  –  –  con 20 fili al massimo per quadrato di 5 mm di lato  350.— 
36  –  –  –  con più di 20 fili per quadrato di 5 mm di lato  550.— 

  NB. ad 5311.30, 32, 34 e 5311.36. Vedi in fine del presente elenco.   
     

5403.     Filati di lino o di ramia, non condizionati per la vendita a minuto:   
  –  filati di lino:   
  –  –  greggi:   
  –  –  –  non ritorti nè a cordoncino:   

12  –  –  –  –  oltre il n. 4 inglese  25.— 
ex 15  –  –  –  ritorti o a cordoncino:   

              oltre il n. 3, sino al n. 30 inglese  45.— 
  –  –  liscivati, scruditi, cremati o imbianchiti:   

20  –  –  non ritorti nè a cordoncino  30.— 
ex 23  –  –  –  ritorti o a cordoncino:   

              oltre il n. 11, sino al n. 30 inglese  55.— 
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5405.     Tessuti di lino o di ramia:   
  –  non operati:   
  –  –  greggi, aventi per quadrato 5 mm di lato:   

ex 10  –  –  –  sino a 12 fili:   
              tessuti di lino  60.— 

ex  12  –  –  –  più di 12, sino a 20 fili:   
              tessuti di lino  100.— 
  –  –  scruditi, lisciviati, cremati o imbianchiti, aventi per quadrato 

        di 5 mm di lato: 
  

ex 20   –  –  –  sino a 12 fili:   
              tessuti di lino  85.— 

ex  22  –  –  –  più di 12, sino a 20 fili:   
              tessuti di lino  140.— 

24  –  –  –  più di 20 fili  190.— 
  –  –  tinti, aventi per quadrato di 5 mm di lato:   

ex 30  –  –  –  sino a 12 fili:   
              tessuti di lino  85.— 

32  –  –  –  più di 12, sino a 20 fili  140.— 
ex 34  –  –  più di 20 fili:   

              tessuti di lino  200.— 
  –  –  di fili di colori diversi, aventi per quadrato di 5 mm di lato:   

40  –  –  –  sino a 12 fili  85.— 
42  –  –  –  più di 12, sino a 20 fili  140.— 
44  –  –  –  più di 20 fili  200.— 

  –  –  stampati, aventi per quadrato di 5 mm di lato:   
ex 46  –  –  –  sino a 12 fili:   

              tessuti di lino  85.— 
48  –  –  –  più di 12, sino a 20 fili  140.— 

ex 50  –  –  –  più di 20 fili:   
              tessuti di lino  200.— 

 
ex 79 

 –  operati: 
–  –  altri: 

 dazio dei numeri 
5405.10/50 

aumentato di: 
          tessuti di lino  90.— 

5505.     Filati di cotone non condizionati per la vendita a minuto:   

  –  greggi o vaporizzati, anche gasati:   
12  –  –  non ritorti nè a cordoncino:   
14  –  –  –  oltre il n. 6, sino al n. 26 inglese  33.— 
21  –  –  –  oltre il n. 26, sino al n. 49 inglese  38.— 

  –  –  –  oltre il n. 114 inglese  55.— 
33  –  –  ritorti:   
35  –  –  –  oltre il n. 6, sino al n. 26 inglese  45.— 

  –  –  –  oltre il n. 26, sino al n. 49 inglese  50.— 
     

5506.01  Filati di cotone condizionati per la vendita a minuto  150.— 
     

5508.    

 

Tessuti di cotone arricciati, del genere spugna:  

dazio dei numeri 
5405.10/40 

aumentato di: 

69  –  operati  30.— 
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5509.     Altri tessuti di cotone: 
–  non operati: 
–  –  imbianchiti o mercerizzati, pesanti per m2: 

 per q, 
peso lordo 

20  –  –  –  più di 200 g  170.— 
22  –  –  –  più di 120, sino a 200 g  170.— 
24  –  –  –  più di 60, sino a 120 g  200.— 
26  –  –  –  60 g o meno  260.— 

  –  –  tinti, pesanti per m2:   
30  –  –  –  più di 200 g  180.— 
32  –  –  –  più di 120, sino a 200 g  190.— 
34  –  –  –  più di 60, sino a 120 g  220.— 

  –  –  di fili di colori diversi, pesanti per m2:   
40  –  –  più di 200 g  180.— 
42  –  –  –  più di 120, sino a 200 g  190.— 
44  –  –  –  più di 60, sino a 120 g  220.— 
46  –  –  –  60 g o meno  270.— 

  –  –  stampati, pesanti per m2:   
50  –  –  –  più di 200 g  190.— 
52  –  –  –  più di 120, sino a 200 g  210.— 
54  –  –  –  più di 60, sino a 120 g  240.— 

  –  operati:  dazio dei 
numeri: 

  –  –  altri:  5509.10/56 
aumentato di 

69  –  –  –  con armatura operata il cui rapporto è di 30 fili al massimo, 
            o con strisce o quadretti tessuti nelle armature fondamentali, 
            senza riguardo al numero di fili nel rapporto 

  
 

20.— 
    dazio dei 

numeri 
5509.10/56 

aumentato di 

79  –  –  –  altri  50.— 
     

5607.    
 

Tessuti di fibre sintetiche e artificiali discontinue: 
 par q, peso 

lordo 

  –  sintetici, operati o no:   
10  –  greggi  240.— 
20  –  –  imbianchiti  310.— 
30  –  –  tinti  330.— 
40  –  –  di fili di colori diversi  350.— 
42  –  –  stampati  350.— 

  –  artificiali, operati o no:   
50  –  –  greggi  150.— 
60  –  –  imbianchiti  220.— 
70  –  –  tinti  240.— 
80  –  –  di fili di colori diversi  260.— 

ex 80          tele intercalari di rinforzo per sarti  180.— 
82  –  –  stampati  260.— 
90  –  stoffe per mobili e per decorazioni, operate, diverse dalle gregge 

    o imbianchite, pesanti più di 200 g per m2 
  

360.— 
     

5701.     Canapa (cannabis sativa), greggia, macerata, stigliata, 
pettinata o trattata altrimenti, ma non filata; stoppe e cascami 
(compresi gli sfilacciati): 

  

10  –  greggia, macerata, stigliata o pettinata  –.20 
14  –  stoppe e cascami  –.20 
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5705.     Filati di canapa:   
  –  non ritorti nè a cordoncino:   
  –  –  greggi:   

10  –  –  –  sino al n. 4 inglese  18.— 
12  –  –  –  oltre il n. 4 inglese  30.— 

     

5706.     Filati di iuta:   
  –  non ritorti nè a cordoncino:   
  –  –  greggi:   

12  –  –  –  oltre il n. 1 inglese  14.— 
  –  ritorti o a cordoncino:   

51  –  –  greggi  50.— 
     

5707.     Filati di altre fibre tessili vegetali:   
  –  greggi, ritorti o a cordoncino:   

ex 53  –  –  di fibre di sisal o di canapa di Manila:   
          di fibre di sisal  25.— 
  –  scruditi, lisciviati, cremati, imbianchiti, tinti o stampati,  

    anche ritorti o a cordoncino: 
  

ex 70  –  –  altri:   
          di fibre di sisal  35.— 

     

5709.     Tessuti di canapa:   
  –  non operati:   
  –  –  greggi, aventi per quadrato di 5 mm di lato:   

10  –  –  –  sino a 12 fili  50.— 
12  –  –  –  più di 12, sino a 20 fili  90.— 
14  –  –  –  più di 20 fili  135.— 

  –  –  di fili di colori diversi, aventi per quadrato di 5 mm di lato:   
40  –  –  –  sino a 12 fili  85.— 
42  –  –  –  più di 12, sino a 20 fili  140.— 
44  –  –  –  più di 20 fili  210.— 

     

5710.     Tessuti di iuta:   
  –  non operati:   
  –  –  greggi, aventi per quadrato di 5 mm di lato:   

ex 10  –  –  –  sino a 10 fili:   
              sino a 8 fili  4.— 

     

5801.01  Tappetti con punti annodati o arrotolati, anche confezionati  200.— 
     

5802.     Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim  o Kilim, 
Karamanie, Schumacks o Soumak e simili, anche confezionati: 

  

  –  di seta, borra di seta o borretta di seta, di tessili sintetici o 
    artificiali, di lana o altri peli di animali, o di cotone: 

  

  –  –  tessuti a foggia di velluto:   
ex 10  –  –  –  con pelo tagliato:   

              di lana, di tessili sintetici o artificiali  190.— 
              di cotone  150.— 

ex 12  –  –  –  con pelo non tagliato:   
              di lana, di tessili sintetici o artificiali  175.— 
              di pelo grossolano d’animali, anche con aggiunta di lana  175.— 
              di cotone  150.— 

50  –  di fibre di cocco  50.— 
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5804.     Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, eccettuate le merci dei 
numeri 5508 e 5805: 

  

  di cotone:   
50 

ex 50 
ex 55 

  
–  velluti e felpe 

  
110.— 

     

5807.     Filati di ciniglia; filati spiralati «vergolinati» (diversi da quelli dei 
numeri 5201 e dai filati di crine spiralati) trecce in pezza; altre merci 
di passamaneria e altri articoli ornamentali affini, in pezza; ghiande, 
fiocchetti (pompons), olive, noci, nappine e simili: 

  

ex 10  –  di seta, borra di seta o borretta di seta, di tessili sintetici  
    o artificiali: 

  

      trecce in pezza, di tessili sintetici o artificiali  400.— 
     

5808.     Tulli e tessuti a maglie annodate (rete), lisci:   
  –  di cotone o altri tessili:   

50  –  –  greggi o imbianchiti  130.— 
     

5809.     Tulli, tulli-bobinots e tessuti con maglie annodate (rete), operati; 
pizzi (a mano o a macchina) in pezza, in strisce o in motivi: 

  

  –  pizzi:   
ex 70  –  di altri tessili:   

      di cotone:   
      pizzi al tombolo  600.— 
      altri  400.— 

     

5902.     Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati:   
  –  altri:   

60  –  –  di borra di seta o borretta di seta, di tessili sintetici o artificiali, 
        di lana o altri peli fini di animali: 

  

          di lana o altri peli fini di animali  120.— 
          altri  150.— 

     

5904.     Spaghi, corde e cordami, intrecciati o no:   
  –  di altri tessili:   
  –  –  semplici, greggi, non lisciati nè lustrati:   

ex 56  –  –  –  di altre materie tessili:   
              filato di fibre di sisal per legare i covoni e il fieno  15.— 
  –  –  altri, del diametro di:   
 92 –  –  –  8 mm o meno  110.— 

     

5906.     Altri manufatti fabbricati con filati, spaghi, corde e cordami, esclusi 
i tessuti e i manufatti di tessuti: 

  

  –  di altri tessili, del diametro di:   
52  –  –  8 mm o meno  150.— 

     

ex 5907.01  Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, del genere impiegato 
per la rilegatura, il cartonaggio, l’astucceria o usi affini (percallina 
spalmata, ecc.); tele da decalco o trasparenti per il disegno; tele 
preparate per la pittura; bugrame e tessuti simili per la cappelleria: 

  

  tele da decalco o trasparenti per il disegno  90.— 
     

5908.     Tessuti impregnati o spalmati con derivati della cellulosa o con altre 
materie plastiche: 

  

  –  tessuti, pesanti per m2:   
20  –  –  più di 200 g  90.— 
22  –  –  200 g o meno  150.— 
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5909.     Tele incerate e altri tessili oleati o ricoperti di una spalmatura 
a base di olio: 

  

20  –  tele incerate  100.— 
     

5910.01  Linolei per qualsiasi uso, tagliati o no; copripavimenti composti 
d’un supporto di materie tessili spalmato, tagliati o no 

  
40.— 

     

5911.01  Tessuti gommati, diversi dalla maglieria  100.— 
     

5913.     Tessuti (diversi dalla maglieria), elastici, di materie tessili miste 
a fili di caucciù: 

  

10  –  di seta, borra di seta o borretta di seta, di tessili sintetici  
    o artificiali 

  
450.— 

ex 10      di tessili sintetici o artificiali  400.— 
     

5915.01  Tubi per pompe e tubi simili, di materie tessili, anche con armature o 
accessori di altre materie 

  
100.— 

     

5917.     Tessuti e articoli per usi tecnici di materie tessili:   
10  –  involucri per rulli da stampa e stoffe per carde, con intercalazione 

    o spalmatura di caucciù o di sostanze simili 
  

40.— 
60  –  altri articoli tecnici  100.— 

     

6001.     Stoffe di maglieria non elastica nè gommata, in pezza:   
  –  di tessili artificiali:   

30  –  –  gregge:   
          di fibre continue  400.— 
          di fibre discontinue  300.— 

33  –  –  altre:   
          di fibre continue  500.— 
          di fibre discontinue  400.— 
  –  di lana o altri peli di animali:   

40  –  –  gregge  300.— 
43  –  –  altre  450.— 

  –  di cotone o altri tessili vegetali:   
50  –  –  gregge  150.— 
53  –  –  altre  250.— 

     

6002.     Guanti di maglieria non elastica nè gommata:   
20  –  di tessili sintetici  1500.— 
30  –  di tessili artificiali  800.— 
40  –  di lana o altri peli di animali  800.— 
50  –  di cotone o altri tessili vegetali  600.— 

     

6003.     Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e articoli simili di maglieria 
non elastica nè gommata: 

  

40  –  di lana o altri peli di animali  650.— 
50  –  di cotone o altri tessili vegetali  300.— 

     

6004.     Sottovesti di maglieria non elastica nè gommata:   
20  –  di tessili sintetici  1000.— 
30  –  di tessili artificiali:   

      di fibre continue  600.— 
      di fibre discontinue  500.— 

40  –  di lana o altri peli di animali  700.— 
50  –  di cotone o altri tessili vegetali  270.— 
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6005.     Indumenti esterni (sopravvesti) di maglieria, accessori di 
abbigliamento e altri articoli di maglieria non elastica nè gommata: 

  

20  –  di tessili sintetici  1000.— 
30  –  di tessili artificiali:   

      di fibre continue  900.— 
      di fibre discontinue  750.— 

40  –  di lana o altri peli di animali  900.— 
50  –  di cotone o altri tessili vegetali  300.— 

     

6006.     Stoffe in pezza e altri articoli (comprese le ginocchiere e le calze 
per varici) di maglieria elastica o di maglieria gommata: 

  

  –  di seta, borre di seta o borretta di seta, di tessili sintetici  
    o artificiali: 

  

ex 12  –  –  altri:   
          indumenti e calzoncini da bagno, di tessili sintetici  1000.— 
          indumenti e calzoncini da bagno, di tessili artificiali  800.— 
  –  di altri tessili:   

ex 52  –  –  altri:   
          indumenti e calzoncini da bagno, di lana o di cotone  550.— 

     

6101.     Vestimenta (sopravvesti) da uomo e da ragazzo:   
20  –  di tessili sintetici continui:   

      indumenti e calzoncini da bagno  1400.— 
      altre  1800.— 

ex 30  –  di tessili artificiali continui:   
      indumenti e calzoncini da bagno  1200.— 

40  –  di lana o altri peli di animali  650.— 
50  –  di cotone o altri tessili vegetali  400.— 

     

6102.     Vestimenta (sopravvesti) da donna, ragazze e bambini:   
  –  non ricamate nè fatte di pizzi nè combinate con pizzi o merletti:   

10  –  –  di seta, borra di seta o borretta di seta  2400.— 
20  –  –  di tessili sintetici continui:   

          indumenti e calzoncini da bagno  1500.— 
          altre  2100.— 

ex 30  –  –  di tessili artificiali continui:   
          indumenti e calzoncini da bagno  1200.— 
  –  –  di lana o di altri peli di animali:   

40  –  –  –  del peso unitario superiore a 1500 g, non guarniti 
di pelliccia  

  
750.— 

42  –  –  –  altri  900.— 
  –  –  di cotone o altri tessili vegetali:   

50  –  –  –  del peso unitario superiore a 750 g, non operati 
nè stampati 

  
500.— 

52  –  –  –  altre  700.— 
     

6103.     Sottovesti (biancheria intima) da uomo e da ragazzo, compresi 
i colletti, i solini, gli sparati e i polsini: 

  

50  –  di cotone o altri tessili vegetali  500.— 
     

6104.     Sottovesti (biancheria intima) da donna, ragazze e bambini:   
  –  non ricamate, nè fatte di pizzi, nè combinate con pizzi o merletti:   

20  –  –  di tessili sintetici continui  1400.— 
50  –  –  di cotone o altri tessili  450.— 
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6105.     Fazzoletti da naso e da taschino:   
  –  non ricamati, nè fatti di pizzi, nè combinati con pizzi o merletti:   
  –  –  di cotone:   

52  –  –  –  operati  400.— 
     

6106.     Scialli, sciarpe, foulards, cravattoni da collo, fazzoletti da testa, 
mantiglie, veli, velette e manufatti simili: 

  

  –  non ricamati, nè fatti di pizzi, nè combinati con pizzi o merletti:   
10  –  –  di seta, borra di seta o borretta di seta  1200.— 
40  –  –  di lana o altri peli di animali  650.— 

     

6107.     Cravatte:   
10  –  di seta, borra di seta, borretta dì seta o di tessili sintetici  1800.— 
50  –  di altri tessili  1400.— 

     

6109.     Busti, cinture-busto, fascette, reggipetto, bretelle, reggicalze, 
giarrettiere, reggicalzini e manufatti simili di materie tessili o di 
maglieria, anche elastici: 

  

  –  di seta, borra di seta, borretta di seta o tessili sintetici:   
12  –  –  reggipetto  1600.— 

  –  di tessili artificiali:   
32  –  –  reggipetto  1200.— 

  –  di cotone o altri tessili:   
54  –  –  bretelle, giarrettiere, reggicalze e simili  400.— 

ex 10 
ex 30 
ex 50 

 
 
 

–  busti speciali (busti di gravidanza e simili) provvisti di cinghie 
    accessorie partenti dal dorso e sostenenti l’addome, di qualsiasi 
    genere di tessili, senza applicazioni decorative 

  
 

200.— 
     

6201.     Coperte:   
  –  di lana o altri peli di animali:   

40  –  –  senza lavoro di cucito nè passamaneria  270.— 
42  –  –  altre  320.— 

  –  di cotone o altri tessili vegetali:   
ex 50  –  –  senza lavoro di cucito nè passamaneria:   

          di cotone o di lino  200.— 
ex 52  –  –  altre:   

          di cotone o di lino  230.— 
     

6202.     Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da dispensa o da cucina; 
tende, tendine e altri articoli d’arredamento: 

  

  –  non ricamati, nè fatti di pizzi, nè combinati con pizzi o merletti:   
  –  –  di cotone:   
  –  –  –  senza lavoro di cucito nè passamaneria:   
  –  –  –  –  non operati:   

30  –  –  –  –  –  greggi  150.— 
32  –  –  –  –  –  altri  220.— 

  –  –  –  –  operati:   
34  –  –  –  –  –  greggi  200.— 
36  –  –  –  –  –  altri  250.— 

  –  –  –  con lavoro di cucito o di passamaneria:   
  –  –  –  –  non operati:   

40  –  –  –  –  –  greggi  180.— 
42  –  –  –  –  –  altri  250.— 

  –  –  –  –  operati:   
44  –  –  –  –  –  greggi  230.— 
46  –  –  –  –  –  altri  280.— 
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  –  –  di tessili dei capitoli 54 e 57:   
  –  –  –  senza lavoro di cucito nè passamaneria:   
  –  –  –  –  non operati:   

ex 50  –  –  –  –  –  greggi:   
                      di lino  150.— 

ex 52  –  –  –  –  –  altri:   
                      di lino  220.— 
  –  –  –  –  operati:   

ex 54  –  –  –  –  –  greggi:   
                      di lino  200.— 

ex 56  –  –  –  –  –  altri:   
                      di lino  250.— 
  –  –  –  con lavoro di cucito o di passamaneria:   
  –  –  –  –  non operati:   

ex 60  –  –  –  –  –  greggi:   
                      di lino  180.— 

ex 62  –  –  –  –  –  altri:   
                      di lino  250.— 
  –  –  –  –  operati:   

ex 64  –  –  –  –  –  greggi:   
                      di lino  230.— 

ex 66  –  –  –  –  –  altri:   
                      di lino  320.— 

     

6401.     Calzature con suole esterne e tomaia di caucciù o di materia plastica:   
10  –  soprascarpe, anche combinate con pelliccia o con guarnizioni 

    di piume 
  

80.— 
20  –  altre  160.— 

     

6402.     Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale 
o ricostituito; calzature (diverse da quelle del numero 6401) 
con suole esterne di caucciù o di materia plastica: 

  

  –  con tomaia di cuoio naturale, artificiale o ricostituito:   
  –  –  altre:   

20  –  –  –  scarpe per bambini, con suole della lunghezza di 23,5 cm 
            o meno 

  
300.— 

  –  –  –  scarpe con suole della lunghezza di più di 23,5 cm,  
            pesanti per paio: 

  

30  –  –  –  –  più di 1200 g  280.— 
32  –  –  –  –  più di 600, sino a 1200 g  380.— 
34  –  –  –  –  600 g o meno  ........................................................................   480.— 
40  –  con tomaia di tessuto di seta o di fibre tessili sintetiche  

    o artificiali, di tessuti di filati metallici, di tessuti ricamati  
    o di pelliccia 

  
 

550.— 
50  –  con tomaia di altre materie  200.— 

     

6403.     Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero:   
10  –  interamente di legno (sabots)  55.— 
20  –  altre  160.— 

     

6404.01  Calzature con suole esterne di altre materie (corde, cartone, tessuti, 
feltro, materie da intreccio, ecc.) 

  
170.— 

     

     
     
     
     



Tariffe doganali 

30 

0.632.211.2 

Numero 
della tariffa 

 Denominazione della merce  Aliquota 
del dazio 

     

    Fr. per q, 
peso lordo 

     

6405.     Parti di calzature (compresi i tallonetti e le suolette amovibili 
interni) di qualsiasi materia diversa dal metallo: 

  

20  –  guardoni con lavori d’ago, incisioni, orli affilati, costure,  
    intercalazioni, ecc. in pezza 

  
140.— 

  –  altre parti di calzature:   
30  –  –  di caucciù o di materia plastica:   

          suole e tacchi di caucciù  80.— 
          altre  100.— 

40  –  –  di altre materie:   
          suole di legno, anche con tacco foggiato nello stesso pezzo  50.— 

     

6501.     Campane non formate nè cerchiate, dischi o piatti, manicotti 
(cilindri) anche tagliati nel senso dell’altezza, di feltro, per cappelli: 

  

10  –  di feltro di peli o di feltro misto di lana e peli  250.— 
12  –  di feltro di lana  100.— 

     

6503.     Cappelli e altri copricapi di feltro, fabbricati con campane 
o con dischi o piatti del numero 6501, guarniti o no: 

  

  –  cappelli da uomo:   
10  –  –  di feltro di peli o di feltro misto di lana e peli  800.— 
12  –  –  di feltro di lana  600.— 

  –  cappelli da donna:   
20  –  –  di feltro di peli o di feltro misto di lana e peli  800.— 
22  –  –  di feltro di lana  600.— 

     

6504.     Cappelli e altri copricapi, intrecciati o fabbricati mediante 
commettitura di strisce (intrecciate, tessute o ricavate altrimenti), 
di qualsiasi materia, guarniti o no: 

  

  –  di materie tessili o di materie plastiche:   
10  –  –  non guarniti  350.— 

  –  di altre materie:   
30  –  –  non guarniti  350.— 

  –  –  guarniti:   
40  –  –  –  cappelli da uomo  600.— 
42  –  –  –  cappelli da donna  600.— 

     

6507.     Strisce per guarnizione interna, fodere, copricappelli, carcasse, 
(comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli) visiere e 
sottogola per copricapi: 

  

ex 20  –  di altre materie:   
      cuoi per cappelli (inceratini)  50.— 

     

6601.     Ombrelli, ombrellini e ombrelloni, compresi gli ombrelli-bastoni, 
gli ombrelloni-tende e simili: 

  

  –  ombrelli e ombrellini:   
10  –  –  ricoperti di tessuto di seta o di tessili sintetici o artificiali  600.— 
12  –  –  altri  270.— 
20  –  ombrelloni da giardino e da mercato  200.— 

     

6801.     Blocchetti e lastre per pavimentazioni, cordonature di marciapiedi, 
di pietre naturali (diverse dall’ardesia): 

  

12  –  foggiate  –.30 
     

6802.     Lavori di pietra da taglio o da costruzione, esclusi quelli del numero 
6801 e quelli del capitolo 69; cubi e tessere per mosaici: 

  

ex 10  –  lampade e altri apparecchi d’illuminazione e loro parti: 
    vasche per lampade, di alabastro, non montate, non combinate 
    con altre materie 

  
 

16.— 
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20  –  cubi e tessere per mosaici  –.70 
ex 20      frammenti di lastre di marmo, per la fabbricazione di lastricati, 

    anche con facce piane levigate o polite 
  

–.50 
  –  altri:   
  –  –  tagliati o segati secondo linee rette, con superfici piane e lisce:   

30  –  –  –  non levigati  4.— 
ex 30              lastre per pavimentazione in pietre di Solnhofen  3.— 

32  –  –  –  levigati  10.— 
ex 32              lastre per pavimentazione in pietre di Solnhofen  5.— 

40  –  –  modanati o torniti  12.— 
50  –  –  decorati o scolpiti  25.— 

     

6803.     Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata 
(ardesina): 

  

20  –  ardesie per tetti  3.50 
     

6804.     Mole e articoli simili (compresi i segmenti e altre parti) per 
macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o 
troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali o 
artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti 
(anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse, 
ma senza basamento: 

  

  –  mole per affilare, per avvivare, per levigare, per troncare e simili:   
  –  –  ricavate artificialmente:   

ex 42  –  –  –  altre:   
              di un diametro superiore a 1 m  10.— 

     

6805.     Coti e pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, 
di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche: 

  

20  –  di abrasivi o di materie ceramiche  25.— 
     

6808.01  Lavori di asfalto o di prodotti affini (pece di petrolio, pece di carbon 
fossile, ecc.) 

  
1.— 

     

ex 6809.01  Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di 
legno, paglia, trucioli o cascami di legno, agglomerati con cemento, 
gesso o altri leganti minerali: 
pannelli di trucioli di legno agglomerati con la magnesite, conformi 
ai campioni depositati, importati per gli Uffici doganali di Buchs, 
St. Margrethen e Schaanwald  

  

  a contare dal 1°. 1. 1959:  8.— 
  a contare dal 1°. 1. 1960  6.— 
  di lana di legno  10.— 

     

6811.     Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche 
armati, compresi i lavori di cemento di loppa o del cosiddetto 
«granito»: 

  

20  –  altri lavori:   
      tubi e pali, armati  6.— 
      altri  2.— 

ex 20  –  Travi «poutrelles» per soffitti, di cemento armato  
    con rivestimento di argilla 

  
1.80 

     

6816.01  Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori 
di torba), non nominati nè compresi altrove: 

  

  mattoni, lastroni, quadrelli e altri pezzi analoghi da costruzione  3.— 
  altri  7.— 
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6901.01  Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d’infusori, 
farina fossile (Kieselgur), farine silicee fossili e altre terre silicee 
simili 

  
 

3.— 
     

6902.     Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi analoghi da costruzione, 
refrattari: 

  

10  –  di chamotte, quarzite o magnesite  3.— 
20  –  altri (di corindone, bauxite, grafite, ecc.)  3.— 

     

6903.     Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, beccucci, tappi, sup-
porti, coppelle, tubi, manicotti di protezione, guaine, bacchette, ecc.): 

  

10  –  di chamotte, quarzite o magnesite  3.50 
20  –  altri (di corindone, bauxite, grafite, ecc.)  7.— 

     

6904.     Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, 
i copriferro ed elementi simili): 

  

10  –  mattoni litoceramici (klinkers), greggi o verniciati al sale  3.— 
  –  altri:   

20  –  –  greggi o ricoperti d’intonaco terroso:   
          travi «poutrelles» per soffitti, rinforzate di cemento armato  1.80 
          altri  1.— 

     

6907.     Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, 
non verniciati a fuoco nè smaltati: 

  

  –  di grès, maiolica o altre materie simili:   
20  –  –  dello spessore superiore a 4 mm  3.— 
22  –  –  dello spessore di 4 mm o meno  8.— 

     

6908.     Altre piastrelle, altri blocchetti e lastre da pavimentazione 
o da rivestimento: 

  

10  –  dello spessore superiore a 4 mm  9.— 
12  –  di 4 mm di spessore o meno  15.— 

     

6909.     Apparecchi e oggetti per usi chimici e altri usi tecnici; trogoli, 
tinozze e recipienti simili per l’economia rurale; orci e simili 
recipienti da trasporto o da imballaggio: 

  

  –  apparecchi e oggetti per usi chimici e altri usi tecnici:   
12  –  –  altri  20.— 
20  –  trogoli, tinozze e recipienti simili per l’economia rurale  6.— 

     

6910.01  Acquai, lavabi, bidé, vasi per latrine inglesi (WC), vasche da bagno 
e altri simili apparecchi fissi per usi sanitari o igienici 

  
35.— 

     

6911.     Vasellame e oggetti di uso casalingo o da toletta, di porcellana:   
10  –  di un sol colore  45.— 
20  –  multicolori  60.— 

     

6912.     Vasellame e oggetti di uso casalingo o da toletta, di altre materie 
ceramiche: 

  

  –  di un sol colore:   
10  –  –  di terracotta  15.— 
12  –  –  di grès, di maiolica e materie simili  40.— 
20  –  multicolori  50.— 

     

6913.     Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento e di ornamento 
anche personale: 

  

20  –  altri:   
      di porcellana  60.— 
      di terracotta, grès, maiolica e materie simili  50.— 
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6914.     Altri lavori di materie ceramiche:   
  –  altri lavori:   
  –  –  di un sol colore:   

ex 22  –  –  –  di grès, maiolica, porcellana e materie simili:  9.— 
              bottoni per chiusure di bottiglie   

7004.01  Vetro colato o laminato (vetro greggio), non lavorato (anche armato 
o placcato durante la fabbricazione) in lastre o in fogli di forma 
quadrata o rettangolare: 
vetro cattedrale, con superficie rugosa, dello spessore di 4,4 mm o 
meno 

  
 
 
 

5.— 
  altro  8.— 

     

7005.01  Vetro stirato o soffiato detto «vetro da finestra», non lavorato 
(anche placcato durante la fabbricazione), in fogli di forma quadrata 
o rettangolare 

  
 

12.— 
     

7006.     Vetro colato o laminato e «vetro da finestra» (anche armati 
o placcati durante la fabbricazione), semplicemente addolciti o politi 
su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o 
rettangolare: 

  

10  –  vetro greggio  10.— 
30  –  vetro da specchi  20.— 

     

7007.     Vetro colato o laminato e «vetro da finestre» (anche addolciti o 
politi), tagliati in forma diversa da quadrata o rettangolare, oppure 
curvati o altrimenti lavorati (faccettati, incisi, ecc.); vetrate isolanti a 
pareti multiple; vetri composti in vetrate: 

  

  –  vetro colato o laminato e vetro da finestra:   
20  –  –  vetro da finestra   

ex 30  –  –  vetro da specchi:   
          curvato:   
          senza altro lavoro  20.— 
          con altro lavoro  30.— 

40  –  vetrate isolanti  25.— 
     

ex 7008.01  Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, di vetri temperati 
o formati di due o più fogli aderenti fra loro: 

  

  vetri di sicurezza, di parecchi strati, non lavorati agli spigoli  20.— 
     

7009.     Specchi di vetro, incorniciati o no, compresi gli specchietti 
retrovisori: 

  

  –  lavorati:   
20  –  –  specchi tascabili, specchi con supporto e specchi a mano, 

        anche incorniciati 
  

90.— 
  –  –  altri:   

30  –  –  non incorniciati  60.— 
     

7010.     Damigiane, bottiglie, boccette, vasi, tubi per compresse e altri 
recipienti simili, di vetro, per il trasporto e l’imballaggio; tappi, 
coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro: 

  

  –  damigiane, bottiglie e boccette, senza chiusura, protette  
    da intreccio o altrimenti rivestite: 

  

ex 10  –  –  rivestite di un intreccio grossolano di falasco, di vimini, 
        di trucioli di legno, di paglia o guarniti di cerchi di ferro: 

  

          damigiane di vetro verde, rivestite grossolanamente di vimini  12.— 
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20  –  vasi e bottiglie da conserve, non combinati con altre materie  14.— 
  –  altri:   
  –  –  non lavorati, nè combinati con altre materie:   
  –  –  –  di vetro bruno, del peso unitario di:   

32  –  –  –  –  più di 150 g  8.— 
34  –  –  –  –  150 g o meno  10.— 
38  –  –  –  di vetro di un altro colore o di vetro incolore (bianco)  20.— 

  –  –  di vetro di qualsiasi genere, lavorato o combinato  
        con altre materie: 

  

50  –  –  –  altri  40.— 
     

7012.     Ampolle di vetro per recipienti isolanti, finite o no:   
40  –  altre  40.— 

     

7013.     Oggetti di vetro per il servizio da tavola, da cucina, da toletta, 
per ufficio, per l’ornamento degli appartamenti o per usi simili, 
eccettuate le merci del numero 7019: 

  

12  –  lavorati o combinati con altre materie  40.— 
     

7014.     Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica ordinaria, di 
vetro non ottico nè otticamente lavorato: 

  

10  –  paralumi  40.— 
  –  altre vetrerie per illuminazione:   

12  –  –  per l’illuminazione elettrica  110.— 
ex 20  –  altri:   

      vetri di segnalazione e da ottica ordinaria colorati o lavorati  5.— 
     

7016.01   Quadrelli da pavimentazioni, mattoni, piastrelle, tegole e altre merci 
di vetro colato o foggiato allo stampo, anche armato, per l’edilizia e 
la costruzione; vetro detto multicellulare o vetro spumoso (ad 
alveoli) in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie: 

  

  quadrelli da pavimentazione, mattoni, piastrelle, tegole e altre merci 
di vetro colato o foggiato allo stampo, anche armato, per l’edilizia 
e la costruzione 

  
 

9.— 
     

7017.     Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, e per farmacia, anche gradu-
ate o con marchio di misurazione; ampolle per sieri e articoli simili: 

  

10  –  oggetti di quarzo fuso  40.— 
ex 20  –  ampolle:   

      di vetro colorato  22.— 
ex 30  –  altri:   

      vetri per uso igienico e per farmacia, di vetro colorato 
    o lavorato 

  
20.— 

     

7019.     Perle di vetro, imitazioni di perle fini e di pietre gemme e articoli 
simili di conteria; cubetti e tessere, piastrine, frammenti e schegge 
(anche su supporto) di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi 
artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi 
per giocattoli; oggetti di conteria; oggetti di fantasia, di vetro 
lavorato al cannello ferruminatorio (vetro filato): 

  

  –  perle di vetro, imitazioni di pietre gemme, ecc.:   
ex 10  –  –  non lavorate:   

          cubi, tessere e piastrine per mosaici (anche con supporto 
        di carta, ecc., senza motivo decorativo) 

  
12.— 

12  –  –  lavorate, ma non montate  40.— 
20  –  altri  90.— 
30      (raggruppamento delle suddivisioni 20 e 30)   
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7105.     Argento e leghe d’argento (compreso l’argento dorato o vermeil 

e l’argento platinato), greggi o semilavorati: 
 

ex 20  –  laminati in barre, lamiere, lastre, nastri, strisce o trafilati in fili, 
    tubi, ecc.: 

 per kg,  
peso lordo 

      saldature d’argento  –.50 
     

7112.     Minuterie e lavori di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi 
o di placcati o doppiati di metalli preziosi: 

  

10  –  di argento, anche dorato o platinato  9.— 
20  –  di oro o di platino  50.— 
30  –  di placcati o doppiati di metalli preziosi  8.— 

     

7113.     Lavori di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati 
o doppiati di metalli preziosi: 

  

  –  di argento, anche dorato o platinato:   
14  –  –  altri lavori di oreficeria d’argento  10.— 

  –  di oro o di platino:   
22  –  –  altri  60.— 
30  –  di placcati o doppiati di metalli preziosi  8.— 

     

7116.01  Minuterie di fantasia  4.— 
     

7310.     Barre di ferro o d’acciaio, laminate o filate (estruse) a caldo, o fucinate 
(compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio, ricavate 
o rifinite a freddo; barre cave d’acciaio per la perforazione delle mine: 

 

per kg,  
peso lordo 

  –  laminate a caldo, filate (estruse) a caldo o fucinate, non decapate:  
10  –  –  bordione, di un diametro medio (spessore) da più di 5,  

        sino a 17 mm, in rotoli 
  

6.— 
     

7316.     Elementi di strade ferrate, di ferro o d’acciaio: 
 rotaie, controrotaie, aghi, punte di cuori, incroci e scambi, tiranti per 
aghi, cremagliere, traverse, ganasce o stecche, piastrine di appoggio, 
piastrine di fissaggio, piastre e barre di scartamento per la posa o per 
il fissaggio delle rotaie: 

  

40  –  ganasce o stecche e cuscinetti  8.— 
     

7317.     Tubi e tubature di ghisa:   
10  –  di ghisa grigia  8.— 

     

7318.     Tubi e tubature (compresi gli sbozzi) di ferro o d’acciaio, 
escluse le merci del numero 7319: 

  

  –  saldati o laminati senza saldatura, anche ulteriormente stirati 
    a freddo, muniti o no di filetti, di manicotti, di collari o di flange: 

  

  –  –  diritti, con profilo circolare e parete di spessore costante:   
  –  –  –  non perfezionati alla superficie:   

ex 10  –  –  –  –  con diametro interno superiore a 10 cm o con parete  
                dello spessore superiore a 4 mm: 

  

                  con diametro interno di 40 cm o meno  1.— 
12  –  –  –  –  con diametro interno di 10 cm o meno e con parete  

                dello spessore di 4 mm o meno 
  

3.— 
     

7321.     Costruzioni, anche incomplete, commesse o no, e parti di costruzioni 
(capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche 
o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, impalcature, tettoie, telai 
per porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.) 
di ferro od acciaio; lamiere, reggette, barre, profilati, tubi, ecc., 
di ferro od acciaio, preparati per essere impiegati nella costruzione: 

  

20  –  altri  20.— 
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7323.     Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti simili per il trasporto 

o l’imballaggio, di lamiera di ferro o d’acciaio: 
  

  –  di capienza superiore a 50, fino a 300 litri:   
ex 12  –  –  fusti:   

          dipinti, laccati o bronzati  25.— 
ex 14  –  –  altri:   

          dipinti, laccati o bronzati  40.— 
  –  della capienza di 50 litri o meno:   

23  –  –  multicolori (dipinti, laccati o stampati)  60.— 
ex 26  –  –  altri:   

          dipinti, laccati o bronzati  60.— 
     

7325.     Cavi, cordami, trecce, canapi e simili, di fili di ferro o d’acciaio, 
esclusi quelli isolati per l’elettricità: 

  

  –  greggi, di un diametro di:   
10  –  –  più di 40 mm  25.— 
12  –  –  più di 14, sino a 40 mm  30.— 
14  –  –  14 mm o meno  50.— 

     

7327.     Tele metalliche, reti metalliche e graticciati di fili di ferro 
o di acciaio: 

  

ex 20  –  reti metalliche e graticciati:   
      galvanizzati (zincati)  25.— 

     

7329.     Catene, catenelle e loro parti, di ferro o di acciaio:   
10  –  catene articolate  40.— 

  –  altre, ad anelli dello spessore di:   
20  –  –  più di 5 mm  25.— 
22  –  –  più di 1, sino a 5 mm  50.— 
24  –  –  1 mm o meno  90.— 

     

7331.     Punte, chiodi, ramponi appuntiti, graffette ondulate e smussate, 
chiodi ad occhiello, ganci e puntine da disegno, di ferro o di acciaio, 
anche con capocchia di altra materia, ma esclusi quelli 
con capocchia di rame: 

  

  –  di filo di ferro, non battuto, con gambo dello spessore di:   
40  –  –  più di 2 mm  25.— 
42  –  –  2 mm o meno  25.— 

     

7332.     Bulloni e dadi (filettati o no), tirafondi, viti, viti ad occhiello, 
ganci con impanatura, ribadini, coppiglie, pernotti, chiavette e 
articoli simili di bulloneria e di viteria di ferro o di acciaio; rondelle 
(comprese le rondelle con fenditura e altre rondelle destinate a fare 
da molla), di ferro o di acciaio: 

  

  –  altri:   
  –  –  con filettatura da metallo, il cui diametro del gambo 

            o dell’apertura è di: 
  

40  –  –  –  più di 17 mm  20.— 
42  –  –  –  più di 11, sino a 17 mm  35.— 
44  –  –  –  più di 6, sino a 11 mm  40.— 
46  –  –  –  6 mm o meno  45.— 

  –  –  con filettatura da legno, il cui diametro del gambo è di:   
50  –  –  –  più di 17 mm  20.— 
52  –  –  –  più di 11, sino a 17 mm  35.— 
54  –  –  –  più di 6, sino a 11 mm  45.— 
56  –  –  –  6 mm o meno  70.— 
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7334.01  Spilli diversi da quelli per ornamento personale, di ferro o d’acciaio, 

compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili 
  

140.— 
     

7335.     Molle e foglie di molle, di ferro o d’acciaio:   
  –  altre:   
  –  –  non perfezionate alla superficie, del peso unitario di:   

34  –  –  –  più di 0,5, sino a 2 kg  35.— 
36  –  –  –  0,5 kg o meno  45.— 

     

7336.     Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono 
essere impiegate accessoriamente per il riscaldamento centrale), 
fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non 
elettrici, dei tipi per usi domestici, nonchè le loro parti e pezzi 
staccati, di ferro o di acciaio: 

  

ex 10  –  con rivestimento di materiale refrattario:   
      stufe, caloriferi, cucine economiche  25.— 
  –  senza rivestimento di materiale refrattario, d’un peso unitario di:   

ex 20  –  –  più di 100 kg:   
          stufe, caloriferi, cucine economiche  25.— 

ex 22  –  –  100 kg o meno:   
          stufe, caloriferi, cucine economiche  25.— 

     

7337.     Apparecchi di riscaldamento centrale non elettrici (caldaie, diverse 
dai generatori di vapore del numero 8401, caloriferi ad aria calda e 
radiatori) e loro parti, di ferro o di acciaio: 

  

  –  caldaie, caloriferi ad aria calda, e loro parti:   
  –  –  di ghisa grigia, del peso unitario di:   

14  –  –  –  500 kg o meno  12.— 
     

7338.     Utensili casalinghi, d’igiene e di economia domestica e loro parti, 
di ferro o di acciaio: 

  

ex 10  –  di ghisa grigia:   
      pentole e padelle, smaltate, del peso unitario di 5 kg o meno  16.— 
  –  altri:   
  –  –  non perfezionati alla superficie:   

ex 42  –  –  –  altri:   
              vasche da bagno destinate alla smaltatura  15.— 
  –  –  perfezionati alla superficie:   

ex 61  –  –  –  smaltati:   
              pentole e padelle  65.— 

65  –  –  –  altrimenti perfezionati  60.— 
     

7340.     Altri lavori di ferro o d’acciaio:   
  –  lavori di ghisa grigia:   
  –  –  greggi, del peso unitario di:   

10  –  –  –  più di 20 000 kg  2.— 
12  –  –  –  più di   5 000, sino a 20 000 kg  3.— 
14  –  –  –  più di      500, sino a   5 000 kg  4.50 
16  –  –  –  più di        50, sino a      500 kg  6.— 
18  –  –  –  più di        10, sino a        50 kg  7.— 
20  –  –  –  più di          2, sino a        10 kg  9.— 
22  –  –  –  2 kg o meno  10.— 

  –  –  lavorati, del peso unitario di:   
24  –  –  –  più di 20 000 kg  4.— 
26  –  –  –  più di   5 000, sino a 20 000 kg  7.— 
28  –  –  –  più di      500, sino a   5 000 kg  9.— 
30  –  –  –  più di        50, sino a      500 kg  12.— 
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32  –  –  –  più di        10, sino a        50 kg  17.— 
34  –  –  –  più di          2, sino a        10 kg  19.— 
36  –  –  –  2 kg o meno  22.— 

  –  lavori di ghisa d’acciaio o di ghisa malleabile (ghisa temperata):   
  –  –  greggi, esclusa la ghisa d’acciaio ad alta lega, del peso unitario 

        di: 
  

40  –  –  –  più di 20 000 kg  1.50 
42  –  –  –  più di   5 000, sino a 20 000 kg  3.— 
44  –  –  –  più di      500, sino a   5 000 kg  5.50 
46  –  –  –  più di        50, sino a      500 kg  9.— 
48  –  –  –  più di        10, sino a        50 kg  14.— 
50  –  –  –  più di          2, sino a        10 kg  17.— 
52  –  –  –  2 kg o meno  ..............................................................................   22.— 

  –  –  lavorati, compresi i lavori greggi di ghisa d’acciaio  
        ad alta lega, del peso unitario di: 

  

54  –  –  –  più di 20 000 kg  4.— 
56  –  –  –  più di   5 000, sino a 20 000 kg  7.— 
58  –  –  –  più di      500, sino a   5 000 kg  10.— 
60  –  –  –  più di        50, sino a      500 kg  18.— 
62  –  –  –  più di        10, sino a        50 kg  30.— 
64  –  –  –  più di          2, sino a        10 kg  40.— 
66  –  –  –  2 kg o meno  50.— 

  –  lavori di ferro battuto, di acciaio, di lamiera di ferro o di filo 
    di ferro: 

  

  –  –  greggi, del peso unitario di:   
70  –  –  –  più di 5 000 kg  1.50 
72  –  –  –  più di    500, sino a 5 000 kg  3.— 
74  –  –  –  più di      50, sino a    500 kg  6.— 
76  –  –  –  più di      10, sino a      50 kg  9.— 
78  –  –  –  più di        2, sino a      10 kg  12.— 
80  –  –  –  2 kg o meno:   

              palle e ovuli (corpi macinati) di acciaio, per frantumatori  16.— 
              altri  18.— 
  –  –  lavorati, del peso unitario di:   

82  –  –  –  più di 5 000 kg  15.— 
84  –  –  –  più di    500, sino a 5 000 kg  22.— 
86  –  –  –  più di      50, sino a    500 kg  28.— 
88  –  –  –  più di      10, sino a      50 kg  35.— 
90  –  –  –  più di        2, sino a      10 kg  40.— 
92  –  –  –  2 kg o meno  50.— 

     
     

7404.     Lamiere, lastre, fogli e strisce di rame, di spessore superiore 
a 0,15 mm: 

  

  –  lisci od operati nel processo di laminazione o di pressatura,  
    anche ritagliati, ma non altrimenti lavorati: 

  

  –  –  non perfezionati alla superficie:   
  –  –  –  ritagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, 

            di una dimensione massima di: 
  

22  –  –  –  –  200 mm o meno  20.— 
     

ex 7405.01  Fogli e strisce sottili di rame (anche goffrati, ritagliati, perforati, 
rivestiti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o 
supporti analoghi), dello spessore di 0,15 mm e meno (supporto non 
compreso): 
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  –  strisce di 120 mm e meno di larghezza e più di 0,06 sino 
    a 0,15 mm di spessore, lisce, anche decapate 

  
30.— 

     

7408.     Accessori di tuberia di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, 
flange, ecc.): 

  

10  –  non perfezionati alla superficie  60.— 
     

7413.01  Catene, catenelle e loro parti, di rame  100.— 
     

7415.     Bulloni e dadi (filettati o no), viti, viti ad occhiello, ganci con 
impanatura, ribadini, coppiglie, pernotti, chiavette e prodotti affini di 
bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle con 
fenditura e altre rondelle destinate a far da molla), di rame: 

  

  –  altri:   
  –  –  con filettatura da legno, il cui diametro del gambo sia di:   

52  –  –  –  6 mm o meno  110.— 
     

7418.     Utensili casalinghi, d’igiene e di economia domestica e loro parti, 
di rame: 

  

  –  perfezionati alla superficie:   
31  –  –  dorati o argentati  160.— 

  –  –  altrimenti perfezionati, del peso unitario di:   
35  –  –  –  1 kg o meno  120.— 

     

7419.     Altri lavori di rame:   
10  –  greggi  50.— 

     

7501.     Metalline o matte di nichelio, speiss di nichelio e altri prodotti 
intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi 
gli anodi del numero 7505); cascami di lavorazione e rottami di 
nichelio: 

  

10  –  metalline o matte e speiss, nichelio greggio  –.50 
20  –  cascami di lavorazione e rottami  –.50 

     

7502.     Barre, profilati e fili, a sezione piena, di nichelio:   
10  –  barre e profilati  30.— 

  –  fili, aventi in sezione una dimensione massima di:   
20  –  –  più di 0,5, sino a 6 mm  35.— 
22  –  –  0,5 mm o meno  60.— 

     

7503.     Lamiere, lastre, fogli e strisce di qualsiasi spessore, di nichelio; 
polveri e pagliuzze di nichelio: 

  

  –  lamiere, lastre, fogli e strisce:   
  –  –  lisci od operati nel processo di laminazione o di pressatura, 

anche ritagliati, ma non altrimenti lavorati nè perfezionati alla 
superficie: 

  

  –  –  –  ritagliati a forma quadrata o rettangolare, delle spessore di:   
10  –  –  –  –  più di 0,5 mm  30.— 
12  –  –  –  –  0,5 mm o meno  40.— 
40  –  polveri e pagliuzze  –.50 

     

7504.01  Tubi e tubature (compresi i loro sbozzi), barre cave e accessori 
di tuberie (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), 
di nichelio 

  
 

35.— 
     

7505.01  Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, 
greggi o lavorati 

  
20.— 
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7506.     Altri lavori di nichelio:   
  –  altri:   
  –  –  perfezionati alla superficie:   

31  –  –  –  dorati o argentati  180.— 
     

ex 7603.01  Lamiere, lastre, fogli e strisce di alluminio, di spessore superiore 
a 0,15 mm: 

  

  strisce leggermente convesse, per la fabbricazione di tende venezia-
ne (tende a lamelle) 

  
85.— 

     

7801.     Piombo greggio (anche argentifero); cascami di lavorazione 
e rottami, di piombo: 

  

10  –  piombo greggio:   
      metallo per caratteri da stampa  –.30 

     

ex 7802.01  Barre, profilati e fili a sezione piena, di piombo:   
  laminati  9.— 

     

ex 7803.01  Tavole, fogli e strisce, di piombo, di un peso per metro quadrato 
superiore a 1,7 kg: 

  

  laminati  9.— 
     

7805.     Tubi e tubature (compresi i loro sbozzi), barre cave e accessori 
di tuberia (raccordi, gomiti, tubi ad «S» per sifoni, giunti, manicotti, 
flange, ecc.), di piombo: 

  

10  –  tubi, tubature e barre cave  9.— 
     

8201.     Vanghe, pale, zappe, picconi, marre, sarchi, forche, raffi, rastrelli 
e raschie; asce, roncole e utensili simili con filo di lama; falci 
e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie per siepi, cunei e altri 
utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano: 

  

ex 20  –  vanghe, zappe, marre, raffi, rastrelli:   
      vanghe  25.— 

30  –  pale e picconi  35.— 
     

8203.     Tanaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; 
tanaglie perforatrici, foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie 
per metalli, lime e raspe, a mano: 

  

  –  lime e raspe, con superficie intagliata sopra una lunghezza di:   
10  –  –  più di 35 cm  45.— 
12  –  –  più di 16, sino a 35 cm  65.— 
14  –  –  16 cm o meno  90.— 

     

8204.     Altri utensili e utensileria a mano, eccettuate le merci comprese 
in altri numeri del presente capitolo; incudini, morse, lampade 
per saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale 
e diamanti da vetraio montati: 

  

  –  morse, serragiunti (sergenti da falegname), girabecchini, trapani, 
    trivelle a mano e simili, del peso unitario di: 

  

20  –  –  più di 5 kg  25.— 
22  –  –  più di 2, sino a 5 kg  35.— 
21  –  –  2 kg o meno  50.— 

     

8205.     Utensili intercambiabili per macchine e per utensileria a mano, 
meccanica o no (per imbutire, stampare, impanare, alesare, filettare, 
fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.) comprese 
le filiere di stiramento e di filatura (estrusione) a caldo di metalli, 
nonchè gli utensili di foratura delle rocce e in profondità: 
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  –  per la lavorazione dei metalli, come anche le frese e le teste 
    portafrese con lame per la lavorazione del legno o di altre  
    materie, del peso unitario di: 

  

10  –  –  più di 5 kg  60.— 
12  –  –  più di 2, sino a 5 kg  85.— 
14  –  –  più di 0,5, sino a 2 kg  120.— 
16  –  –  0,5 kg o meno  180.— 

  –  altri, del peso unitario di:   
ex 20  –  –  più di 5 kg:   

          trapani da pietra, come pure le loro corone intercambiabili  40.— 
ex 22  –  –  più di 2, sino a 5 kg:   

          trapani da pietra, come pure le loro corone intercambiabili  50.— 
ex 24  –  –  2 kg o meno:   

          trapani da pietra, come pure le loro corone intercambiabili  50.— 
     

8206.     Coltelli e lame taglienti per macchine e apparecchi meccanici:   
  –  altri, del peso unitario di:   

20  –  –  più di 2 kg  35.— 
22  –  –  2 kg o meno  50.— 

     

8207.01  Piastrine, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, 
di carburi metallici (molibdeno, tungsteno, vanadio, ecc.), 
agglomerati per sinterizzazione 

  
 

600.— 
     

8209.     Coltelli (diversi da quelli del numero 8206) con lama tranciante 
o dentellata, compresi i roncoli chiudibili: 

  

10  –  coltelli non chiudibili  150.— 
     

8211.     Rasoi (a mano libera e di sicurezza) e loro lame (compresi gli sbozzi 
in strisce); parti staccate metalliche di rasoi: 

  

  –  lame per rasoi di sicurezza; parti staccate di rasoi elettrici 
    secondo la nota 2 del presente capitolo: 

  

ex 32  –  –  finite:   
          lame per rasoi di sicurezza  250.— 

     

8213.     Altri oggetti di coltelleria (compresi i secatori, le tosatrici, 
gli spacchini, le mannaiette, le mezzelune da macelleria e da cucina 
e i tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure, 
pedicure e simili (comprese le lime per le unghie): 

  

20  –  altri  160.— 
     

8215.     Manichi di metalli ordinari per merci dei numeri 8209, 8213 
e 8214: 

  

40  –  dorati o argentati  170.— 
     

8301.     Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio con 
serratura), chiavistelli di sicurezza e lucchetti, a chiave, a segreto o 
elettrici, e loro parti, di metalli ordinari; chiavi (finite o no) per dette 
merci, di metalli ordinari: 

  

10  –  serrature di porte con impugnature di alluminio  115.— 
20  –  altri  80.— 

    
8302.     Guarniture, ferramenta e altri simili lavori di metalli ordinari 

per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, articoli 
di selleria, bauli, cofani, cassapanche e altri lavori della specie; 
appendiabiti da muro (patères), cappellinai, supporti, mensole 
e articoli simili, di metalli ordinari (compresi i chiudiporte auto-
matici): 
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10  –  di ferro o di acciaio non inossidabile  55.— 
20  –  di rame  100.— 
30  –  di altri metalli ordinari (compreso l’acciaio inossidabile)  115.— 

     

8305.01  Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, 
mollette per tavole da disegno, attacca-lettere, angolini per lettere, 
fermagli o graffe per carte, cavalieri per schedari, guarniture per 
registri e altri simili oggetti per ufficio, di metalli ordinari 

  
 
 

55.— 
     

8306.     Statuette e altri oggetti di ornamento per interni, di metalli ordinari:   
  –  non dorati nè argentati:   

30  –  –  di altri metalli ordinari  100.— 
     

8307.     Apparecchi per iluminazione, materiale per lampade e lampadari, 
come anche le loro parti non elettriche, di metalli ordinari: 

  

  –  altro materiale per lampade e lampadari:   
  –  –  per l’illuminazione elettrica:   

20  –  –  –  di ferro o d’acciaio  180.— 
     

8308.     Tubi flessibili di metalli ordinari:   
10  –  di ferro o di acciaio non inossidabile  50.— 
20  –  di altri metalli ordinari (compreso l’acciaio inossidabile)  90.— 

     

8309.     Fermagli, montature con fermaglio, fibbie, fibbie con fermaglio, 
magliette, ganci, occhielli e articoli simili di metalli ordinari, 
per vestimenta, calzature, copertoni, marrocchineria e qualsiasi 
confezione o equipaggiamento; ribadini tubolari o con gambo 
bipartito, di metalli ordinari: 

  

  –  per vestimenta, guanti, calzature, borsette da donna, e altri lavori 
    di marrocchineria e di astucceria 

  
130.— 

     

ex 8313.01  Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule 
coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, sigilli e accessori 
simili per l’imballaggio, di metalli ordinari: 

  

  tappi-corona di lamiera di ferro dipinta, verniciata, bronzata, 
con spigolo foggiato a chiusura 

  
60.— 

     

8314.     Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli pubblicitari, cartelli 
indirizzo e altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, 
di metalli ordinari: 

  

20  –  di altri metalli ordinari  80.— 
     

8315.01  Fili, bacchette, tubi, lastre, pastiglie, elettrodi e articoli simili, 
di metalli comuni o di carburi metallici sintetizzati, rivestiti o 
riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo 
o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli ordinari 
agglomerate, per la metalizzazione a proiezione 

  
 
 
 

20.— 
     

8406.    
60 

 Motori a scoppio o a combustione interna, a stantuffi: 
–  altri che per veicoli 

 secondo 
il n. 8459 

    
8410.    

 
 

20 

 Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe 
non meccaniche e le pompe distributrici con dispositivo misuratore; 
elevatori per liquidi (a catena, a norie o tazze, a nastri flessibili, ecc.): 
–  altri 

 

secondo 
il n. 8459 

ex 20  –  pompe a vite elicoidale, del peso unitario di:   
      più di 500 kg  30.— 
      più di 100, sino a 500 kg  40.— 

      100 kg o meno  50.— 
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8411.01  Pompe, motopompe e turbopompe per aria e per vuoto; compressori, 
motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori 
a stantuffi liberi; ventilatori e simili 

 

secondo 
il n. 8459 

ex      Compressori, motocopressori e turbocompressori di aria e di altri 
gas, generatori a stantuffi liberi, ventilatori, del peso unitario di: 

  

  più di 500 kg  30.— 
  più di 100, sino a 500 kg  40.— 
  100 kg o meno  50.— 

     

8412.01  Gruppi per il condizionamento dell’aria, comprendenti 
in un sol corpo un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a mutare 
la temperatura e l’umidità 

 

secondo 
il n. 8459 

ex      del peso unitario di:   
  più di 500 kg, sino a 5000 kg  20.— 
  più di 100, sino a 500 kg  40.— 
  100 kg o meno  50.— 

     
8414.01  Forni industriali o per laboratori, esclusi i forni elettrici della voce 

8511 
 secondo 

il n. 8459 
     

8415.     Macchine, apparecchi e altri dispositivi per la produzione 
del freddo, con equipaggiamento elettrico o altro: 

  

20  –  armadi frigoriferi finiti, pronti per l’uso  110.— 
     

8416.     Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi da metalli e dalle 
macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine: 

  

10 
 

20 

 –  per lavorare le materie messe in opera dalle macchine dei numeri 
    8446 e 8447 
–  altri 

 secondo 
il n. 8445 

secondo 
il n. 8459 

     

8417.     Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il 
trattamento di materie con operazioni implicanti un cambiamento di 
temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, 
la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, 
la pastorizzazione, la stufatura, l’essicazione, l’evaporazione, 
la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., esclusi 
gli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici: 

  

  –  di altri metalli ordinari (compreso l’acciaio inossidabile),  
    del peso unitario di: 

  

ex 30  –  –  più di 3000 kg:   
          permutatori di temperatura a piastre, per liquidi  40.— 

ex 32  –  –  più di 1500, sino a 3000 kg:   
          permutatori di temperatura a piastre, per liquidi  50.— 

ex 34  –  –  più di 750, sino a 1500 kg:   
          permutatori di temperatura a piastre, per liquidi  80.— 
  –  –  750 kg o meno:   

ex 38  –  –  –  altri:   
              permutatori di temperatura a piastre, per liquidi  110.— 

    
8418.    

 
30  

 Macchine e apparecchi centrifughi; apparecchi per filtrare 
o depurare liquidi o gas: 
–  altri 

 

secondo 
il n. 8459 

ex 30  centrifughe industriali, del peso unitario di:   
  più di 500 kg  30.— 
  più di 100, sino a 500 kg  40.— 
  100 kg o meno  50.— 
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8419.01  Macchine e apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie e altri 
recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, 
scatole, sacchi e altri recipienti; per impacchettare o imballare le 
merci; apparecchi per gassificare le bevande; apparecchi per lavare il 
vasellame 

 

secondo 
il n. 8419 

     

8420.     Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance 
per verificare i pezzi fabbricati, ma ecluse le bilance sensibili a un 
peso di 5 centigrammi o meno; pesi per qualsiasi bilancia: 

  

  –  altri, del peso unitario di:   
20  –  –  più di 500 kg  25.— 
22  –  –  più di 100, sino a 500 kg  35.— 
24  –  –  100 kg o meno  45.— 

     

8422.     Macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di 
manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, cricchi, paranchi, gru, 
ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.) escluse le macchine 
e gli apparecchi del numero 8423: 

  

10  –  congegni trasportatori per l’agricoltura  30.— 
20  –  altri  secondo 

il n. 8459 
     

8423.01  Macchine e apparecchi, fissi o mobili, da estrazione, da sterro, 
da scavamento e da foratura del suolo (pale meccaniche, 
tagliatrici-abbattitrici, escavatori, scarificatori, livellatori, bulldozers 
o apripista, ruspe, ecc.); battipali, spazzaneve, diversi dalle vetture 
spazzaneve del numero 8703 

 

secondo 
il n. 8459 

     

8424.     Macchine, apparecchi e attrezzi agricoli e orticoli per la 
preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltura, compresi 
i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi: 

  

  –  altri:   
30  –  –  seminatrici meccaniche  25.— 

     
     

8425.     Macchine, apparecchi e attrezzi per la raccolta e la trebbiatura dei 
prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio: tosatrici d’erbetta; 
tarare e macchine simili per pulire grani, cernitrici d’uova, di frutti e 
di altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per 
mulini del numero 8429: 

  

  –  altri:   
  –  –  macchine e attrezzi per la raccolta:   

ex 20  –  –  –  falciatrici:   
              mietilegatrici monotele, del peso unitario di 600 kg 

            o meno 
  

25.— 
              tosatrici d’erbetta  20.— 

     

8426.01  Mungitrici meccaniche e altre macchine e apparecchi per l’industria 
del latte 

  
25.— 

     

     
    Fr. per q, 

peso lordo 
    

8428.     Altre macchine e apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, 
l’avicoltura, l’apicoltura, compresi gli apparecchi di germinazione 
con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per 
l’avicoltura: 

  

10  –  frantumatrici di grano e schiacciagrano; trinciaforaggi  25.— 
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8430.01  Macchine e apparecchi, non nominati nè compresi in altri numeri del 
presente capitolo, per le industrie del pane, dei dolci, 
dei biscotti, delle paste alimentari, dei confetti, della cioccolata, 
dello zucchero, della birra e per la lavorazione, a scopo alimentare 
o da foraggio, delle carni, dei pesci, dei legumi e dei frutti 

 

secondo 
il n. 8459 

     

8431.01  Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta da carta 
e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone 

 secondo 
il n. 8459 

     
8432.01  Macchine e apparecchi per legare alla rustica e per rilegare, compre-

se le macchine per cucire i fogli 
 secondo 

il n. 8459 
     

8433.01  Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta da carta, 
della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di qualsiasi genere  ...  

 secondo 
il n. 8459 

     

8434.     Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, 
apparecchi e materiale per la preparazione dei clichés, per stereotipia 
e simili; caratteri da stampa, clichés, lastre, cilindri e altri organi 
stampanti; pietre litografiche, lastre e cilindri, preparati per le arti 
grafiche (pianificati, graniti, lucidati, ecc.): 

  

40  –  altri  secondo 
il n. 8459 

     

8435.     Macchine e apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, 
piegatrici e altri apparecchi ausiliari da stampa: 

  

10  –  macchine rotative  20.— 
20  –  altri  secondo 

il n. 8459 
     

8438.     Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine del numero 8437 
(ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, 
meccanismi per cambio di spole, ecc.); pezzi staccati e accessori 
riconoscibili come esclusivamente o principalmente destinati alle 
macchine e apparecchi del presente numero e a quelli dei 
numeri 8436 o 8437 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, 
barrette, filiere, spole, licci e lame, aghi, platine, uncini, ecc.): 

  

40  – spole da tessitori; corsoi di telai ad anelli  50.— 
     

8440.     Macchine e apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, 
tingere, apprettare e rifinire i filati, i tessuti o altri manufatti 
di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, 
stirare e pressare le confezioni, arrotolare, piegare, tagliare o frasta-
gliare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri 
supporti per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleo, ecc.; 
macchine dei generi impiegati per stampare filati, tessuti, feltro, 
cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti 
(compresi i cilindri e le lastre incisi per dette macchine): 

  

  –  macchine per lavatoi e lavanderie, del peso unitario di:   
10  –  –  più di 500 kg  35.— 
12  –  –  più di 100, sino a 500 kg  45.— 
14  –  –  100 kg o meno  50.— 

    
8441.     Macchine da cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili 

per macchine da cucire; aghi per dette macchine: 
  

20  –  aghi per macchine da cucire  300.— 
     

8442.01  Macchine e apparecchi per la preparazione e la lavorazione 
dei cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature e 
di altri lavori di cuoio o di pelle, eccettuate le macchine da cucire del 
numero 8441 

 

secondo 
il n. 8459 
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8443.01  Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare 
(gettare), per acciaieria, fonderia e metallurgia: 

  

  –  lingottiere  12.— 
  –  altri  secondo 

il n. 8459 
     

8444.01  Laminatoio, treni di laminatoi e cilindri di laminatoi  secondo 
il n. 8445 

     

8445.     Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metal-
lici, diverse da quelle dei numeri 8449 e 8450, del peso unitario di: 

  

10  –  più di 50 000 kg  2.— 
12  –  più di 25 000, sino a 50 000 kg  4.— 
14  –  più di 15 000, sino a 25 000 kg  5.— 
16  –  più di 10 000, sino a 15 000 kg  15.— 
18  –  più di   5 000, sino a 10 000 kg  20.— 
20  –  più di   2 500, sino a   5 000 kg  25.— 
22  –  più di   1 000, sino a   2 500 kg  30.— 
24  –  più di      500, sino a   1 000 kg  35.— 
26  –  più di      250, sino a      500 kg  40.— 
28  –  più di      100, sino a      250 kg  40.— 
30  –  100 kg o meno  ..................................................................................   50.— 

     
8446.01  Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti 

ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento e di altre materie 
minerali simili, e per lavorazione a freddo del vetro, diverse 
da quelle del numero 8449 

 

secondo 
il n. 8445 

     

8447.01  Macchine utensili, diverse da quelle del numero 8449, 
per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, dell’ebanite, 
delle materie plastiche e di altre materie dure simili 

 

secondo 
il n. 8445 

     

8448.01  Parti staccate e accessori riconoscibili come eclusivamente 
o principalmente destinati alle macchine utensili dei numeri da 8445 
a 8447, compresi i porta-pezzi e i portautensili, le filiere a scatto 
automatico, i dispotivi divisori e altri dispositivi speciali da montare 
sulle macchine utensili; porta-utensili per utensileria a mano 
dei numeri 8204, 8449 e 8505 

 

secondo 
il n. 8445 

     

8450.     Macchine e apparecchi a gas per saldare, tagliare e per la tempera 
superficiale: 

  

  –  di ferro o di acciaio, del peso unitario di:   
10  –  –  più di 500 kg  35.— 
12  –  –  più di 50, sino a 500 kg  45.— 
14  –  –  50 kg o meno  60.— 

     

    Fr. per q, 
peso lordo 

    
8452.     Macchine calcolatrici; macchine per scrivere dette «da conteggio», 

registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per allestire 
gli scontrini e simili, con dispositivo di totalizzazione: 

  

10  –  registratori di cassa  80.— 
  –  altre, del peso unitario di:   

ex 24  –  –  20 kg o meno:   
          macchine calcolatrici, del peso unitario di:   
          più di 12, sino a 20 kg  600.— 
          12 kg o meno   800.— 
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8454.     Altre macchine e apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a 
stencils, macchine per stampare gli indirizzi, macchine per cernere, 
per contare e per incartocciare le monete, apparecchi per temperare 
le matite, apparecchi per perforare e aggraffare, ecc.): 

  

10  –  duplicatori ettografici o a stencils  80.— 
20  –  altri  50.— 

     

ex 8455.01  Parti staccate e accessori (diversi dai cofani, dalle fodere o cappe e 
simili) riconoscibili come esclusivamente o principalmente destinati 
alle macchine e apparecchi dei numeri da 8451 a 8454: 

  

  per le macchine calcolatrici del numero ex 8452.24  400.— 
     

8456.01  Macchine e apparecchi per cernere, crivellare, lavare, frantumare, 
triturare, mescolare le terre, le pietre, i minerali e altre materie 
minerali solide; macchine e apparecchi per agglomerare, per formare 
o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il 
cemento, il gesso e altre materie minerali in polvere o in pasta; 
macchine per formare i modelli di sabbia per fonderia 

 

secondo 
il n. 8459 

     

8459.     Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè 
compresi in altri numeri del presente capitolo, del peso unitario di: 

  

10  –  più di 50 000 kg  15.— 
12  –  più di 25 000, sino a 50 000 kg  15.— 
14  –  più di 10 000, sino a 25 000 kg  20.— 
18  –  più di   5 000, sino a 10 000 kg  25.— 
20  –  più di   2 500, sino a   5 000 kg  30.— 
22  –  più di   1 000, sino a   2 500 kg  33.— 
24  –  più di      500, sino a   1 000 kg  35.— 
28  –  più di      100, sino a      500 kg  40.— 
30  –  più di        50, sino a      100 kg  50.— 
32  –  più di        25, sino a        50 kg  55.— 
34  –  25 kg o meno  60.— 

     

8460.01  Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi impiegati per 
i metalli (diversi dalle lingottiere), per i carburi metallici, per il 
vetro, per le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, 
cemento, ecc.) per il caucciù e per le materie plastiche, del peso 
unitario di: 

  

  più di 100 kg  16.— 
  più di 50, sino a 100 kg  20.— 
  50 kg o meno  30.— 

     

8461.     Articoli da robinetteria e altri organi simili (comprese le valvole 
di riduzione della pressione e le valvole termostatiche), per tuberie, 
caldaie, serbatoi, tini e altri contenitori simili: 

  

    
10  –  di ferro o di acciaio non inossidabile  25.— 

  –  di rame:   
  –  –  perfezionati alla superficie:   

24  –  –  –  altrimenti perfezionati  100.— 
     

8462.     Cuscinetti d’ogni genere a rotolamento ossia ad attrito volvente 
(a sfere, ad aghi, a cilindretti o a rulli di qualsiasi forma), 
del peso unitario di: 

  

10  –  più di 1000 g  50.— 
12  –  più di 250, sino a 1000 g  65.— 
14  –  più di 10, sino a 250 g  80.— 

  –  10 g o meno:   
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16  –  –  cuscinetti completi a rotolamento ossia ad attrito volvente; 
        come pure le loro sfere, gli aghi, i cilindretti o i rulli,  
        del diametro di 2 mm o meno 

  
 

650.— 
18  –  –  altri  120.— 

     
8463.01  Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, portacuscinetti e 

gusci o cuscinetti ad attrito radente, ingranaggi e ruote di frizione, 
riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volanti e pulegge 
(comprese le pulegge a bozzelli), innesti, organi d’accoppiamento 
(manicotti, accoppiamenti elastici, ecc.) e giunti d’articolazione 
(cardanici, di Oldham, ecc.) 

 

secondo 
il n. 8459 

ex      portacuscinetti, del peso unitario di:   
  più di 100, sino a 500 kg  40.— 
  100 kg o meno  50.— 

     

8464.01  Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di 
composizione differente per macchine, veicoli e tubature, presentati 
in bustoni a tasche, buste o imballaggi analoghi 

  
 

70.— 
     

8465.    
 
 
 

20  

 Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, 
non nominati nè compresi in altri numeri del presente capitolo, senza 
congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, 
arrocchettamenti, contatti o altre particolarità elettriche: 
–  altri 

 

secondo 
il n. 8459 

     

8501.     Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e 
convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine 
di autoinduzione: 

  

  –  macchine generatrici, motori e convertitori rotanti,  
    del peso unitario di: 

  

14  –  –  più di 50, sino a 500 kg  35.— 
16  –  –  più di 5, sino a 50 kg  40.— 

  –  trasformatori, convertitori statici, bobine di reattanza e bobine 
    di autoinduzione, del peso unitario di: 

  

22  –  –  più di 500, sino a 5000 kg  25.— 
24  –  –  più di 100, sino a   500 kg  35.— 
26  –  –  più di   50, sino a   100 kg  40.— 
28  –  –  50 kg o meno  50.— 

     

8502.     Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o no; dischi, 
mandrini e altri dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di 
fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni 
elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche: 

  

20  –  calamite permanenti, magnetizzate o no  90.— 
     

8504.     Accumulatori elettrici:   
22  –  altre parti staccate  30.— 

     

8505.01  Utensili e macchine-utensili elettromeccanici (con motore 
incorporato) per impiego a mano 

  
70.— 

     

8506.01  Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) 
per uso domestico 

  
80.— 

     

8507.01  Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato  200.— 
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8508.     Apparecchi e dispositivi elettrici d’accensione e d’avviamento 
per motori a scoppio o a combustione interna (magneti,  
dinamo-magneti, bobine d’accensione, candele d’accensione  
e da riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e  
congiuntori-disgiuntori impiegati con detti motori: 

  

10  –  candele d’accensione o da riscaldamento  170.— 
20  –  altri  250.— 

     

8509.01  Apparecchi elettrici d’illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, 
disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, 
motocicli e autoveicoli 

  
 

300.— 
     

8510.01  Lampade elettriche portatili provvedute della loro sorgente 
di energia (con pile, con accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), 
eccettuati gli apparecchi del numero 8509 

  
 

120.— 
     

8511.     Forni elettrici industriali o da laboratori, compresi gli apparecchi 
per il trattamento termico delle materie mediante induzione o perdite 
dielettriche; macchine e apparecchi elettrici per saldare, brasare o 
tagliare: 

  

  –  macchine e apparecchi per saldare, brasare o tagliare, del peso 
    unitario di: 

  

22  –  –  più di 50, sino a 500 kg  40.— 
     

8512.     Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori a immersione elettrici; appa-
recchi elettrici per riscaldare locali e per altri usi simili; apparecchi 
elettrotermici per capelli (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, 
scaldacalamistri, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi 
elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da 
quelle del numero 8524 

  

  –  scaldacqua a serbatoio d’accumulazione (bollitori)  
    di una capienza di: 

  

  –  150 litri o meno  90.— 
  –  stufe, cucine economiche, forni e altri fornelli per la fabbricazione 

    e la preparazione di derrate alimentari, del peso unitario di: 
  

26  –  –  più di 20, sino a 100 kg  70.— 
28  –  –  20 kg o meno  ................................................................................   80.— 
30  –  ferri da stiro  ......................................................................................   100.— 

  –  altri apparecchi elettrotermici non nominati altrove:   
  –  –  di altri metalli comuni (compreso l’acciaio inossidabile) 

        o di altre materie, del peso unitario di: 
  

54  –  –  –  10 kg o meno  125.— 
  –  resistenze scaldanti:   
  –  –  altre, del peso unitario di:   

74  –  –  –  più di 0,3, sino a 3 kg  110.— 
     

8515.     Apparecchi trasmittenti e riceventi radiotelefonici e radiotelegrafici; 
apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e 
apparecchi televisivi, compresi gli apparecchi riceventi combinati 
con un fonografo e gli apparecchi da presa per la televisione; 
apparecchi di radioguida, radiorivelazione (radar), radioscandaglio 
e radiotelecomando: 

  

10  –  apparecchi riceventi per la radiodiffusione  200.— 
20  –  apparecchi riceventi per la televisione  250.— 

ex 30  –  altri:   
      mobili e cofani per apparecchi di radiodiffusione e combinati 

    radiofonografi, senza equipaggiamento interno 
  

150.— 
     



Tariffe doganali 

50 

0.632.211.2 

Numero 
della tariffa 

 Denominazione della merce  Aliquota 
del dazio 

     

    Fr. per q, 
peso lordo 

8518.     Condensatori elettrici, fissi, variabili e regolabili, del peso unitario 
di: 

  

12  –  più di 3, sino a 50 kg  110.— 
     

8519.     Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, 
la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, 
commutatori, relè, taglia-circuiti, scaricatori, prese di corrente, 
cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e 
reostati; regolatori automatici di tensione a commutazione 
per resistenza, induttanza, a contatti vibranti o a motore; quadri 
di comando e di distribuzione, del peso unitario di: 

  

10  –  più di 500 kg  55.— 
12  –  più di 50, sino a 500 kg  70.— 
14  –  più di 3, sino a 50 kg  100.— 
16  –  più di 0,3, sino a 3 kg  120.— 
18  –  0,3 kg o meno  150.— 

     

8520.     Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica per l’illumi- 
nazione o per raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; 
lampade ad accensione elettrica impiegate in fotografia per produrre 
la luce-lampo: 

  

10  –  lampade a filamento incandescente  200.— 
ex 20  –  altri:   

      tubi a scarica per l’illuminazione, eccettuati i tubi-réclame  120.— 
     

8521.     Lampade, tubi e valvole elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo 
o a fotocatodo, diversi da quelli del numero 8520), come lampade, 
tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori 
a vapore di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi da 
presa televisivi, ecc.; cellule fotoelettriche; diodi, triodi, ecc., a 
cristallo (p. es. transistori); cristalli piezoelettrici montati: 

  

12 
20  

Tubi catodici del peso unitario superiore a 6 kg, per apparecchi  
riceventi di televisione 

  
150.— 

  altri  200.— 
8523.     Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), strisce, barre e simili, 

isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), 
muniti o no di pezzi di congiunzione: 

  

16  –  –  isolati con caucciù o con materie plastiche  50.— 
18  –  –  isolati con materie tessili, carta o altre materie non nominate 

        altrove 
  

50.— 
    

  –  cavi, trecce, strisce e simili, senza pezzi di congiunzione:   
  –  –  con guaina di piombo o armatura di altri metalli:   

20  –  –  –  con anima isolata mediante carta  40.— 
24  –  –  senza guaina di piombo nè armatura di altri metalli  50.— 

     

8525.     Isolatori di qualsiasi materia:   
10  –  di materie ceramiche  15.— 

     

8526.     Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici pezzi 
metallici di commettitura (per es. boccole con impanatura) annegati 
nella massa, per macchine, apparecchi e impianti elettrici, eccettuati 
gli isolatori del numero 8525: 

  

  –  di materie ceramiche:   
12  –  –  altri  10.— 

     

8527.01  Tubi isolatori e loro pezzi di raccordo, di metalli ordinari, 
isolati internamente 

  
40.— 
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8528.     Parti e pezzi staccati elettrici di macchine e apparecchi, 
non nominati nè compresi in altri numeri del presente capitolo, 
del peso unitario di: 

  

10  –  più di 500 kg  55.— 
12  –  più di 50, sino a 500 kg  70.— 
14  –  più di 3, sino a 50 kg  100.— 
16  –  più di 0,3, sino a 3 kg  120.— 
18  –  0,3 kg o meno  150.— 

     

8607.01  Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie  25.— 
     

8609.     Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:   
ex 50  –  altri:   

      boccole di assali  20.— 
     

8701.01  Trattori, compresi i trattori-verricello:   
  trattori monoassi per l’agricoltura, con motore a scoppio 

o a combustione interna 
  

45.— 
  altri  100.— 

     

8702.     Vetture automobili con qualsiasi motore, per il trasporto di persone 
(comprese le vetture da sport e i filobus) o di merci: 

  

  –  autovetture, del peso unitario di:   
10  –  –  800 kg o meno   110.— 
12  –  –  più di 800, sino a 1200 kg  130.— 

  –  vetture per i trasporti in comune di persone (torpedoni, autobus, 
    filobus) e per i trasporti di merci, del peso unitario di: 

  

20  –  –  1600 kg o meno:   
          800 kg o meno  110.— 
          più di 800, sino a 1200 kg  130.— 
          più di 1200, sino a 1600 kg  150.— 

ex 24  –  –  più di 2800 kg:   
          ribaltatori automobili (dumpers), non ammessi alla circolazione 

        stradale 
  

85.— 
    

ex 8704.01  Telai degli autoveicoli compresi nei numeri da 8701 a 8703, 
con motore: telai per autovetture dei numeri 8702.10/12 

 secondo il n. 
8702.10/12 

     

8705.01  Carrozzerie d’autoveicoli dei numeri da 8701 a 8703, comprese 
le cabine del conducente 

  
170.— 

     

8706.     Parti, pezzi staccati e accessori d’autoveicoli dei numeri da 8701 
a 8703: 

  

10  –  per trattori  100.— 
      altri:   

20  –  –  parti di carrozzeria  170.— 
ex 30  –  –  altri:   

          marmitte di scarico  40.— 
          ammortizzatori  40.— 
          per autovetture  170.— 

     

8707.     Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) 
azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati: 

  

10  –  elettrici  130.— 
     

8709.01  Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, con o senza carrozzini 
laterali; carrozzini laterali per motocicli e per qualsiasi velocipede, 
presentati isolatamente 

  
 

150.— 
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8710.01   Velocipedi (compresi i tricicli per consegna a domicilio e simili), 
senza motore 

 ciascuno 

35.– 
     

8712.    
 
  

 Parti, pezzi staccati e accessori di veicoli dei numeri 
da 8709 a 8711: 
–  altri: 

  

20  –  –  per motocicli, velocipedi con motore ausiliario e carrozzini 
        laterali: 

 per q, 
peso lordo 

          mozzi, ossature di selle  60.— 
          raggi  90.— 
          altri  150.— 

ex 30  –  –  altri:   
          per velocipedi:   
          mozzi; ossature di selle  60.— 
          raggi e pedali  90.— 
          altri  160.— 

     

8713.     Vetture senza meccanismo di propulsione per il trasporto 
dei bambini e dei malati; loro parti e pezzi staccati: 

  

10  –  carrozzelle per bambini  60.— 
     

8714.     Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; 
loro parti e pezzi staccati: 

  

ex 10  –  veicoli per il trasporto delle persone, comprese le vetture abitabili:   
      vetture abitabili  70.— 
  –  altri veicoli:   

30  –  –  senza molle di sospensione e senza pneumatici  20.— 
40  –  –  con molle di sospensione o pneumatici  45.—  

     

9004.     Occhiali (correttori, protettori o altri) occhialini, occhialetti 
e articoli simili: 

  

20  –  di altre materie  200.— 
     

ex 9007.01  Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per produrre 
lampi di luce in fotografia o in cinematografia: 
–  apparecchi fotografici con otturatore a due velocità d’istantanea 
    al massimo, anche contemporaneamente con dispositivo di posa 
    in un tempo 

  
 
 
 

150.— 
     

ex 9008.01  Apparecchi cinematografici (apparecchi da presa delle immagini 
e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione 
con o senza riproduzione del suono): 

  

  apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono  250.— 
     

9009.01  Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi d’ingrandimento 
o di riduzione fotografici 

  
180.— 

     

9012.01  Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, 
la microcinematografia e la microproiezione 

  
200.— 

     

9016.     Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolare (pantografi, 
scatole complete di compassi, calcolatori con regolo o cerchi, ecc.); 
macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verificazione e di 
controllo, non nominati nè compresi in altri numeri del presente 
capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, 
stazze, metri, ecc.); proiettori di profili: 
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  –  strumenti di misura di precisione (per la marchiatura e la 
    verificazione dei pesi e delle misure, per la calibratura, ecc.), del 
    peso unitario di: 

  

10  –  –  più di 5 kg  70.— 
12  –  –  più di 2, sino a 5 kg  95.— 
14  –  –  più di 0,5, sino a 2 kg  160.— 
16  – –  –  – 0,5 kg o meno  280.— 

ex 30  –  altri:   
      freni idraulici per misurare la potenza, con bilancia  

    di misurazione. 
  

75.— 
     

9017.     Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria 
e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettro-medicali e gli  
apparecchi per l’esame della vista: 

  

10  –  apparecchi e istrumenti elettromedicali  270.— 
20  –  siringhe per iniezioni ipodermiche; aghi chirurgic  400.— 

     

9018.     Apparecchi di meccanoterapia e da massaggio; apparecchi 
psicotecnici, ozonoterapici, ossigenoterapici, per rianimare, aerosol-
terapici e altri apparecchi respiratori di qualsiasi genere (comprese le 
maschere antigas): 

  

20  –  altri  150.— 
     

9019.     Apparecchi ortopedici (comprese le cinture medico-chirurgiche); 
articoli e apparecchi di protesi dentaria, oculare o altra; apparecchi 
per migliorare l’udito ai sordi; attrezzi e apparecchi per il 
trattamento delle fratture (stecche, ferule, docce e simili): 

  

10  –  denti artificiali e dentiere  90.— 
     

9020.     Apparecchi per raggi X, anche radiofotografici, e apparecchi 
che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi 
generatori di raggi X, i generatori di alta tensione, i quadri di 
comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e i supporti simili d’esame 
o di cura: 

  

ex 10  –  apparecchi e schermi per raggi X:   
      apparecchi per raggi X a uso medicale  230.— 

20  –  tubi generatori di raggi X, senza involucri, pesanti ciascuno  
    non più di 8 kg 

  
1800.— 

30  –  altri tubi generatori di raggi X  225.— 
     

9023.01  Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, 
pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche 
combinati tra loro 

  
 

100.— 
     

9024.     Apparecchi e strumenti per misurare, riscontrare e regolare fluidi 
gassosi o liquidi, o per riscontrare automaticamente le temperature, 
come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori 
di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, eccettuati 
gli apparecchi e gli strumenti del numero 9014: 

  

10  –  termostati  180.— 
20  –  altri  90.— 

     

9026.     Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori 
di produzione, di riscontro e di marchiature di verificazioni: 

  

30  –  contatori di elettricità  100.— 
     

9028.     Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, 
di verificazione, di riscontro, di regolazione o di analisi: 
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10  –  termostati  180.— 
30  –  altri  120.— 

     

9104.     Orologi, pendole, sveglie e apparecchi simili di orologeria 
con movimento diverso da quello di piccola orologeria: 

  

  –  altri grandi orologi:   
20  –  –  orologi da appendere e da tavolo mossi mediante una pila 

        di lampadina tascabile 
  

100.— 
22  –  –  orologi da appendere e da tavolo, elettrici, diversi da quelli 

        mossi mediante una pila di lampadina tascabile 
  

100.— 
30  –  –  altri  100.— 
40  –  sveglie  100.— 

     

9105.01  Apparecchi di riscontro e contatori di tempo con movimento 
d’orologeria o con motore sincrono (registratori di presenza, 
orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti 
secondi, ecc.) 

  
 
 

100.— 
     

9106.01  Apparecchi provveduti di movimento d’orologeria o di motore 
sincrono idonei a far scattare un meccanismo a tempo determinato 
(interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.) 

  
 

100.— 
     

9108     Altri movimenti finiti di orologeria:   
20  –  altri  100.— 

     

9109.     Casse di orologi del numero 9101 e loro parti, sbozzate o finite:  ciascuna 

14  –  placcate di oro  –.25 
16  –  di metalli ordinari, anche dorati o argentati  –.25 

     

9201.     Pianoforti (anche automatici, con o senza tastiera); clavicembali 
e altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie) 

 per q, 
peso lordo 

  –  pianoforti verticali:   
10  –  non meccanici  120.— 
20  –  meccanici  120.— 
30  –  pianoforti a coda  135.— 

     

ex 9202.01  Altri strumenti musicali a corde:   
  chitarre e mandolini  100.— 

     

9203.     Organi a canne; armoni e altri strumenti simili a tastiera 
e ad ance libere metalliche: 

  

20  –  altri  120.— 
     

9204.01  Fisarmoniche e concertine; armoniche da bocca  140.— 
     

9205.     Altri strumenti musicali ad aria:   
20  –  altri  230.— 

ex 20  –  ocarine  100.— 
     

9206.01  Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, silofoni, 
metallofoni, piatti, castagnette, ecc.) 

  
150.— 

     

9210.    Parti, pezzi staccati e accessori di strumenti musicali (diversi 
dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per 
apparecchi da sonare meccanicamente, come anche i meccanismi per 
scatole armoniche; metronomi e diapason di qualsiasi genere: 

  

  –  parti e pezzi staccati di pianoforti e di armoni:   
40  –  –  altre parti e pezzi staccati di organi  120.— 
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9211.01  Fonografi, apparecchi per dettare e altri apparecchi di registrazione e 
di riproduzione del suono, compresi i giradischi, i girapellicole 
e i girafili, con o senza lettore di suono 

  
 

250.— 
     

9212.01  Supporti di suono per apparecchi del numero 9211 o per registrazio-
ni analoghe: dischi, cilindri, cere, strisce, pellicole, fili, ecc., 
preparati per la registrazione del suono o registrati; matrici e forme 
galvaniche per la fabbricazione dei dischi 

  
 
 

200.— 
     

9302.01  Rivoltelle e pistole  150.— 
     

9305.01  Altre armi (compresi i fucili, le carabine e le pistole a molla, 
ad aria compressa o a gas) 

  
150.— 

     

9401.     Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (eccettuati quelli 
del numero 9402) e loro parti: 

  

  di legno:   
10  –  –  di legno massiccio curvato, non imbottiti:   

          cinture o fasce di sedie e teste di spalliere di sedie  45.— 
          altri  65.— 
  –  –  di altro legno, non imbottiti:   
  –  –  –  greggi:   
  –  –  –  –  non impiallacciati, o rivestiti d’impiallacciature non 

                commesse d’effetto decorativo: 
  

20  –  –  –  –  –  lisci:   
                      fondi e spalliere di sedie, di legno compensato,  

                    senza riguardo al genere di impiallacciatura 
  

20.— 
                      altri  60.— 

22  –  –  –  –  –  modanati od ornati con listelli  90.— 
24  –  –  –  –  rivestiti d’impiallacciature commesse d’effetto decorativo    130.— 
26  –  –  –  –  scolpiti, intagliati o intarsiati  130.— 

  –  –  –  diversi da greggi:   
  –  –  –  –  non impiallacciati, o rivestiti d’impiallacciature  

                non commesse d’effetto decorativo: 
  

30  –  –  –  –  –  lisci  80.— 
32  –  –  –  –  –  modanati od ornati con listelli  100.— 
34  –  –  –  –  rivestiti d’impiallacciature commesse d’effetto decorativo    140.— 
36  –  –  –  –  scolpiti, intagliati o intarsiati  140.— 

 
 
 

ex 40 

  
 
–  –  imbottiti: 
–  –  –  in bianco, non ricoperti: 

 dazio del n. 
9401. ex 20 

«altri» 
aumentato 

del: 

              mobili per sedersi del numero 9401.20 (diversi dai fondi 
            e dalle spalliere di sedie di legno compensato) 

  
60% 

              mobili per sedersi dei numero 9401.30  60% 

 
ex 42 

  
–  –  –  ricoperti: 

 
dazio del n. 
9401.30 au-

mentato dello: 

              mobili per sedersi del numero 9401.30  80% 
  –  di metalli ordinari:  

  –  –  non imbottiti:  fr. per q, 
peso lordo 

  –  –  –  di ferro o di acciaio non inossidabile:   
  –  –  –  –  perfezionati alla superficie  50.— 

72  –  –  –  di altri metalli ordinari (compreso l’acciaio inossidabile)  100.— 
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80 
 

ex 92 

 –  –  imbottiti: 
 
–  –  –  ricoperti: 

 dazio del n. 
9401.72 

aumentato 
dello: 

              mobili per sedersi del numero 9401.72  80% 
     

9403.     Altri mobili e loro parti:   

  –  di legno:   
  –  –  greggi:   
  –  –  –  non impiallacciati o rivestiti di impiallacciature  

            non commesse d’effetto decorativo: 
  

  –  –  –  –  lisci:   
   

                cinture o fasce per tavoli, di legno compensato, senza 
                riguardo al genere d’impiallacciatura 

 per q, peso 

lordo 
20.— 

          cinture o fasce per tavoli, di legno massiccio curvato  45.— 
          altri  60.— 

22  –  –  –  –  modanati od ornati con listelli  90.— 
24  –  –  –  rivestiti d’impiallacciature commesse d’effetto decorativo  130.— 
26  –  –  –  scolpiti, intagliati, intarsiati o con superficie convesse  130.— 

  –  –  diversi da greggi:   
  –  –  –  non impiallacciati, o rivestiti d’impiallacciature commesse 

            non d’effetto decorativo: 
  

30  –  –  –  –  lisci  80.— 
32  –  –  –  –  modanati od ornati con listelli  100.— 
34  –  –  –  rivestiti d’impiallacciature commesse d’effetto decorativo  140.— 
36  –  –  –  scolpiti, intagliati, intarsiati o con superficie convesse  140.— 

  –  di metalli ordinari:   
  –  –  di ferro o di acciaio non inossidabile:   

70  –  –  –  greggi  35.— 
72  –  –  –  perfezionati alla superficie  50.— 
80  –  –  di altri metalli ordinari (compreso l’acciaio inossidabile)  100.— 

     

9404.     Sacconi elastici (sommiers); articoli letterecci e simili, con molle 
oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, 
come materasse, trapunte, piumini, cuscini, puffi, guanciali, ecc., 
compresi quelli di caucciù o di materia plastica spugnosi o cellulari, 
ricoperti o no: 

  

10  –  sacconi elastici (sommiers)  50.— 
     

  –  altri:   
30  –  –  non ricoperti  150.— 
50  –  –  ricoperti di altre materie  300.— 

     

9601.     Scope e scopette in mazzi legati, con o senza manico:   
10  –  di betulla, ginestra, erica o altri simili steli  10.— 

ex 20  –  di saggina, di piassava o di altre materie:   
  –  di saggina  7.— 

     

9602.     Lavori da scopettaio (spazzole, spazzoloni per pavimenti, pennelli e 
simili), comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli 
per dipingere, raschiatoi di caucciù o di altre materie flessibili 
analoghe: 

  

  –  spazzole, con montatura di:   
  –  –  legno greggio, pomiciato o mordenzato:   

10  –  –  –  con setole di fili metallici  80.— 
12  –  –  –  con setole di altre materie  130.— 
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20  –  –  legno polito, laccato, decorato, ecc., eccettuato il legno 
        pregiato 

  
280.— 

30  –  –  legno pregiato, avorio, madreperla, tartaruga o metallo comune 
        dorato o argentato 

  
700.— 

40  –  –  altre materie  400.— 
  –  pennelli:   
  –  –  per la barba:  500.— 

50  –  –  –  di peli fini d’animali  500.— 
52  –  –  –  con setole d’altre materie  120.— 

  –  –  altri:   
60  –  –  –  di peli fini d’animali  400.— 
62  –  –  –  di altre materie animali  150.— 

  –  lavori da scopettaio non nominati altrove:   
70  –  –  per l’equipaggiamento di macchine o di veicoli  60.— 

     

9701.01  Vetture e veicoli con ruote per il trastullo dei bambini, 
come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobilette 
con pedali, carrozzelle per bambole e simili 

  
 

90.— 
     

9702.10 
20  

Bambole di ogni genere 
(raggruppamento delle suddivisioni 10 e 20) 

  
 

     

9703.     Altri giocattoli; modelli ridotti per il divertimento:   
10  –  di legno  110.— 
20  –  di altre materie  90.— 

     

9704.     Articoli per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche 
a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavola, i mobili-biliardo e 
i tavoli speciali per case da giuoco): 

  

10  –  carte da giuoco  200.— 
40  –  altri  90.— 

     

9705.     Oggetti per divertimenti e feste, accessori per balli figurati (cotil-
lons) e articoli sorprese; oggetti e accessori per alberi da Natale e 
simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti 
o no, personaggi e animali per presepi, zoccoli, ceppi, 
papà Natale, ecc.): 

  

10  –  oggetti e accessori per alberi di Natale e simili per feste di Natale:   
      strisce sottili di metallo, condizionate come ornamenti per alberi 

    di Natale 
  

70.— 
      altri  90.— 

20  –  altri  150.— 
     

9706.     Oggetti e attrezzi per giuochi all’aperto, per la ginnastica, l’atletica 
e altri sport, ecluse le merci del numero 9704: 

  

20  –  sci e bastoni da sci  150.— 
     

9801.     Bottoni, bottoni a pressione, gemelli per polsini e simili 
(compresi gli sbozzi e le forme per bottoni e le parti di bottoni): 

  

20  –  altri  150.— 
     

9802.01  Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)  350.— 
     

9803.     Portapenne, stilografi e matitatoi; portalapis e simili; loro pezzi 
staccati e accessori (salvapunte, fermagli, ecc.) escluse le merci 
del numero 9804 e 9805: 

  

10  –  di metalli preziosi o con guarnizioni o accessori di metalli 
    preziosi, di placcati o doppiati di metalli preziosi 

  
500.— 
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9808.01  Nastri inchiostratori, impregnati d’inchiostro o di un colorante, 
anche montati su rocchetti, per macchine da scrivere, 
per calcolatrici e simili; tamponi inchiostratori, impregnati o no, 
con o senza scatola 

  
 
 

270.— 
     

9811.     Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari 
e da sigarette; imboccature, cannucce e altri pezzi staccati: 

  

20  altri  150.— 
     

9812.01  Pettini per pettinatura, pettini da ornamento, mollette per capelli 
e oggetti simili 

  
150.— 

     

9813.01  Stecche e simili per busti, per vestimenta e per accessori 
di vestimenta 

  
100.— 

9815.01  Bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici montati, come anche 
le loro parti (escluse le ampolle di vetro) 

  
80.— 
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NB. ad 0402.10. 

Il vincolo è valevole solo fino a quando sarà mantenuto il sistema del ritiro di polvere di latte 
completo del paese. 

NB. ad ex 0404.10 ed ex 0404.22. 

1.  I formaggi menzionati negli elenchi A o B della convenzione internazionale del 1° giugno/ 
18 luglio 19512 su l’uso delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi, ossia 
il Gorgonzola, il Parmigiano Reggiano, il Pecorino Romano, l’Asiago, il Fiore Sardo, il Provo-
lone, il Caciocavallo, il Roquefort, il Brie, il Camembert, il Saint-Paulin e il Danablu, sono 
ammessi secondo i dazi vincolati, soltanto se l’origine, il genere di fabbricazione, la denomina-
zione, ecc. dei medesimi, siano conformi alle descrizioni, e qualità particolari, depositate per 
essere iscritte nella detta convenzione. 

Inoltre, i formaggi di pasta molle Brie e Camembert non sono ammessi secondo i dazi vincola-
ti, se non sono fabbricati con latte greggio. 

2.  Gli altri formaggi menzionati nell’elenco sono ammessi secondo i dazi vincolati, soltanto se 
siano conformi alle descrizioni, e qualità particolari, determinate nell’allegato qui appresso, il 
quale è parte integrante del detto elenco, e siano importati sotto una di tali denominazioni. 

Osservazione concernente il capitolo 8, numero 4, lettera a. 

Per «alla rinfusa o imballaggio aperto» secondo i numeri 0806.20, 0807.10, 0807.20 e 0807.30, 
si devono intendere le frutta presentate nell’importazione: 

– sciolte, in carri o scompartimenti di carri, anche con protezione interna (sul fondo contro le 
pareti o superiormente) di materiale da imballaggio; 

– in sacchi da trasporto, anche chiusi; 

– in fusti, ceste, gabbie, gabbiette o plateaux, ecc., non chiusi o con coperchio semplicemente 
sovrapposto, come anche con rivestimento di materiale da imballaggio sul fondo e contro le 
pareti. 

NB. ad 1507.20/22. 

Gli oli d’oliva del numero 1507 non saranno sottoposti a dazi doganali o ad altre imposizioni 
più elevate di quelle che gravano sopra gli altri oli purificati o raffinati di questo numero. 

NB. ad 2103. 

La farina di senapa, non mescolata, è ammessa secondo il dazio del numero 1201.40. 

NB. ad 2205.10 e 2205.20. 

I vini rossi, in fiaschi ordinari d’una capienza maggiore di 1,9 l, sono sottoposti all’ordina-
mento stabilito per i vini rossi in fusti. 

NB. ad 2205.10, 12, 20, 22, e 2205.30. 

I vini naturali con titolo alcolico non superiore a 15 gradi-volume sono sottoposti al dazio dei 
numeri 2205.10, 12, 20 e 22 (in fusti), oppure del numero 2205.30 (in bottiglie, ecc.), ed esenti 
dalla tassa di monopolio. 

I vini naturali con titolo alcolico superiore a 15 gradi-volume sono sottoposti, per ogni grado in 
più, oltre che al dazio doganale, a una tassa di monopolio di fr. 6 per 100 kg peso lordo. 

NB. ad ex 2205.40 ed ex 2205.50. 

1.  Le specialità di vino e i vini dolci Aleatico, Grand Roussillon (Banyuls, Rasteau, ecc.) 
Malvasia, Marsala, Moscatello, Vernaccia e Vino Santo, il cui titolo alcolico non sorpassa 
20 gradi-volume, sono sottoposti, oltre che al dazio doganale, a una tassa di monopolio di fr. 60 
per 100 kg, peso lordo. 

  

2 RS 0.817.142.1 
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2.  Le specialità di vino ed i vini dolci, il cui titolo alcolico è di 20 gradi-volume, o più, sono 
sottoposti, oltre che al dazio doganale, alla tassa di monopolio secondo la legislazione svizzera. 

3.  La tassa ristretta di monopolio di fr. 60 per 100 kg. peso lordo, per le specialità designate al 
numero 1, che precede, è accordata quando siano importate sotto una delle denominazioni 
menzionate e corredate d’un certificato concesso dal servizio competente della regione d’ori-
gine del vino. 

Le medesime condizioni valgono anche per l’ammissione, secondo il dazio doganale conven-
zionale, delle specialità di vino e dei vini dolci Aleatico, Malvasia, Marsala, Moscatello, 
Vernaccia e Vino Santo. 

4.  Sulle mistelle è riscossa, qualunque sia il titolo alcolico, una tassa di monopolio secondo la 
legislazione svizzera. 

5.  Qualora la Svizzera accordasse successivamente altri vantaggi circa al dazio doganale per 
una specialità qualsiasi di vino, essi saranno immediatamente estesi del pari alle specialità di 
vino Aleatico, Malvasia, Marsala, Moscatello, Vernaccia e Vino Santo. 

Inoltre, i vantaggi che fossero successivamente accordati per qualsiasi specialità di vino, circa 
all’aliquota della tassa di monopolio, saranno immediatamente estesi del pari alle specialità di 
vino Aleatico, Grand Roussillon (Banyuls, Rasteau. ecc.), Malvasia, Marsala, Moscatello, 
Vernaccia e Vino Santo. 

NB. ad 2206.01. 

Il vermut con un titolo alcolico fino a 18 gradi-volume è sottoposto, oltre che al dazio dogana-
le, a una tassa di monopolio di fr. 60 per 100 kg., peso lordo. 

NB. ad 5009.39/42. 

I tessuti per cravatte, la cui larghezza supera 59 cm, ma non 70 cm, non sono gravati di dazi 
d’entrata maggiori di quelli riscossi per altri tessuti dello stesso genere. 

NB. ad 5311.30, 32, 34 e 5311.36. 

Nella determinazione del numero di fili, si terrà conto, nel caso di filati ritorti, di ogni filo 
semplice. Nei tessuti contenenti fili di altri tessili, i filati ritorti di tessili diversi dalla lana sono 
computati come fili semplici. Allorchè un filo di lana è ritorto con uno o parecchi fili semplici, 
o ritorti, di altri tessili, questi ultimi sono computati come fili semplici. 

Osservazione generale 

La Svizzera si riserva di riscuotere, oltre ai dazi doganali vincolati nel presente elenco, le tasse 
e altre imposizioni che siano o fossero successivamente riscosse secondo la legislazione 
svizzera presentemente in vigore. 

Per derogazione all’articolo II numero 1 lettera b ultimo periodo dell’accordo generale su le 
tariffe doganali e il commercio3, queste tasse e altre imposizioni, di natura variabile, potranno 
essere accresciute nel futuro; la Svizzera potrà inoltre stabilire nuove tasse e altre imposizioni 
nell’ambito della detta legislazione. Come legislazione svizzera presentemente in vigore, 
s’intendono le leggi seguenti: 

la legge federale del 13 giugno 19174 sulle misure per combattere le epizoozie; la legge federa-
le del 21 giugno 19325 sulle bevande distillate (legge sull’alcool);   
  

3 RS 0.632.21 
4 [CS 9 264; RU 1950 II 1493 art. 12 cpv. 2 1527, 1954 455 n. II 857 art. 1 cpv. 1, 

1956 142 art. 1 1299, 1959 622. RS 916.40 art. 61 cpv. 2]. Ora: la L del 1° lug. 1966 sulle 
epizoozie (RS 916.40). 

5 RS 680 
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la legge federale del 3 ottobre 19516 concernente il promovimento dell’agricoltura e la conser-
vazione del ceto rurale (legge sull’agricoltura), con anche l’ordinanza del 30 dicembre 19537 
concernente il mercato del bestiame da macello e l’approvvigionamento con carne (disci-
plinamento del mercato del bestiamo da macello); 

la legge federale del 30 settembre 19558 concernente la preparazione della difesa nazionale 
economica; 

il decreto federale del 28 settembre 19569 concernente l’esecuzione di un controllo ridotto dei 
prezzi. 

  

6 RS 910.1 
7 [RU 1953 1238, 1956 1797, 1959 1748, 1962 1870, 1967 2025; RS 916.342 art. 1 

cpv. 1. RU 1971 1410 art. 51 cpv. 2]. Ora: l’O del 22 mar. 1989 sul bestiame da macello 
(RS 916.341). 

8 [RU 1956 89, RS 531.02 art. 1, 531.03 art. 1 cpv. 2]. Ora: Legge sull’approvvigiona-
mento del Paese dell’8 ott. 1982. 

9 [RU 1956 1735, 1959 927 art. 12 cpv. 4 1751. RU 1960 1693 art. 1]. Ora: la LF del 
4 ott. 1985 sull’affitto agricolo (RS 221.213.2) e la LF del 21 dic. 1960 su i prezzi delle 
merci protette e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova 
(RS 942.30). 
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Allegato    
Norme e qualità particolari cui devono sodisfare i formaggi menzionati nel numero 0404. 
ex 10 ed ex 22, affinchè siano ammessi secondo i dazi vincolati. 

Stracchino – Crescenza – Robiola 

Formaggi di pasta molle e cruda, grassi, di latte vaccino greggio e intiero, lavorati in maniera 
che siano privi di crosta. Salatura a secco. Durata della maturazione: da 8 a 10 giorni. Maturi, 
sono usati come formaggi da tavola, di consumo immediato, e hanno le qualità particolari 
seguenti: 

Forma: parallelepipeda e, per eccezione, cilindrica, con scalzo rettilineo 
e facce piane 

Peso: da 50 g a 4 kg 
Quantità di grasso rispetto 
alla sostanza secca: 

 
48 % al minimo, nella produzione estiva (aprile-agosto) 
50 % nella produzione invernale (settembre-marzo). 

Alcuni formaggi di questo tipo sono anche denominati «Robiolina», «Robioletta», «Quar-
tirolo». 

Italico 

Formaggio di latte greggio, riscaldato a una temperatura relativamente elevata (secondo le 
stagioni: da 35°/37 °C a 41°/42 °C) e coagolato in 12 a 18 minuti. La cagliata frantumata, è 
lasciata riposare affinchè si separi dal siero, indi è posta in una tela di canapa e poi in una 
fascera cilindrica della capacità di 1 a 3 kg di pasta molle. Per esigenze commerciali, dipenden-
ti dalle richieste della clientela, il medesimo tipo di formaggio è parimente prodotto e venduto 
in forme da 500 a 800 g (con una tolleranza del 10 percento). 

In formaggio è messo in stanze calde (20°/21 °C) e umidissime; dopo due o tre giorni, è salato 
sulle facce, con sale in polvere; tre giorni dopo la salatura, è posto a maturare, per 20/40 giorni, 
in casere refrigerate a 5°/6 °C. 

Quantità di grasso rispetto 
alla sostanza secca:   

 
48 % al minimo, nella produzione estiva (aprile-agosto) 
50 % al minimo, nella produzione invernale (settembre-marzo). 

I formaggi Italico devono portare una delle denominazioni seguenti: 

Bel Piano Lombardo, Stella Alpina, Cerriolo, Italcolombo, Tre Stelle, Cacio Giocondo, Bitto 
Giocondo, Il Lombardo, Stella d’Oro, Bel Mondo, Bick, Pastorella, Cacio Reale, Valsesia, 
Casoni Lombardi, Formaggio Margherita, Formaggio Bel Paese, Monte Bianco, Metropoli, 
l’Insuperabile, Universal, Fior d’Alpe, Alpestre, Primavera, Italico Milcosa, Caciotto Milcosa, 
Italia, Reale, La Lombarda, Codogno, il Novarese, Mondo Piccolo, Bel Paesino, Primula 
Gioconda, Alfiere, Costino, Montagnino, Lombardo. 

Mozzarella 

Il latte di vacca o di bufala, greggio e intiero, è coagolato con aggiunta di fermento lattico e di 
presame liquido, alla temperatura di 35 °C. 

La cagliata, frantumata in pezzi della grossezza d’una nocciuola, è immessa nel siero fino a 
tanto che si può tirare in un filo. Separata dal siero, la pasta è tagliata in strisce e filata, in 
recipienti adatti, con l’aiuto di acqua bollente. Ne segue la modellatura. 

Pasta: umida, bianca, tenera e compatta 
Sapore: dolce, leggermente acidulo 
Forma: «a fiaschetto», sferica, ovoide, parallelepipeda 
Peso: da 50 a 1 kg 
Quantità di grasso rispetto 
alla sostanza secca: 

 
44 % al minimo. 
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Ricotta Romana 

Fabbricata con siero di latte pecorino per precipitazione della sua albumina e dei residui di 
materia grassa, mediante riscaldatura a 75°/80 °C e cottura a 90°/93 °C. La cagliata è messa in 
recipienti adatti. 

Pasta: umida, bianca, granulosa, tenera 
Sapore: dolce, delicato, fondente in bocca 
Peso: da 1300 g a 1800 g 
Dimensioni: diametro di base da 15 a 20 cm, all’incirca; altezza da 7 a 10 cm, 

all’incirca 
Quantità di grasso rispetto 
alla sostanza secca:  

 
60 % al minimo. 

Mascarpone 

Ricavato dalla coagolazione di crema di latte. La crema, resa da prima omogenea, è scaldata a 
90 °C e coagolata con acido citrico. La cagliata viene adagiata su una tela adatta. Il formaggio 
non ha forma, nè peso determinato. 

Pasta: grassa, eburnea, butirrosa 
Sapore: dolce, delicato, fondente in bocca 
Quantità di grasso rispetto 
allo sostanza secca: 

 
80 % al minimo. 

Grana padano 

Formaggio semigrasso, cotto, di pasta dura e maturazione lenta, ricavato dal latte vaccino di 
due mungiture giornaliere e fornito da vacche nutrite con foraggi, verdi o conservati. Il latte è 
lasciato in riposo e scremato parzialmente per affioramento, indi è coagolato con acidità di 
fermentazione. Si fabbrica in ogni tempo dell’anno. 

Forma: cilindrica, con scalzo curvo, o quasi rettilineo, e facce piane, 
leggermente orlate 

Dimensioni: diametro da 35 a 45 cm; altezza dello scalzo da 18 a 25 cm 
Peso: da 24 a 40 kg la forma 
Aspetto esterno: oscuro, oleoso 
Colore della pasta: bianco o paglierino 
Aroma e sapore particolare 
della pasta: 

 
profumo delicato, non piccante 

Struttura della pasta: finemente granulosa, con frattura concoide 
Occhiatura: appena visibile 
Spessore della crosta: da 4 a 8 mm 
Maturazione: naturale, mediante stagionatura del prodotto in casere con 

temperatura da 15 a 22 °C 
Quantità di grasso rispetto 
alla sostanza secca: 

 
32 % al minimo. 

Vi sono altre varianti di formaggi Grana (Grana Lodigiano e Grana Lombardo) con qualità 
particolari identiche, ma con differente contenuto di grasso (25%, al minimo, nel Grana Lodi-
giano; 27%, al minimo, nel Grana Lombardo). 

Osservazione concernente tutti i tipi di formaggio Grana 

Per l’ammissione dei formaggi del tipo Grana secondo le aliquote vincolate, le autorità dogana-
li svizzere di conformeranno alla pratica in vigore da molti anni. 

Fontina della Valle d’Aosta 

Formaggio grasso di pasta semicotta, fabbricato con latte di vacca intiero, d’una sola mungitu-
ra, con acidità naturale di fermentazione. Il latte non deve subire, prima della coagolazione, 
uno scaldamento superiore a 36 °C.  
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La salatura è operata secondo una tecnica particolare. 

Maturazione media:  3 mesi, in stanze con temperatura da 6° a 10 °C, ma non mag-
giore di 12 °C, e un’umidità dal 90 % alla saturazione, conse-
guita in virtù delle condizioni naturali della casera 

Uso: formaggio da tavola 
Qualità particolari: forma cilindrica con scalzo basso, leggermente concavo, e facce 

piane o quasi piane 
Peso: da 8 a 18 kg 
Dimensioni: altezza dello scalzo da 7 a 10 cm; 

diametro da 30 a 45 cm 
Crosta: compatta, sottile, d’uno spessore di 2 mm all’incirca 
Pasta: elastica, piuttosto molle, con occhiatura scarsa, fondente in 

bocca, di colore leggermente paglierino 
Sapore: dolce, particolare 
Quantità di grasso rispetto 
alla sostanza secca: 

 
45 % al minimo 

Luogo di produzione: Territorio della Regione autonoma della Val d’Aosta. 

Lo sdoganamento secondo l’aliquota vincolata è ammesso soltanto mediante presentazione 
d’un attestato concesso dal «Consorzio produttori Fontina» della Valle d’Aosta, con il quale si 
certifichi che il formaggio importato corrisponde all’origine e alle qualità particolari summen-
zionate. Ogni forma dovrà inoltre recare la marca di quel Consorzio. 

Canestrato (Pecorino Siciliano) 

Formaggio di pasta compressa, cruda, ricavata esclusivamente dal latte di pecora intero, fresco 
e coagolato con presame d’agnello. Si fabbrica da ottobre a giugno. La salatura è operata a 
secco. 

Maturazione: 4 mesi al minimo 
Forma: cilindrica, con facce piene o leggermente concave 
Dimensioni e peso: forme da 4 a 12 kg; altezza dello scalzo da 10 a 18 cm 
Crosta:  bianca giallastra, con impressione dei segni del canestro nel 

quale è modellato (canestrata), intonacata con olio o morchia 
Pasta: compatta, bianca o paglierina, con occhiatura rada 
Sapore: piccante, particolare 
Quantità di grasso rispetto 
alla sostanza secca: 

 
40 % al minimo. 

Altro Pecorino 

Le varianti del Pecorino sono fabbricate come il Canestrato (Pecorino Siciliano) e il Pecorino 
Romano. Le loro qualità particolari e dimensioni corrispondono a quelle del Pecorino Romano. 
La crosta è ordinariamente di colore bruno, più o meno oscuro, ricavato con l’impiego d’una 
terra speciale. 

Bitto 

Formaggio di pasta semicotta, leggermente compressa; fabbricato con latte di vacca, con 
aggiunta di latte di capra; salatura a secco. Da tavola, se giovane; se invecchiato, da grattugia. 
La maturazione può durare fino a due anni. 

Forma: cilindrica, con scalzo basso 
Peso: da 15 a 30 kg 
Pasta: elastica, di consistenza fondente, con occhiatura scarsa e pic-

cola, di colore leggermente paglierino 
Dimensioni: altezza 10 cm, all’incirca; 

diametro da 30 a 40 cm 
Crosta: compatta, sottile e liscia 
Quantità di grasso rispetto 
alla sostanza secca: 

 
30 % al minimo. 
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Brà 

Formaggio di pasta dura, semicotta, compressa; fabbricato con latte vaccino leggermente 
sfiorato; salatura in salamoia o a secco; di maturazione lenta; da tavola (con maturazione da 
20/30 giorni a 5 mesi) e da grattugia (con maturazione di oltre 6 mesi). 

Forma: cilindrica, con facce piane, d’un diametro di 30/40 cm e scalzo 
leggermente convesso, alto 7/9 cm 

Pasta: di colore bianco giallastro, tendente al giallo oro dopo lunga 
maturazione 

Sapore: delicato e dolciastro, leggermente piccante; con l’invecchia-
mento, forte e piccante 

Crosta: sottile, giallo-rossastra, elastica; con l’invecchiamento, più 
oscura e densa 

Peso: da 5 a 8 kg 
Quantità di grasso rispetto 
alla sostanza secca: 

 
30 % al minimo. 

Fontal 

Formaggio da tavola, cotto, di latte vaccino intiero di una a due mungiture (coagolo ad acidità 
naturale). 

Forma: cilindrica, con scalzo basso 
Altezza: 9 cm all’incirca 
Diametro: 40 cm all’incirca 
Peso: da 6 a 20 kg 
Crosta: compatta, sottile 
Pasta: dolce, da bianca a paglierina, tenera, compatta o con occhiatura 

rada 
Quantità di grasso rispetto 
alla sostanza secca:  

 
45 % al minimo. 

Montasio 

Formaggio grasso, di pasta dura, semicotto; fabbricato esclusivamente con latte di vacca, salato 
a secco o, da prima, in salamoia, poscia a secco. 

Uso: formaggio da tavola, con maturazione da 2 a 5 mesi, oppure da 
grattugia, dopo almeno 12 mesi di maturazione 

Forma: cilindrica, con scalzo basso e diritto, o quasi diritto, facce piane 
o leggermente convesse 

Peso: da 5 a 9 kg 
Dimensioni: altezza da 6 a 10 cm e diametro da 30 a 40 cm 
Crosta: liscia, regolare, elastica 
Pasta:  formaggio da tavola: compatta, con occhiatura rada; di colore 

leggermente paglierino 
formaggio da grattugia: friabile, di colore paglierino, con 
occhiatura rada e minuta 

Sapore: particolare, piccante e gradevole 
Quantità di grasso rispetto 
alla sostanza secca: 

 
40 % al minimo. 

Reblochon, Pont-L’Evêque 

Formaggio di pasta molle, di latte greggio e, nel resto, conforme alle qualità particolari, men-
zionate nel decreto della Repubblica francese n. 53-1048 del 26 ottobre 1953, in decreti che 
fossero dati a complemento del medesimo o in quelli dati per l’applicazione della legge della 
Repubblica francese n. 55-1533 del 28 novembre 1955 sulla denominazione d’origine dei 
formaggi. 
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Cantal 

Formaggio di pasta dura, di latte greggio e, nel resto, conforme alle qualità particolari menzio-
nate nel decreto della Repubblica Francese n. 53-1048 del 26 ottobre 1953, o nei decreti che 
fossero dati a complemento del medesimo. 
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