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Traduzione1 

Accordo tariffale 
con la Comunità Economica Europea 

del 26 giugno 1962 

Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19622 
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 19633 

 

 

La Delegazione della Svizzera e della Commissione della CEE informano il Segreta-
rio esecutivo ch’esse hanno conchiuso oggi i loro negoziati bilaterali. Pertanto alle-
gano alla presente, in doppio esemplare, i due elenchi delle concessioni reciproca-
mente consentite. 

(Seguono le firme) 

  

 RU 1962 1735; FF 1962 1293 
1  Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente 

Raccolta.  
2  Art. 1 cpv. 1 del DF del 19 dic. 1962 (RU 1962 1719) 
3  Art. 1 del DCF del 21 dic. 1962 (RU 1962 1770). Per le voci tariffali nuovamente stabilite 

nell’art. 2 vedi ora il prot. di Ginevra (1967) allegato al GATT, Elenco LIX-Svizzera  
(RS 0.632.221). 

0.632.290.12
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Elenco delle concessioni consentite dalla Confederazione Svizzera 
alla Comunità Economica Europea 

Solo il testo francese del presente elenco è autentico 
 

Voce 

di tariffa4 
Designazione della merce Aliquota

di dazio

*)

 

  Fr. per 100 kg
peso lordo

 

0404. Formaggi e latticini:   
 – formaggi a pasta dura o semidura:   

ex 28 – – altri:   
     Saint Nectaire ........................................................................... 50.— 
     NB. Ad ex 0404.28. Vedi alla fine del presente elenco.   

      

0507. Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro 
calugine, piume e penne anche senza i loro calami o parte saliente 
di questi, piume spaccate, calami e steli di piume, pelurie, anche 
ritagliate (compresa la peluria che rimane aderente a una parte del 
calamo), greggi o semplicemente puliti, disinfettati o trattati a 
scopo di conservazione: 

  

20 – altri ............................................................................................... 50.— 
      

0802. Agrumi, freschi o secchi:   
10 – arance, mandarini e clementine .................................................... 10.— 

      

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

  

 – preparazioni e conserve di pesci:   
 – – altre, in recipienti di:   
 – – – 3 kg o meno:   

ex 24 – – – – altre:   
         aringhe marinate ............................................................... 10.— 

ex 30 – caviale ed altre preparazioni simili d’uova di pesci:   
   altre preparazioni d’uova di pesci ................................................ 80.— 

      

1605. Crostacei, molluschi e testacei, preparati o conservati:   
20 – granchiolini di mare (crevettes) .................................................... 35.— 

      

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

  

20 – altri ............................................................................................... 100.— 
      

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

  

20 – altre ............................................................................................... 45.— 
     

2007. Succhi di frutta (compresi i mosti di uve) o di ortaggi, non fer-
mentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuc-
chero: 

  

 – altri:   
 – – zuccherati:   

50 – – in bottiglie di vetro d’una capienza di 2 dl o meno .................. 30.— 
      

2201. Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:   
10 – acque minerali, naturali o artificiali, e acque gassose .................. 4.— 

  

4  RS 632.10 allegato 
*)  Vedi l’osservazione generale alla fine dell’elenco. 
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Voce 

di tariffa 
Designazione della merce Aliquota

di dazio
 

 

  Fr. per 100 kg
peso lordo

 

 

2202.01 Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali 
aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, eccettuati i succhi di 
frutti e di legumi della voce 2007 ....................................................

 

8.—

 

      

2203. Birre:   
ex 12 – in bottiglie, scatole e recipienti simili:   

   in bottiglie di vetro ......................................................................  16.— 
      

2808. Acido solforico; oleum:   
10 – concentrato, diluito o fumante (oleum) .......................................  1.— 

      

2824.01 Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto .................................................  3.— 
      

2825.01 Ossidi di titanio ................................................................................  2.— 
      

2830. Cloruri e ossicloruri:   
40 – cloruri di cobalto; cloruri di cromo; cloruri di nichelio; cloruri di 

rame; cloruri di stagno; cloruri di stagno ammoniacale; cloruri 
di titanio; cloruri di piombo .........................................................

 

4.50

 

      

2838. Solfati e allumi; persolfati:   
30 – solfato di rame (vetriolo di rame) ................................................  6.— 
60 – altri solfati ....................................................................................  4.— 

      

2909. Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli ed epossi-eteri (alfa o beta); 
loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosati: 

  

10 – ossido d’etilene ............................................................................  2.— 
      

2915. Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro 
derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosati: 

  

30 – altri ...............................................................................................  3.— 
      

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

  

30 – acido citrico .................................................................................  4.— 
      

2940. Enzimi:   
30 – altri ...............................................................................................  100.— 

      

3103. Concimi minerali o chimici fosfatati:   
20 – altri concimi fosfatati ...................................................................  –.80 

      

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 candeggio ottico», fissabili su fibre; 
indaco naturale .................................................................................

 

16.—

 

      

3212. Mastici e spalmi, compresi i mastici ed i cementi di resina:   
20 – altri, allo stato solido o in pasta ...................................................  25.— 

      

3306. Prodotti di profumeria o da toletta preparati e cosmetici preparati:  
 – altri, in recipienti di:   

20 – – più di 2 kg ................................................................................  200.— 
22 – – 2 kg o meno .............................................................................  300.— 

ex 20/22     prodotti adesivi per protesi dentarie ........................................  200.— 
      

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

  

 – altri, in recipienti di:   
22 – – 5 kg o meno .............................................................................  32.— 
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Voce 

di tariffa 
Designazione della merce Aliquota

di dazio

 

  Fr. per 100 kg
peso lordo

 
      

3407.01 Paste per modellare, comprese quelle presentate assortite o per il 
divertimento dei bambini; composti del genere di quelli detti «cere 
per l’odontoiatria», presentati in lastrine, a ferro di cavallo, in 
bastoncini od in forme simili ............................................................

 

50.—

 

      

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

  

 – colle preparate, non nominate nè comprese altrove, in recipienti 
di più di 1 kg: 

  

12 – – altre ........................................................................................... 22.— 
      

3901. Prodotti di condensazione, di policondensazione e 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: 

  

08 – – amminoplasti ............................................................................ 10.— 
 – emulsioni e soluzioni:   

22 – – amminoplasti ............................................................................ 10.— 
      

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

  

 – blocchi e lastre:   
32 – – altri ........................................................................................... 28.— 
34 – verghe e tubi ................................................................................. 57.— 

 – fogli sottili:   
42 – – altri ........................................................................................... 100.— 

      

3906. Altri alti polimeri e materie plastiche, compreso l’acido alginico,
i suoi sali e i suoi esteri; linossina: 

  

30 – blocchi e lastre .............................................................................. 30.— 
32 – verghe e tubi ................................................................................. 60.— 

      

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

con altre materie ...........................................................................
 

100.—
 

60 – altri lavori ..................................................................................... 85.— 
      

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

  

 – cuoi per suole:   
10 – – gropponi ................................................................................... 70.— 
12 – – altri ........................................................................................... 50.— 
20 – cuoi per cinghie di trasmissione; cuoi per finimenti .................... 80.— 
30 – cuoi di vacchetta (per mobili, oggetti da viaggio, carrozzerie, 

ecc.) ...................................................................................................
 

75.—
 

    
40 – cuoi spaccati per tomaia, non sagrinati artificialmente, non 

preparati come boxcalf, senza riguardo al genere di concia o alla 
misura di superficie della pelle, anche incerati ............................

 

55.—

 

 – cuoio di vitello:   
 – – conciato in altro modo:   
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Voce 

di tariffa 
Designazione della merce Aliquota

di dazio
 

 

  Fr. per 100 kg
peso lordo

 

 

62 – – – cuoio di vitello vellutato ......................................................  150.— 
64 – – – altri .......................................................................................  250.— 

      

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 
costituenti dei contenenti, di cuoio naturale, artificiale o 
ricostituito, fibra vulcanizzata, cartone, matierie plastiche in fogli o 
tessuti: 

  

 – di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, del peso unitario di:   
12 – – più di 0,2, sino a 1 kg ...............................................................  430.— 
14 – – 0,2 kg o meno ..........................................................................  520.— 

 – di materie tessili di ogni genere, del peso unitario di:   
22 – – più di 0,2 sino a 1 kg ................................................................  250.— 
24 – – 0,2 kg o meno ..........................................................................  425.— 

 – di altre materie, del peso unitario di:   
32 – – più di 0,2 sino a 1 kg ................................................................  190.— 
34 – – 0,2 kg o meno ..........................................................................  250.— 

      

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

  

 – guanti, escluse le manopole senza pelliccia:   
22 – – altri ...........................................................................................  850.— 

      

4205. Altri lavori di cuoio naturale, artificiale o ricostituito:   
30 – altri ...............................................................................................  230.— 

      

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 ............................................................................  13.— 
12 – – 10 mm o meno .........................................................................  16.— 
20 – altri ...............................................................................................  35.— 

      

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 ..............................................................................

 
16.—

 

      

4418. Legni detti «artificiali» o «ricostituiti», fatti di trucioli, segatura, 
farina di legno o altri cascami legnosi, agglomerati con resine 
naturali od artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, 
blocchi e simili: 

  

10 – greggi, lisci, anche pomiciati o raschiati .....................................  20.— 
20 – altri ...............................................................................................  30.— 

      

4419. Liste e modanature di legno, per mobili, cornici, decorazioni 
interne, condutture elettriche e simili: 

  

 – altre, di una larghezza di:   
20 – – più di 30 mm ............................................................................  130.— 
22 – – 30 mm o meno .........................................................................  180.— 

4422. Fusti, botti, tini, mastelli, secchi ed altri lavori da bottaio, di legno, 
e loro parti diverse da quelle della voce 4408: 

  

20 – altri ...............................................................................................  20.— 
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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 ferra-
menta metalliche: 

  

10 – – lisci, greggi, non impiallacciati ................................................ 26.— 
12 – – altri: modanati, scolpiti, dipinti, verniciati, incerati, politi, 

impiallacciati, ecc. ...................................................................
 

45.—
 

      

4424.01 Oggetti di uso domestico, di legno ................................................... 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 ...................................... 57.— 
      

4427. Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, 
astucci, scrigni, pennaiuoli, attaccapanni da parete, lampadari ed 
altri apparecchi d’illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, 
anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di detti 
lavori ed oggetti: 

  

20 – oggetti decorativi d’interni di locali e articoli di fantasia o da 
ornamento (astucci, cofanetti, ninnoli, scatolette, scrigni, ecc.) ...

 
145.—

 

      

4428. Altri lavori di legno:   
40 – – greggi, non combinati con altre materie ................................... 30.— 
42 – – dipinti, lisciati, ecc., o combinati con altre materie .................. 50.— 

      

4503. Lavori di sughero naturale:   
20 – altri ............................................................................................... 45.— 

      

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 .............................................................

 
15.—

 

20 – altri ............................................................................................... 40.— 
      

4603. Lavori da panieraio ottenuti direttamente in forma o confezionati 
impiegando manufatti delle voci 4601 o 4602; lavori di luffa: 

  

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

materie: 
  

22 – – – mordenzati, verniciati, tinti, laccati o con ornamenti ........... 75.— 
      

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

  

 – carta pesante più di 30 g per m2:   
 – – carte non nominate altrove:   
 – – – altre:   

70 – – – – di un sol colore ................................................................. 27.— 
90 – ovatta di cellulosa ......................................................................... 35.— 

      

4804. Carte e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non 
impregnati nè spalmati alla superficie, anche rinforzati 
interamente, in rotoli o in fogli: 

  

30 – altri ............................................................................................... 25.— 
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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 ............................................................................  27.— 
40 – carte .............................................................................................  27.— 

      

4807. Carte e cartoni, patinati, spalmati, impregnati o coloriti alla 
superficie (marmorizzati, operati a colori «all’indiana» e simili) o 
stampati (diversi da quelli della voce 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: 

  

30 – – cartoni incollati ........................................................................  35.— 
40 – – carte .........................................................................................  42.— 

      

4810. Carta da sigarette tagliata in formato, anche in libretti od in tubetti:   
10 – in strisce o in rotoli ......................................................................  60.— 
20 – altra ..............................................................................................  150.— 

      

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

 
35.—

 

      

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

  

ex 10 – scatole (comprese le scatole pieghevoli), non ricoperte di carta: 
non stampate ................................................................................

 
35.—

 

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

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

 

190.—

 

      

4818.01 Registri, quaderni, libretti (per appunti, quietanze e simili), blocchi 
per minute ed appunti, agende, sottomani, raccoglitori e 
classificatori, legature volanti (a fogli mobili od 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 .............................................................................................

 

110.—

 

      

4819.01 Etichette di ogni genere, di carta o cartone, stampate o no, con o 
senza illustrazioni, anche gommate ...... ...........................................

 
120.—

 

      

4821. Altri lavori di pasta da carta, carta, cartone od ovatta di cellulosa:   
20 – tovaglie, tovaglioli e fazzoletti ....................................................  50.— 

 – altri:   
42 – – altri ...........................................................................................  95.— 

      

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

 

140.—

 

      

    
4910.01 Calendari di ogni genere, di carta o cartone, compresi i blocchi di 

calendari da sfogliare .......................................................................
 

90.—
 

      

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

  

 – immagini su carta o cartone, come le incisioni, le fotografie, le 
stampe a colori: 
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12 – – incorniciate od in cornici sopraffondo (passe-partout) ............. 200.— 
 – altri stampati:   
 – – sciolti o legati alla rustica:   

40 – – – stampati di un sol colore ....................................................... 90.— 
42 – – – stampati di più colori ............................................................ 120.— 

      

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

  

 – sintetici:   
 – – greggi, imbianchiti od appannati in bianco:   
 – – – filati elasticizzati, arricciantisi (detti «mousse») ed a 

sbandamento (detti «stretch»): 
  

10 – – – – di più di 50 denari ............................................................. 200.— 
12 – – – – di 50 denari o meno .......................................................... 320.— 

 – artificiali:   
 – – greggi, imbianchiti od appannati in bianco:   
 – – – non ritorti nè a cordoncino:   

50 – – – – di viscosa .......................................................................... 95.— 
      

5104. Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i 
tessuti di monofili o di lamelle delle voci 5101 o 5102): 

  

 – sintetici:   
10 – – greggi ....................................................................................... 600.—*

ex 10     tessuto del tipo impiegato per la fabbricazione di pneumatici  250.—*
20 – – imbianchiti od appannati in bianco .......................................... 700.—*
30 – – tinti ........................................................................................... 750.—*
40 – – di fili di colori diversi ............................................................... 800.—*
42 – – stampati .................................................................................... 900.—*

 – artificiali:   
50 – – greggi ....................................................................................... 500.—*

ex 50     tessuti del tipo impiegato per la fabbricazione di pneumatici  150.—*
60 – – imbianchiti od appannati in bianco .......................................... 500.— 

 – – tinti:   
70 – – – stoffe per fodera, riconoscibili come tali, tessute in arma-

tura taffettà, sargia o raso, non operate, diverse da quelle 
tinte in bianco, di una larghezza superiore a 138, sino a 142 
cm, di un peso superiore a 100, sino a 150 g per m2, e pre-
sentanti più di 35, sino a 50 fili per quadrato di 
5 mm di lato .........................................................................

 

400.—

 
 
 
 

*
72 – – – altri ....................................................................................... 500.—*
78 – – – stoffe per fodera, riconoscibili come tali, tessute in arma-

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

 

400.—

 
 
 
 
 
 

80 – – – altri ....................................................................................... 500.—*

82 – – stampati .................................................................................... 580.—* 
      

5305. Lana e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati:   
10 – cardati ........................................................................................... 15.— 
12 – pettinati ......................................................................................... 1.50 

      

  

* La validità di queste concessioni è limitata al 2 marzo 1966. 
* La validità di queste concessioni è limitata al 2 marzo 1966. 
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5306. Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:   
 – greggi:   

10 – – non ritorti nè a cordoncino .......................................................  40.— 
13 – – ritorti od a cordoncino .............................................................  50.— 

 – imbianchiti, tinti o stampati:   
30 – – non ritorti nè a cordoncino .......................................................  60.— 
33 – – ritorti od a cordoncino .............................................................  75.— 

      

5307. Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto:   
 – greggi:   

10 – – non ritorti nè a cordoncino .......................................................  60.— 
13 – – ritorti od a cordoncino .............................................................  75.— 

 – imbianchiti, tinti o stampati:   
30 – – non ritorti nè a cordoncino .......................................................  95.— 
33 – – ritorti od a cordoncino .............................................................  110.— 

      

5308. Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita 
al minuto: 

  

10 – greggi ...........................................................................................  70.— 
30 – imbianchiti, tinti o stampati .........................................................  100.— 

      

5309. Filati di peli grossolani o di crine, non condizionati per la vendita 
al minuto: 

  

10 – di peli grossolani ..........................................................................  30.— 
      

5310.01 Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, condizionati per 
la vendita al minuto .........................................................................

 
160.—

 

      

5311. Tessuti di lana o di peli fini:   
90 – tessuti di rinforzo per fodera ........................................................  180.— 

      

5403. Filati di lino o di ramia, non condizionati per la vendita al minuto:   
 – filati di lino:   
 – – scruditi, lisciviati, cremati o imbianchiti:   

20 – – – non ritorti nè a cordoncino ...................................................  28.— 
 – – – ritorti od a cordoncino:   

23 – – – – sino al n° 30 inglese .........................................................  55.— 
25 – – – – oltre il n° 30 inglese .........................................................  70.— 

      

5505. Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto:   
 – greggi o vaporizzati, anche gasati:   
 – – non ritorti nè a cordoncino:   

10 – – – sino al n° 6 inglese ...............................................................  26.— 
12 – – – oltre il n° 6, sino al n° 26 inglese .........................................  30.— 

 – – ritorti:   
31 – – – sino al n° 6 inglese ...............................................................  36.— 
33 – – – oltre il n° 6, sino al n° 26 inglese .........................................  40.— 

      

5509. Altri tessuti di cotone:   
 – non operati:   
 – – stampati, pesanti per m2:   

52 – – – più di 120, sino a 200 g ........................................................  200.— 
      

5605. Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali discontinue (o di 
cascami di fibre tessili sintetiche od artificiali), non condizionati 
per la vendita al minuto: 

  

 – artificiali:   
 – – greggi, imbianchiti od appannati in bianco:   
 – – – ritorti od a cordoncino:   



Tariffa doganale 

10 

0.632.290.12 

Voce 

di tariffa 
Designazione della merce Aliquota

di dazio

 

  Fr. per 100 kg
peso lordo

 

61 – – – – sino al n° 26 inglese ......................................................... 50.— 
      

5606. Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali discontinue (o di 
cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), condizionati per la 
vendita al minuto: 

  

50 – artificiali ....................................................................................... 320.— 
      

5607. Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali discontinue:   
 – artificiali, operati o no:   

82 – – stampati .................................................................................... 240.— 
      

5705. Filati di canapa:   
 – non ritorti nè a cordoncino:   
 – – greggi:   

12 – – – oltre il n° 4 inglese ............................................................... 25.— 
      

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

10 – – – sino al n° 1 inglese ............................................................... 10.— 
12 – – – oltre il n° 1 inglese ............................................................... 11.— 

      

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

44 – – – più di 20 fili .......................................................................... 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 od 
artificiali, di lana o altri peli di animali: 

  

 – – tessuto a foggia di velluto:   
10 – – – con pelo tagliato ................................................................... 175.— 
12 – – – con pelo non tagliato ............................................................ 150.— 
52 – di altri tessili ................................................................................. 75.— 

      

5804. Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, eccettuate le merci 
delle voci 5508 e 5805: 

  

 – di cotone:   
50 – – velluti e felpe ............................................................................ 80.— 

      

5808. Tulli e tessuti a maglie annodate (rete), lisci:   
10 – di seta, borra di seta o borretta di seta .......................................... 800.— 
20 – di tessili sintetici ........................................................................... 500.— 

 – di tessili artificiali:   
30 – – greggi od imbianchiti ............................................................... 400.— 
33 – – altri ........................................................................................... 600.— 

      

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

  

 – tulli e tessuti a maglie annodate (rete), operati; tessuti a pizzo:   
10 – – di seta, borra di seta o borretta di seta ...................................... 800.— 
20 – – di tessili sintetici ....................................................................... 570.— 

 – – di tessili artificiali:   
30 – – – greggi o imbianchiti ............................................................. 400.— 
33 – – – altri ....................................................................................... 600.— 

 – – di altri tessili:   
52 – – – greggi o imbianchiti ............................................................. 125.— 
55 – – – altri ....................................................................................... 250.— 
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 – pizzi:   
60 – – di seta, borra di seta, borretta di seta o di tessili sintetici .........  1500.— 

      

5902. Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati:   
10 – impregnati o spalmati di asfalto, di catrame o di prodotti 

simili ............................................................................................
 

12.—
 

 – altri:   
70 – – di altri tessili ............................................................................  45.— 

      

5903.01 Fogli di fliselina (stoffe non tessute) e manufatti di fliselina, anche 
impregnati o spalmati ......................................................................

 
40.—

 

      

5910.01 Linolei per qualsiasi uso, tagliati o no; copripavimenti consistenti 
in una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, tagliati o 
no .....................................................................................................

 

35.—

 

      

5917. Tessuti ed articoli per usi tecnici di materie tessili:   
 – tessuti feltrati per macchine da carta o per altri usi tecnici:   

40 – – di lana o altri peli di animali ....................................................  300.— 
50 – – di altri tessili ............................................................................  150.— 
60 – altri articoli tecnici .......................................................................  95.— 

      

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

23 – – altre ..........................................................................................  750.— 
      

6002. Guanti di maglieria non elastica nè gommata:   
40 – di lana o altri peli di animali ........................................................  720.— 

      

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

  

20 – di tessili sintetici continui ............................................................  2000.— 
      

6004. Sottovesti di maglieria non elastica nè gommata:   
20 – di tessili sintetici ..........................................................................  900.— 
40 – di lana o altri peli di animali ........................................................  670.— 

      

6005. Indumenti esterni (sopravvesti) di maglieria, accessori di 
abbigliamento ed altri articoli di maglieria non elastica nè 
gommata: 

  

20 – di tessili sintetici ..........................................................................  850.— 
 – di lana o altri peli di animali:   

42 – – altri ...........................................................................................  830.— 
      

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

  

 – di seta, borra di seta o borretta di seta, di tessili sintetici od 
artificiali: 

  

10 – – in pezza ....................................................................................  400.— 
      

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

20 – – costumi e mutandine da bagno ................................................  1300.— 
21 – – altre ..........................................................................................  1600.— 
50 – di cotone o altri tessili ..................................................................  360.— 

      

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

50 – – – del peso unitario superiore a 750 g, e le vestimenta per   
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bambini ................................................................................ 470.—
52 – – – altre ....................................................................................... 650.— 

      

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

  

50 – di cotone o altri tessili .................................................................. 400.— 
      

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

merletti: 
  

50 – – di cotone o altri tessili .............................................................. 420.— 
      

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:   
40 – – di lana o altri peli di animali ..................................................... 620.— 

      

6111. Altri accessori confezionati per vestimenta; sottascelle, imbottiture 
e spalline di sostegno per lavori da sarto, cinture e cinturoni, 
manicotti, soprammaniche, ecc.: 

  

ex 20 – di tessili sintetici od artificiali:   
   imbottiture e spalline per sarti ...................................................... 400.— 

      

6201. Coperte:   
 – di seta, borra di seta o borretta di seta:   

10 – – senza lavoro di cucito nè passamaneria .................................... 900.— 
12 – – altre ........................................................................................... 1000.— 

 – di tessili sintetici od artificiali:   
20 – – senza lavoro di cucito nè passamaneria .................................... 500.— 
22 – – altre ........................................................................................... 600.— 

 – di lana o altri peli di animali:   
40 – – senza lavoro di cucito nè passamaneria .................................... 250.— 
42 – – altre ........................................................................................... 300.— 

      

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

  

 – non ricamati, nè fatti di pizzi, nè combinati con pizzi o merletti:   
 – – di tessili sintetici od artificiali:   

ex 20 – – – senza lavoro di cucito o passamaneria:   
       biancheria da tavola .............................................................. 500.— 

      

6204. Copertoni, vele per imbarcazioni, tende avvolgibili per l’esterno, 
tende ed articoli da campeggio: 

  

52 – altri ............................................................................................... 210.— 
      

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

  

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

30 – – – – più di 1200 g ..................................................................... 270.— 
32 – – – – più di 600, sino a 1200 g .................................................. 350.— 

ex 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: 
con tomaia in tessuti di fibre tessili sintetici o artificiali non 
ricamati .........................................................................................

 

440.—
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6405. Parti di calzature (compresi i tallonetti e le suolette amovibili 
interni) di qualsiasi materia diversa dal metallo: 

  

 – altre parti di calzature   
40 – – di altre materie .........................................................................  120.— 

      

6503. Cappelli ed altri copricapi di feltro, fabbricati con campane o con 
dischi o piatti della voce 6501, guarniti o no: 

  

 – cappelli da uomo:   
12 – – di feltro di lana .........................................................................  540.— 

      

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

  

 – di altre materie:   
30 – – non guarniti ..............................................................................  280.— 

 – – guarniti:   
40 – – – cappelli da uomo ..................................................................  500.— 
42 – – – cappelli da donna .................................................................  400.— 

      

6506. Altri cappelli e copricapi, guarniti o no:   
10 – di pelliccia, di fiori artificiali o di piume .....................................  750.— 
20 – di caucciù o di materie plastiche ..................................................  200.— 
30 – di cuoio naturale, artificiale o ricostituito ....................................  500.— 

      

6702. Fiori, fogliame e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati 
di fiori, fogliame e frutti artificiali: 

  

 – di materie tessili:   
10 – – corone ......................................................................................  800.— 
12 – – altri ...........................................................................................  380.— 
20 – di altre materie .............................................................................  320.— 

      

6804. Mole ed articoli simili (compresi i segmenti ed altre parti) per 
macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o 
troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali 
od 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: 

  

 – – ottenute artificialmente:   
40 – – – combinate con frammenti, schegge, polveri, ecc., di pietre 

gemme .................................................................................
 

800.—
 

 – – – altre:   
44 – – – – di un diametro di 1 m o meno ..........................................  30.— 

      

6806. Abrasivi naturali od artificiali, in polvere od in grani, applicati su 
tessuto, carta, cartone o altre materie, anche ritagliati, cuciti od 
altrimenti commessi: 

 

 – applicati su tessuti:   
10 – – in rotoli della larghezza superiore a 60 cm, ricoperti di abrasi-

vi su una sola faccia .................................................................
 

60.—
 

12 – – altri ...........................................................................................  65.— 
      

6807. Lane di loppa, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili; 
vermiculite espansa, argilla espansa, e simili prodotti minerali 
espansi; misture e lavori di materie minerali per scopi calorifughi 
od acustici, eccettuati quelli delle voci 6812, 6813 e del
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capitolo 69: 
20 – altri ............................................................................................... 12.— 

      

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

  

22 – tubi e pali, armati .......................................................................... 4.— 
      

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

  

10 – dello spessore superiore a 4 mm .................................................. 8.50 
      

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

  

 –  altri:   
22 – – di terracotta, grès, maiolica e materie simili ............................ 40.— 

      

7004. 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: 

 

12 – altro .............................................................................................. 6.— 
      

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

 

10.—

 

      

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: 

  

30 – vetro da specchi ............................................................................ 16.— 
7007. Vetro colato o laminato e «vetro da finestra» (anche addolciti o 

politi), tagliati in forma diversa da quadrata o rettangolare, oppure 
curvati od altrimenti lavorati (sfaccettati, incisi, ecc.); vetrate 
isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate: 

  

40 – vetrate isolanti .............................................................................. 20.— 
      

7008. Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri 
temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro: 

  

ex 20 – altri:   
   vetri smaltati ................................................................................. 30.— 

      

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

  

 – lavorati:   
 – – altri:   

30 – – – non incorniciati ..................................................................... 55.— 
32 – – – incorniciati ............................................................................ 90.— 

      

7010. Damigiane, bottiglie, boccette, vasi, tubi per compresse ed 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: 

  

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

 
12.—

 

      

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

10 – – non lavorati, nè combinati con altre materie ............................  24.— 
      

7019. Perle di vetro, imitazioni di perle fini e di pietre gemme ed 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.:   
 – – non lavorate:   

ex 10 – – – altri:   
       microbiglie (ballottines) .......................................................  15.— 

      

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

 Fr. per kg
peso lordo

 

 – di argento, anche dorato o platinato:   
10 – – coltelleria di metalli comuni, con manico di argento ...............  8.— 
30 – di placcati o doppiati di metalli preziosi ......................................  6.— 

      

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, ottenute o rifinite a freddo; barre cave d’acciaio per la 
perforazione delle mine: 

  

 – laminate a caldo, filate (estruse) a caldo o fucinate, non 
decapate: 

Fr. per 100 kg 
peso lordo

 

10 – – bordione, di un diametro medio (spessore) da più di 5, sino a 
17 mm, in rotoli ........................................................................

 
5.50

 

 – – ferro ed acciaio tondo, d’uno spessore di:   
24 – – – 39 mm o meno .....................................................................  5.50 

 – – ferri ed acciai piatti o quadrati, aventi in sezione una superfi-
cie di: 

  

34 – – – 35 cm2 o meno .....................................................................  5.50 
 – – altri ferri od acciai in barre, aventi in sezione una dimensione 

massima di: 
  

46 – – – 52 mm o meno .....................................................................  5.50 
 – ottenute o rifinite a freddo, aventi in sezione una dimensione 

massima di: 
  

52 – – 64 mm o meno .........................................................................  10.— 
      

7311. Profilati di ferro o d’acciaio, laminati o filati (estrusi) a caldo, 
fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o 
d’acciaio, anche forate o formate da elementi commessi: 

  

 – laminati a caldo, filati (estrusi) a caldo o fucinati, non decapati, 
aventi in sezione una dimensione massima di: 

  

16 – – 52 mm o meno .........................................................................  5.50 
 – ottenuti o rifiniti a freddo, aventi in sezione una dimensione 

massima di: 
  

22 – – 64 mm o meno .........................................................................  10.— 
ex 40 – forati, curvati o altrimenti lavorati; palancole forate o formate da 

elementi commessi: 
  

   palancole forate o formate da elementi commessi .......................  15.— 
      

7317.01 Tubi e tubature di ghisa ...................................................................  6.50 
      

7325. Cavi, cordami, trecce, canapi e simili, di fili di ferro o d’acciaio,   
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esclusi gli articoli isolati per l’elettricità: 
 – fatti con fili perfezionati alla superficie, di un diametro di:   

21 – – più di 40 mm ............................................................................ 30.— 
23 – – più di 14, sino a 40 mm ............................................................ 35.— 

      

7329. Catene, catenelle e loro parti, di ferro o di acciaio:   
 – altre, ad anelli dello spessore di:   

24 – – 1 mm o meno ............................................................................ 70.— 
      

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: 

  

30 – chiodi da ornamento o decorazione, anche con capocchia di altre 
materie, escluso il rame ................................................................

 
70.—

 

40 – di filo di ferro, non battuto ........................................................... 22.— 
      

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 a fenditura ed 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 
  

42 – – – più di 11, sino a 17 mm ........................................................ 30.— 
46 – – – 6 mm o meno ........................................................................ 40.— 

 – – con filettatura da legno, il cui diametro del gambo è di:   
54 – – – più di 6, sino a 11 mm .......................................................... 40.— 
56 – – – 6 mm o meno ........................................................................ 55.— 

      

7334.01 Spilli diversi da quelli per ornamento personale, di ferro o 
d’acciaio, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili ......

 
130.—

 

      

7335. Molle e foglie di molle, di ferro o d’acciaio:   
20 – molle per imbottitura .................................................................... 32.— 

      

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

  

 – altri:   
 – – perfezionati alla superficie:   

61 – – – smaltati ................................................................................. 50.— 
      

7340. Altri lavori di ferro o d’acciaio:   
 – lavori di ghisa d’acciaio o di ghisa malleabile (ghisa temperata):   
 – – lavorati, compresi i lavori greggi di ghisa d’acciaio ad alta 

lega, del peso unitario di: 
  

ex 62 – – – più di 10, sino a 50 kg:   
ex 64 – – – più di 2, sino a 10 kg:   
ex 66 – – – 2 kg o meno:   

       macine .................................................................................. 20.— 
      

7403. Barre, profilati e fili, a sezione piena, di rame:   
 – fili in rotoli, perfezionati alla superficie:   

41 – – filo leoniano ............................................................................. 30.— 
      

7405. Fogli e strisce sottili di rame (anche goffrati, ritagliati, perforati, 
rivestiti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o su 
supporti analoghi), dello spessore di 0,15 mm e meno (supporto 
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non compreso): 
12 – altri ................................................... ............................................  130.— 

      

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

  

 – strisce, leggermente incurvate, del tipo usato per la 
fabbricazione di persiane .............................................................

 
70.—

 

      

7901. Zinco greggio; cascami di lavorazione e rottami, di zinco:   
10 – zinco greggio ...............................................................................  –.20 

      

7903. Tavole (lamiere), fogli e strisce di qualsiasi spessore, di zinco; 
polveri e pagliuzze di zinco: 

  

20 – polveri e pagliuzze .......................................................................  –.25 
      

8209. Coltelli (diversi da quelli della voce 8206) a lama tranciante o 
dentellata, compresi i roncoli chiudibili: 

  

20 – coltelli chiudibili e temperini .......................................................  300.— 
      

8306. Statuette ed altri oggetti d’ornamento per interni, di metalli 
comuni: 

  

 – non dorati nè argentati:   
30 – – di altri metalli comuni ..............................................................  90.— 

      

8307. Apparecchi per illuminazione, materiale per lampade e lampadari, 
nonchè le loro parti non elettriche, di metalli comuni: 

  

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

20 – – – di ferro o d’acciaio ...............................................................  140.— 
      

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

  

ex 20 – altri:   
   fibbie ............................................................................................  60.— 

      

8311. Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili (non elettrici)
e loro parti di metalli comuni: 

  

20 – campanelli per velocipedi ............................................................  130.— 
      

8406. Motori a scoppio od a combustione interna, a stantuffi:   
10 – per trattrici ...................................................................................  80.— 

      

8415. Macchine, apparecchi ed altri dispositivi per la produzione del 
freddo, ad equipaggiamento elettrico od altro: 

  

10 – armadi frigoriferi, senza attrezzatura interna ...............................  70.— 
20 – armadi frigoriferi finiti, pronti per l’uso ......................................  90.— 

 – altri, del peso unitario di:    
36 – – 100 kg o meno .........................................................................  150.— 

      

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

  

 – altri:   
20 – – aratri .........................................................................................  25.— 
40 – – erpici e rulli ..............................................................................  22.— 
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8425. Macchine, apparecchi ed 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 della voce 8429: 

  

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

30 – – – altre macchine ed attrezzi per la raccolta ............................. 25.— 
      

8443. Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare 
(gettare), per acciaieria, fonderia e metallurgia: 

  

10 – lingottiere ..................................................................................... 10.— 
      

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

  

 – 10 g o meno:   
16 – – cuscinetti completi a rotolamento, ossia ad attrito volvente; 

come pure le loro sfere, gli aghi, i cilindretti od i rulli, del 
diametro di 2 mm o meno ........................................................

 

620.—

 

      

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: 

  

18 – – 1 kg o meno .............................................................................. 120.— 
      

8512. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici; 
apparecchi elettrici per riscaldare locali e per altri usi simili; 
apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, 
apparecchi per arricciare, scaldacalamistri, ecc.); ferri da stiro 
elettrici; apparecchi elettrotermini per usi domestici; resistenze 
scaldanti, diverse da quelle della voce 8524: 

  

 – stufe, cucine economiche, forni ed altri fornelli per la 
fabbricazione e la preparazione di derrate alimentari, del peso 
unitario di: 

  

26 – più di 20, sino a 100 kg ................................................................ 60.— 
28 – 20 kg o meno ................................................................................ 70.— 

     

8515. Apparecchi trasmittenti e riceventi radiotelefonici e radiotelegrafici; 
apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparec-
chi televisivi, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un 
fonografo e gli apparecchi da presa per la televisione; apparecchi di 
radioguida, radiorivelazione (radar), radioscandaglio e radioteleco-
mando: 

 

30 – altri, come pure le parti staccate non nominate altrove, di 
apparecchi della voce 8515 ..........................................................

 
130.—

 

      

8701. Trattori, compresi i trattori-verricello:   
12 – altri ............................................................................................... 80.— 

      

8705. Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci da 8701 a 8703, 
comprese le cabine del conducente: 

  

10 – benne di sostituzione per ribaltatori automobili (dumper) e 
simili ............................................................................................

 
40.—

 

12 – altre ............................................................................................... 150.— 
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8706. Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle 
voci da 8701 a 8703: 

  

 – altri:   
10 – – per trattori ................................................................................  80.— 

 – – per altri autoveicoli:   
20 – – – parti di carrozzeria ...............................................................  150.— 
34 – – – altri .......................................................................................  150.— 

ex 34       serbatoi d’aria compressa, per i freni ...................................  50.— 
      

8709.01 Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, con o senza 
carrozzini laterali; carrozzini laterali per motocicli e per qualsiasi 
velocipede, presentati isolatamente .................................................

 

135.—

 

      

8712. Parti, pezzi staccati ed accessori di veicoli delle voci da 8709 a 
8711: 

  

 – altri:   
30 – – raggi e pedali ...........................................................................  75.— 
40 – – altri ...........................................................................................  135.— 

      

8901. Battelli, diversi da quelli delle voci da 8902 a 8905:   
 – per il trasporto delle persone:   
 – – con meccanismo di propulsione:   

20 – – – altri .......................................................................................  160.— 
 – – senza meccanismo di propulsione:   

40 – – – altri .......................................................................................  160.— 
      

9017. Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, 
l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi 
elettromedicali e gli apparecchi per il controllo della vista: 

  

30 – altri ...............................................................................................  120.— 
      

9111. Altre forniture di orologeria:   
60 – altre parti staccate ........................................................................  160.— 

      

9205. Altri strumenti musicali ad aria:   
10 – strumenti a fiato, di legno, e flauti, clarinetti, oboe e sassofoni di 

qualsiasi materia ..........................................................................
 

150.—
 

      

9207.01 Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici e 
simili (pianoforti, organi, fisarmoniche, ecc.) .................................

 
160.—

 

      

9401. Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (eccettuati quelli 
della voce 9402) e loro parti: 

  

 – di legno:   
 – – di legno massiccio curvato, non imbottiti:   

10 – – – cinture o fasce di sedie e teste di spalliere di sedie ..............  38.— 
      

9402. Mobilia medico-chirurgica come: 
tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismi per usi 
clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili con dispositivo meccanico 
di orientamento e di elevazione; parti di detti oggetti: 

 

20 – altri ...............................................................................................  100.— 
      

9403. Altri mobili e loro parti:   
 – di legno:   
 – – diversi da greggi:   

34 – – – rivestiti d’impiallacciature commesse ad effetto decorativo  105.— 
36 – – – scolpiti, intagliati, intarsiati o con superfici convesse .........  105.— 
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9404. Sacconi elastici (sommier); 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 materia plastica spugnosi o cellulari, 
ricoperti o no: 

  

10 – sacconi elastici (sommier) ............................................................ 40.— 
      

9602. Articoli di spazzole (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:   

12 – – – con setole di altre materie ..................................................... 110.— 
20 – – legno polito, laccato, decorato, ecc., eccettuato il legno 

pregiato ....................................................................................
 

250.—
 

30 – – legno pregiato, avorio, madreperla, tartaruga o metallo 
comune dorato o argentato .......................................................

 
650.—

 

 – pennelli:   
 – – per la barba:   

50 – – – di peli fini d’animali ............................................................. 480.— 
 – – altri:   

60 – – – di peli fini d’animali ............................................................. 380.— 
      

    
9702. Bambole di ogni genere ................................................................... 105.— 

      

9704. Articoli per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, 
anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i 
mobili-biliardo e i tavoli speciali per case da giuoco): 

  

10 – carte da giuoco ............................................................................. 150.— 
40 – altri ............................................................................................... 80.— 

      

9705. Oggetti per divertimenti e feste, accessori per balli figurati (cotillons) 
ed articoli sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed 
articoli simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, 
guarniti o no, personaggi ed animali per presepi, zoccoli, ceppi, papà 
Natale, ecc.): 

 

 – oggetti ed accessori per alberi di Natale ed articoli simili per 
feste di Natale: 

  

12 – – altri ........................................................................................... 80.— 
20 – altri ............................................................................................... 120.— 

      

9706. Oggetti ed attrezzi per giuochi all’aperto, per la ginnastica, 
l’atletica ed altri sport, esclusi gli articoli della voce 9704: 

  

ex 50 – altri:   
   pattini e schettini, non fissati alle calzature .................................. 80.— 

      

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 ............................................................................................... 135.— 
      

9804. Pennini e punte per pennini:   
 – altri ............................................................................................... 400.— 
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N.B. ad ex 0404.28* 

1. Il formaggio di pasta semidura «Saint Nectaire» è ammesso ai dazi doganali vincolati sola-
mente se corrisponde alla descrizione e alle caratteristiche qui di seguito menzionate e se è 
importato sotto la denominazione «Saint Nectaire» o «Petit Saint Nectaire». 

2. Il «Saint Nectaire» è un formaggio fabbricato con latte fresco e intiero di vacca, coagolato 
subito dopo la mungitura. 

Forma: cilindrica  

Dimensioni e peso: «Saint-Nectaire»: diametro ca. 21 cm 
altezza ca. 5 cm 
peso per forma ca. 1,750 kg 

 «Petit-Saint-Nectaire»: diametro ca. 18 cm 
altezza ca. 4,5 cm 
peso per forma ca. 1 kg 

Crosta: fiorita, ossia di muffa grigia chiazzata con zone bianche, gialle e 
rosse 

Pasta: semidura, omogenea, compressa a mano, salata 

Contenuto di sostanza secca: minimo 56% 

Quantità di grasso rispetto 
alla sostanza secca: 

 
minimo 45% 

  

Metodo di fabbricazione: coagolazione mediante presame; la cagliata, frantumata in pezzi, 
della grossezza di un grano o pisello, è compressa a mano in 
forme dal diametro di 21 cm; indi è lasciata sgocciolare in una 
pressa di legno durante 24 ore; la maturazione avviene dapprima, 
durante una o due settimane, in locali ben arieggiati ed in seguito 
presso i commercianti o le cooperative, ai quali il formaggio 
viene consegnato. 

Zona di produzione: il «Saint Nectaire» è un formaggio con la marca d’origine pro-
tetta, prodotto nella zona dei massicci vulcanici del Mont-Dore 
ed i monti del Cézallier siti ai confini dei dipartimenti del Puy-
de-Dôme e del Cantal, ad un’altitudine superiore ai 750 m. 

Identificazione:  le forme devono essere provviste del marchio in caseina aran-
cione, ufficialmente prescritto, e composto in lettere e numeri 
che indicano la zona di produzione ed il fabbricante. 

  

* Vedi l’osservazione generale alla fine dell’elenco delle concessioni svizzere allegate alla 
Dichiarazione concernente l’adesione provvisoria della Confederazione Svizzera all’Accordo 
generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT) del 22 nov. 1958 (RS 0.632.211.2). 
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Elenco delle concessioni consentite dalla Comunità Economica Europea 
alla Confederazione Svizzera 

 

Soltanto il testo francese del presente elenco è autentico 
 

Voce di tariffa Denominazione della merce Aliquota 
della tariffa
doganale 
comune 

 

     % 

ex 04.04  Formaggi e latticini:   
 – Formaggi dei tipi Emmenthal, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), 

con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di 
materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca e di 
valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg* .........................

  
 
 
15 U. C. 

   per 100 kg 
peso netto 

 – Formaggi di Glarona alle erbe (detti Schabzieger), fabbricati a base 
di latte scremato, con aggiunta di erbe finemente macinate * .........

  
12 

      

08.06  Mele, pere e cotogne, fresche:   
 A. Mele:   
 I. Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 

dicembre ...................................................................................
  

 9 
  con una riscos-

sione minima 
di 0,45 U.C. 
per 100 kg 
peso netto 

 B. Pere:   
 ex I. dal l° agosto al 31 dicembre:   
 – Pere da sidro presentate alla rinfusa ....................................  9 

      

29.35  
ex 

Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: 
O. altri: 

– 1-Metil-4-(N-fenil-N, (2-tenil) amminopiperidina, suoi tartrati
e maleati; 3-metilmercapto-10-(2-(N-metil-2 piperidil)-etil)- 
fenotiazina e suoi sali; Cloridrato della metil-1 (m-idrossife-
nil)-4 propionil-4 piperidina; (Naftil-l’metil)-2 immidazolina 
(cloridrato e nitrato); (N-p-tolil N-m-idrossifertilamminome-
til)-2 immidazolina; 3,5-Diosso-1,2-difenil-4n. butilpirazoli-
dina; N-(3-dimetilamminopropil-) imminodibenzil-cloridrato; 
Estere dietilico dell’acido 2-isopropil-4 metilpirimi-
dil-tiofosforico; 2,4-Bis-etilammino-6-clorotriazina; 
2-Etilammino-4-isopropilammino-6 clorotriazina; (d)-3-
Metossi-N-metilmorfinano e suoi sali; 6-Allil-6-7-diidro-5H- 
dibenzo (c-e)-azepina e suoi sali; 7-Cloro-2-metilammino-5- 
fenil-3-H-1-4-benzo (f) diazepina-4-ossido e suoi sali; 
N-isonicotinoil-N-’isopropil idrazina; 2 Metil-9-fenil-2-3-4-9-
tetraidro 1-H-indeno (2,1-c)-piridina e suoi sali; Bromuro di 
-1-metil-3-dimetil carbamoilossipiridinio; 2-Cloro-9- 
(3-dimetilammino propilidene)-tioxantene; Cloridrato della 
benzil-2 immidazolina; 2,4-Bis-isopropilammino-6 clorotria-
zina; 3-Etil-mercapto-10-(l’-metilpiperazinil-4’pro-
pil)-fenotiazina; Derivati alogenati della chinoleina; Derivati 
degli acidi chinoleino-carbonici ............................................... 

con una 
riscossione 
minima di 
0,45 U.C. 
per 100 kg 
peso netto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

* L’ammissione a questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno fissate dalle 
competenti autorità. 
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     % 

29.36  Solfammidi ........................................................................................  14 
      

29.38  Provitamine e vitamine (compresi i concentrati), naturali o 
riprodotte per sintesi, mescolate o non tra loro, anche disciolte in 
qualsiasi solvente: 

  

 A. Provitamine, non mescolate, anche in soluzione acquosa ...........  11 
      

30.03  Medicamenti per la medicina umana o veterinaria: 
A. non condizionati per la vendita al minuto: 

  

 II. altri:   
 b) non nominati .......................................................................  12 

      

32.05  Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici 
del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; 
prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; 
indaco naturale: 

  

 A. Sostanze coloranti organiche sintetiche ........................................  15 
 B. Preparazioni previste dalla Nota* .................................................  16 
 D. Prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su 

fibra ..............................................................................................
  

14 
      

38.12  Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la 
mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell’industria tessile, 
nell’industria della carta, nell’industria del cuoio o in industrie 
simili: 

  

 A. Bozzime preparate ed appretti preparati:   
 II. altri ...........................................................................................  11 

      

50.09  Tessuti di seta o di borra di seta (schappe):   
ex C. altri:   
 –  esclusi i tessuti pongées, habutaï, honan, shantung, corah e 

tessuti simili d’Estremo Oriente, di seta pura (non mista con 
borra di seta [schappe] o con altre materie tessili) 

  
 
14** 

      

51.04  Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i 
tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): 

  

 B. Tessuti di fibre tessili artificiali ....................................................  16 
      

55.05  Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto .....................   8 
      

ex 55.07  Tessuti di cotone a punto di garza:   
 – pesanti per m2 70 g o meno ...........................................................  12 

      

55.09  Altri tessuti di cotone:   
ex A. contenenti almeno 85% in peso, di cotone:   
   – d’un peso per m2 uguale o inferiore:   
   – – a 70 g e aventi in catena e in trama 42 fili o più, in fili 

semplici, nel quadrato di un centimetro di lato; 
  

   – – a 155 g e aventi in catena e in trama 75 fili o più, in fili 
semplici, nel quadrato di un centimetro di lato: 

  

 – – a 165 g e aventi in catena e in trama 150 fili o più, in fili   

  

* La concessione è accordata soltanto se la medesima è rilasciata al paese fornitore 
principale dei prodotti su indicati. 

** La concessione non è valida per le importazioni delle merci suindicate a destinazione 
dell’Italia durante il periodo d’applicazione dei provvedimenti a tenore delle disposizioni 
dell’articolo 226 del Trattato di Roma. Per le importazioni a destinazione della Comunità 
la concessione è limitata al 2 marzo 1966. 
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semplici, nel quadrato di un centimetro di lato; 
   – – – stampati .............................................................................. 15 
   – – – altri ..................................................................................... 14 
 Nota: i filati ritorti o a cordoncino vanno contati secondo la 

quantità dei loro fili semplici. I fili broccatori sono trascurati. I fili 
devono essere contati sulla parte meno serrata del tessuto. 

  

      

58.10  Ricami in pezza, in strisce o in motivi ............................................... 14* 
      

59.17  Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili:   
 B. Veli e tele da buratti, anche confezionati:   
 I. di seta o di borra di seta (schappe) ...........................................  8 
 II. di altre materie tessili ............................................................... 13 

      

61.05  Fazzoletti da naso e da taschino ......................................................... 16 
      

ex 64.02  Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o 
ricostituito; calzature (non comprese nella voce 64.01) con suole 
esterne di gomma o di materia plastica artificiale: 

  

 – Calzature con tomaia di cuoio naturale ......................................... 16 
      

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

 

 A. di abrasivi agglomerati:   
 I. costituiti da diamanti naturali o sintetici ..................................  8 

      

68.06  Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su 
tessuto, carta, cartone od altre materie, anche ritagliati, o in pezzi 
cuciti o altrimenti riuniti ....................................................................

  
 
 9 

      

73.32  Bulloni e dadi (anche non filettati), tirafondi, viti, viti ad occhio e 
ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di 
bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le 
rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o 
di acciaio: 

  

ex A. non filettati:   
 – viti, dadi, ribadini e rondelle torniti nella massa, il cui diametro 

del gambo o dell’apertura non supera 6 mm ...............................
  

 9 
ex B. filettati:   
 – viti e dadi torniti nella massa, il cui diametro del gambo o 

dell’apertura non supera 6 mm ....................................................
  

 9 
     

ex 74.15  Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, 
ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di 
viteria; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a 
funzionare da molla), di rame: 

 

 – Viti, dadi, ribadini e rondelle torniti nella massa, il cui diametro 
del gambo o dell’apertura non supera 6 mm ...............................

  
 9 

  

75.06  Lavori di nichelio:   
ex A. Punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di   

  

* La concessione è accordata soltanto se la medesima è rilasciata al paese fornitore 
principale dei prodotti su indicati. 
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viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle 
destinate a funzionare da molla: 

 – Viti, dadi, ribadini e rondelle torniti nella massa, il cui diametro 
del gambo o dell’apertura non supera 6 mm ................................

  
 9 

      

76.16  Altri lavori di alluminio:   
ex B. Punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di 

viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle 
destinate a funzionare da molla: 

  

 – Viti, dadi, ribadini e rondelle torniti nella massa, il cui diame-
tro del gambo o dell’apertura non supera 6 mm ......................

  
 9 

      

82.08  Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi 
meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, 
condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg 
o meno ...............................................................................................

  
 
 
14 

      

83.08  Tubi flessibili di metalli comuni .......................................................  14 
      

84.07  Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici idrauliche, 
compresi i loro regolatori ..................................................................

  
12 

      

84.32  Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le 
macchine per cucire i fogli ................................................................

  
9 

      

84.33  Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per 
carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni 
specie ................................................................................................

  
 
10 

      

84.35  Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, 
piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa: 

  

 A. Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche:   
 I.  Macchine per la stampa dette «presse a platina», con o senza 

inchiostrazione ........................................................................
  

11 
 III. Macchine per la stampa, rotative ............................................   9 

      

84.36  Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie 
tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la 
preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura e 
la torcitura delle materie tessili, macchine per bobinare (compresi 
gli incannatoi), per mulinare ed annaspare le materie tessili: 

  

 C. altri ...............................................................................................  10 
      

84.37  Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, 
passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla 
tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.): 

  

 A. Telai per la tessitura .....................................................................   9 
 C. Telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti ........   8 
 D. Apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla 

maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.) ..............................
  

10 
      

84.38  Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce 84.37 
(ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, 
meccanismi per il cambio delle spole, ecc.); pezzi staccati e 
accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o  
principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle 
voci 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, 
barrette, filiere, spole, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.): 

  

 A. Macchine e apparecchi ausiliari delle macchine della voce  
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84.37 ............................................................................................. 10 
 B. Pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della 

voce 84.36 .....................................................................................
  

10 
 C. Pezzi staccati ed accessori dei telai, macchine ed apparecchi 

della voce 84.37 e delle macchine ed apparecchi ausiliari previsti 
dalla sottovoce 

  

 A. suindicata:   
 I. Spole; platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla 

formazione delle maglie ...........................................................
  

11 
 II. altri ........................................................................................... 10 

      

84.45  Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi 
metallici, diverse da quelle delle voci 84.49 e 84.50: 

  

 B. Macchine utensili operanti per elettroerosione e altro fenomeno 
elettrico; macchine utensili ultrasoniche .....................................

  
 6 

 C. altre macchine utensili:   
 I. Torni .....................................................................................  8 
 VII. Macchine per tranciare (à pointer) ........................................  5 
 VIII. Macchine per tagliare ingranaggi:   
  b) per tagliare altri ingranaggi .............................................  5 

      

84.48  Parti staccate ed accessori riconoscibili come destinati 
esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci 
da 84.45 a 84.47 inclusa, compresi i porta-pezzi e porta-utensili, le 
filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi 
speciali da applicare su macchine utensili; porta-utensili per 
utensileria a mano delle voci 82.04, 84.49 e 85.05 ............................

  
 
 
 
 
 6 

      

8451  Macchine per scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine 
per autenticare gli assegni bancari: 

  

 A. Macchine per scrivere ................................................................... 13 
      

ex 84.65  Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni 
meccanici, non nominati nè compresi in altre voci del capitolo 84, 
non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, 
avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche: 

  

 – Pezzi torniti nella massa, di metalli comuni, il cui diametro più 
grande non supera 25 cm .............................................................

  
 9 

      

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

  

 A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o 
moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti, del peso unitario:

  

 II. di più di 10 kg ........................................................................... 10 
 B. Trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione, del peso 

unitario: 
  

 II. di più di 10 kg ........................................................................... 11 
      

85.17  Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, 
sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la 
protezione contro il furto o l’incendio), diversi da quelli delle voci 
85.09 e 85.16 .....................................................................................

  
 
 
12 

      

85.19  Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la 
diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, 
commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di 
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corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, 
potenziometri e reostati; regolatori automatici di tensione a 
commutazione mediante resistenza, induttanza, a contatti vibranti o 
a motore; quadri di comando o di distribuzione: 

 C. Regolatori automatici di tensione a commutazione mediante 
resistenza, induttanza, a contatti vibranti o a motore ....................

  
13 

      

85.26  Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti 
metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegati 
nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi 
gli isolatori della voce 85.25: 

  

 D. di altre materie .............................................................................  13 
      

87.07  Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) 
azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati: 

  

 C. Parti e pezzi staccati .....................................................................  16 
       

90.08  Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del 
suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza 
riproduzione del suono): 

  

 A. Apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche 
combinati ......................................................................................

  
13 

 B. Apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche 
combinati ......................................................................................

  
15 

      

90.22  Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, 
durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali 
(metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.) ........................

  
 
12 

      

90.26  Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di 
produzione, di controllo e di taratura ................................................

  
12 

      

90.27  Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri 
totalizzatori del cammino percorso, podometri, ecc.) indicatori di 
velocità e tachimetri diversi da quelli della voce 90.14, compresi i 
tachimetri magnetici; stroboscopi: 

  

 A. Contagiri, contatori di produzione, tassametri ed altri contatori ...  13 
      

91.01  Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo 
dello stesso tipo) ...............................................................................

  
11 

  con una riscos-
sione minima 
di 0,50 U.C e 
massima di 
1,50 U.C. 
per pezzo 

 

98.03  Portapenne, stilografi e matitatoi; portalapis e simili; loro parti 
staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti 
compresi nelle voci 98.04 e 98.05: 

  

ex C. Pezzi ed accessori:   
   – Pezzi torniti nella massa, di metalli comuni .............................  9 

   .   
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Scambio di note del 26 giugno 1962 

Diamo il testo della nota indirizzata al Presidente della Delegazione svizzera presso 
la Conferenza tariffaria del GATT da parte del Presidente della Delegazione della 
Commissione CEE presso detta Conferenza tariffaria. La nota comprende anche il 
testo della nota Svizzera: 

Nota della Delegazione CEE 

Signor Presidente 

Ho l’onore di confermare il ricevimento della lettera da Voi data il 26 giugno 1962, 
dal testo seguente: 

 «Nel corso dei negoziati tariffali fra la Delegazione del Governo svizzero e 
la Delegazione della Commissione CEE, negoziati conchiusisi con un ac-
cordo, è stata attuata una composizione soddisfacente degli interessi reci-
proci delle Parti circa al mantenimento delle concessioni che la Svizzera si 
era riservata di revocare, giusta le disposizioni convenute nel 1958 tra il Go-
verno elvetico e i Governi dei Membri della CEE. 

 Dette disposizioni figuravano: 
 – nello scambio di note (limitazione delle concessioni), con allegato elenco, 

del 21 novembre 1958, tra le Delegazioni della Repubblica federale di
Germania e della Svizzera, 

 – nello scambio di note (limitazione delle concessioni), con allegato elenco,
del 14 novembre 1958, tra le Delegazioni belgo-lussemburgo-olandese e 
svizzera, 

 – nello scambio di note (limitazione della concessioni) del 21 novembre
1958 tra le Delegazioni della Francia e della Svizzera, 

 – nello scambio di note (limitazione delle concessioni), con allegato elenco,
del 22 novembre 1958, tra le Delegazioni dell’Italia e della Svizzera. 

 Ho l’onore di confermarVi che il Governo svizzero rinuncia sia a revocare le 
concessioni menzionate in dette note sia a dedurre eventuali pretese dal fatto 
che il 31 dicembre 1961 sono scadute le concessioni limitate, consentite alla 
Svizzera dai Paesi Membri in occasione dei negoziati tariffali del 1958». 

Ho il piacere di confermarVi il mio accordo sul contenuto della vostra lettera ripro-
dotta qui sopra. 

Gradite, Signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione 

(Segue la firma) 


