
CODICE UE DESCRIZIONE UE SEZIONE XI 
MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI 

(REGOLAMENTATI IN BASE ALLEGATO XIX - ALLEGATO 2 
(D.Lgs. N. 101/2020 ART. 72 COMMA 3)

5809
Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della 
voce)5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati 
ne' compresi altrove

5809.00.00
Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della 
voce)5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati 
ne' compresi altrove

Sezione XIV
 PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE 
SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI 

PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE 
MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

71

 PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE 
SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI 

PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE 
MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

7106
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

SEZIONE XI 
MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI 

(REGOLAMENTATI IN BASE ALLEGATO XIX - ALLEGATO 2 
(D.Lgs. N. 101/2020 ART. 72 COMMA 3)



+7106.10.00 Polveri di argento

+7106.91.00 Argento greggio

+7106.92.00 Argento semilavorato

7107 Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

+7107.00.00 Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

7108 Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

+7108.11.00 Polveri di oro

+7108.12.00 Oro greggio 

+7108.13.10 Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il 
supporto, è superiore a 0,15 mm

+7108.13.80 Altro oro semilavorato

+7108.20.00 Oro per uso monetario

7109 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

+7109.00.00 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110 Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

+7110.11.00 Platino greggio o in polvere

+7110.19.10 Platino in Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non 
compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm

+7110.19.80 Altri semilavorati di platino

+7110.21.00 Palladio greggio o in polvere

+7110.29.00 Semilavorati di palladio

+7110.31.00 Rodio greggio o in polvere

+7110.39.00 Semilavorati di rodio

+7110.41.00 Iridio, osmio e rutenio in polvere

+7110.49.00 Semilavorati di Iridio, osmio e rutenio

7111 Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

+7111.00.00 Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112
Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri 
cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati 
principalmente per il recupero dei metalli preziosi

+7112.30.00
Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria



+7112.91.00
Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri 
cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati 
principalmente per il recupero dei metalli preziosi: di oro, anche di metalli placcati o ricoperti 
di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi placcati o ricoperti di 
oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

+7112.92.00 Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri 
cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati 
principalmente per il recupero dei metalli preziosi: di platino

+7112.99.00 Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri 
cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati 
principalmente per il recupero dei metalli preziosi: di altri metalli preziosi.

7113 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o 
ricoperti di metalli preziosi

+7113.11.00 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti d’argento anche rivestiti, placcati o ricoperti di 
metalli preziosi 

+7113.19.00 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi anche rivestiti, placcati o 
ricoperti di metalli preziosi

+7113.20.00 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli 
preziosi

7114 Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli 
preziosi

+7114.11.00 Oggetti di oreficeria e loro parti d’argento anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli 
preziosi

+7114.19.00 Oggetti di oreficeria e loro parti di metalli preziosi anche rivestiti, placcati o ricoperti di 
metalli preziosi

+7114.20.00
Oggetti di oreficeria e loro parti di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

7115 Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

+7115.10.00 Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino

+7115.90.00 Altri lavori di metalli preziosi o ricoperti di metalli preziosi

7117 Minuterie di bigiotteria

+7117.11.00 Gemelli e bottoncini di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati

+7117.19.00 Altre minuterie di bigiotteria di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati



7118 Monete

+7118.10.00 Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

+7118.90.00 Altre monete

SEZIONE 
XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

72 GHISA, FERRO E ACCIAIO
7201 Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

7202 Ferro-leghe

7203
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi 
spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94)%, in pezzi, 
palline o forme simili

7204 Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di 
acciaio

7205 Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

7206
Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce)7203

7207 Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7208 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600)mm, 
laminati a caldo, non placcati ne' rivestiti

7209 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600)mm 
laminati a freddo, non placcati ne' rivestiti

7210 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600)mm, 
placcati o rivestiti

7211 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600)mm, non 
placcati ne' rivestiti

7212 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600)mm, placcati 
o rivestiti

7213 Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

7214 Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché 
quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

7215 Altre barre di ferro o di acciai non legati

7216 Profilati di ferro o di acciai non legati



7217 Fili di ferro o di acciai non legati

7218
Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

7219
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600)mm

7220 Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600)mm

7221 Vergella o bordione di acciai inossidabili

7222 Barre e profilati di acciai inossidabili

7223 Fili di acciai inossidabili

7224
Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati

7225
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600)mm

7226 Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600)mm

7227 Vergella o bordione di altri acciai legati

7228 Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non 
legati

7229 Fili di altri acciai legati

73 LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO
7301 Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per 

saldatura, di ferro o di acciaio

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie 
e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, 
traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e 
barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il 
fissaggio delle rotaie

*7302.30.00 aghi cuori tiranti

7303 Tubi e profilati cavi, di ghisa

7304 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

7305 Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 
406,4)mm, di ferro o di acciaio

7306 Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi 
semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7307 Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio



7308
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o 
chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro 
intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, 
escluse le costruzioni prefabbricate della voce|9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di 
ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7309 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas 
compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacita' superiore a 300)litri, senza 
dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas 
compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacita' inferiore o uguale a 300)litri, 
senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7311 Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

7312 Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per 
l'elettricita'

7313 Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di 
ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

7314 Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di 
acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

7315 Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7316 Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7317 Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di 
ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

7318 Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle 
(comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

7319
Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per 
lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non 
nominati né compresi altrove

7320 Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

7321 Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate 
accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed 
apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio



*7321.90.00 parti di utensili per uso domestico

7322
Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, 
ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono 
funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi 
un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio

*7322.11.00 radiatori per riscaldamento

7323
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di 
acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di 
ferro o di acciaio

*7323.91.00 oggetti per uso domestico

7324 Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7325 Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

*7325.99.90 articoli di ferro o acciaio gettati in forma

7326 Altri lavori di ferro o acciaio

74 RAME E LAVORI DI RAME
7401 Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

7402 Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

7403 Rame raffinato e leghe di rame, greggio

7404 Cascami ed avanzi di rame

7405 Leghe madri di rame

7406 Polveri e pagliette di rame

7407 Barre e profilati di rame

7408 Fili di rame

7409 Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15)mm



7410 Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o 
supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15)mm (non compreso il supporto)

7411 Tubi di rame

7412 Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame

7413 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità

7414 Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame; lamiere o 
lastre incise e stirate, di rame

7415 Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio 
e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, 
rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame

7416 Molle di rame

7417 Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di 
rame

7418 Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, 
guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame

7419 Altri lavori di rame

75 NICHEL E LAVORI IN NICHEL
7501 Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del 

nichel

7502 Nichel greggio

7503 Cascami ed avanzi rottami di nichel

7504 Polveri e pagliette di nichel

7505 Barre, profilati e fili, di nichel

7506 Lamiere, nastri e fogli, di nichel

7507 Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel

7508 Altri lavori di nichel

76 ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO
7601 Alluminio greggio

7602 Cascami ed avanzi di alluminio

7603 Polveri e pagliette di alluminio

7604 Barre e profilati di alluminio



7605 Fili di alluminio

7606 Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2)mm

7607 Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche 
o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2)mm (non compreso il supporto)

7608 Tubi di alluminio

7609 Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7610
Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, 
pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e 
soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce)9406; lamiere, 
barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7611
Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi 
o liquefatti), di alluminio, di capacita' superiore a 300)litri, senza dispositivi meccanici o 
termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7612
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci 
tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di 
capacita' non superiore a 300)litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento 
interno o calorifugo

7613 Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

7614 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

7615 Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, 
guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio

7616 Altri lavori di alluminio

78 PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO
7801 Piombo greggio

7802 Cascami ed avanzi di piombo

7803 Barre, profilati e fili, di piombo

7804 Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

7805 Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo

7806 Altri lavori di piombo

79 ZINCO E LAVORI DI ZINCO



7901 Zinco greggio

7902 Cascami ed avanzi di zinco

7903 Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)

7904 Barre, profilati e fili, di zinco

7905 Lamiere, fogli e nastri, di zinco

7906 Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7907 Altri lavori di zinco

80 STAGNO E LAVORI DI STAGNO
8001 Stagno greggio

8002 Cascami ed avanzi di stagno

8003 Barre, profilati e fili, di stagno

8004 Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm

8005
Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o 
supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e 
pagliette di stagno

8006 Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno

8007 Altri lavori di stagno

81 ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE
8101 Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi

8102 Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

8103 Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi

8104 Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi

*8104.90.00 Articoli di magnesio

8105 Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di 
cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

8106 Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi

8107 Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi

8108 Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi

8109 Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

8110 Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi

8111 Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi



8112 Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio 
nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi

8113 Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi

82
UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA 
TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI 
COMUNI

8201 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e 
simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da 
paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

8202 Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per 
segare)

8203 Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, 
tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano

8204 Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche ma esclusi i giramaschi); bussole di 
serraggio intercambiabili, anche con manico

8205
Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; 
lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono 
accessori o parti di macchine utensili o tagliatrici a idrogetto; incudini; fucine portatili; mole 
con sostegno, a mano o a pedale

8206 Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202|a 8205, condizionati in assortimenti per la 
vendita al minuto

8207
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per 
esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, 
fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli 
utensili di perforazione o di sondaggio

8208 Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

8209
Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

8210 Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10)kg, utilizzati per preparare, 
condizionare o servire alimenti o bevande

8211 Coltelli (diversi da quelli della voce)8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli 
chiudibili, e loro lame

8212 Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

8213 Forbici a due branche e loro lame



8214
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da 
cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le 
lime da unghie)

8215 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, 
pinze da zucchero e oggetti simili

83 LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI
8301 Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e 

montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni

8302
Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, 
persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; 
attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di 
metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8303 Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza 
ed oggetti simili, di metalli comuni

8304
Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, 
portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili 
per ufficio della voce)9403



8305
Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per 
lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti 
metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per 
imballaggi), di metalli comuni

8306
Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri 
oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli 
comuni; specchi di metalli comuni

8307 Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

8308

Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli e oggetti 
simili, di metalli comuni, per vestiti o accessori da abbigliamento, calzature, gioielli, orologi da 
polso, libri, tende per esterno, pelletteria, articoli da viaggio o oggetti di selleria o per altri 
articoli confezionati; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette 
tagliate, di metalli comuni

8309
Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule 
per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per 
imballaggio, di metalli comuni

8310 Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed 
insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce)9405

8311
Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi 
metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di 
metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la 
metallizzazione a proiezione 

SEZIONE 
XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; 
APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, 

APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI 
E DEL SUONO IN TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI 

APPARECCHI

84 REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI 
MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

8403 Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce)8402

+8403.10.10 Caldaie di ghisa 



!8403.90.10 Parti di caldaie di ghisa

#8410.90.10 Parti di turbine

+8420.91.10 Cilindri di ghisa per calandre e laminatoi

8431 parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle 
voci da 8425|a 8430

!8431.49.20 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle 
voci da 8425|a 8430 altre di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

8439 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la 
fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

#8439.91.10 
#8439.99.10 

8443
Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della 
voce)8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti 
ed accessori

+8443.91.91 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

8450 Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

-8450.90.00 parti

8452 Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce)8440; mobili, supporti e 
coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

-8452.90.00 mobili supporti e coperchih

8455 Laminatoi per metalli e loro cilindri

+8455.30.10 Laminatoi di ghisa

+8455.30.31 Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo

+8455.30.39 Cilindri di lavoro a freddo

8466
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle 
voci da 8456|a 8465|compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i 
dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per 
utensileria a mano di qualsiasi specie

!8466.91.20 parti di macchine in getti di ghisa ferro acciaio

!8466.92.20 parti di macchine in getti di ghisa ferro acciaio



8474

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare 
o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e 
le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste 
ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici 
in sabbia per fonderia

!8474.90.10 parti di macchine in getti di ghisa ferro acciaio

#8476.90.00 Parti di macchine

8477 Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la 
fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo

!8477.90.10 parti di macchine in getti di ghisa ferro acciaio

8479 Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati ne' compresi altrove in questo 
capitolo

!8479.90.20 parti di macchine in getti di ghisa ferro acciaio

8481 Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti 
simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche



+8481.10.19 valvole di riduzione della pressione in ghisa ferro acciaio

+8481.30.91 Valvole di ritegno di ghisa ferro acciaio

+8481.40.10 Valvole di troppo ieni e di sicurezza di ghisa ferro acciaio

+8481.80.61 Valvole a saracinesca di ghisa

+8481.80.63 Valvole  a saracinesca di acciaio

+8481.80.71 Valvole a globo di ghisa

+8481.80.73 Valvole a globo di acciaio

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e 
cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; 
riduttori, moltiplicatori e variatori di velocita', compresi i convertitori di coppia; volani e 
pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di 
articolazione

+8083.10.21 Manovelle e alberi a gomito di ghisa ferro acciaio

+8483.10.25 Manovelle ed alberi a gomito di acciaio fucinato

!8483.50.20 Volani e pulegge di getti di ghisa ferro acciaiio

!8483.60.20 Innesti e organi di accoppiamento e giunti in getti di ghisa ferro acciaio

!8483.90.81 Altre parti di alberi e ineesti in getti di ghisa ferro acciaio

8487
Parti di macchine o di apparecchi non nominate ne' comprese altrove in questo capitolo, non aventi 
congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre 
caratteristiche elettriche

+8487.10.10 Eliche per navi e loro pale di bronzo

#8487.90.10 Parti di macchine di ghisa

#8487.90.30 Parti d macchine di ghisa

+8487.90.40 Parti di ghisa di macchine

!8487.90.51 Parti di macchine in getti di acciaio

+8487.90.57 Parti di macchine di derro o di acciaiaio fucinati

+8487.90.59 Parti di macchine di ferro o di acciaio non fucinati



85

MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; 
APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, 
APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE 
IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI 
DI QUESTI APPARECCHI

8503    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci)8501)o 
8502

!8503.00.91 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

8505        
Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo 
magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; 
accoppiamenti, innesti, variatori di velocita' e freni elettromagnetici; teste di sollevamento 
elettromagnetiche

+8505.11.00 Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione di 
metallo

SEZIONE 
XVII MATERIALE DA TRASPORTO

86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; 
APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI 
SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE

8607 Parti di veicoli per strade ferrate o simili

-8607.19.01

+8607.21.10 Parti di veicoli per strade ferrate o simili Freni ad aria compressa e loro parti di getti di ghisa, 
di ferro o di acciaio

8607 Parti di veicoli per strade ferrate o simili

-8607.19.01

+8607.21.10 Parti di veicoli per strade ferrate o simili Freni ad aria compressa e loro parti di getti di ghisa, 
di ferro o di acciaio

8607 Parti di veicoli per strade ferrate o simili



-
8607.19.0187
08 Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701|a 8705

+8607.21.10 Parti di veicoli per strade ferrate o simili Freni ad aria compressa e loro parti di getti di ghisa, 
di ferro o di acciaio-8708.30.91 Parti di freni per dischi

-8708.30.99 Parti di freni in ghisa

+8708.40.91 Parti di cambio in acciaio stamoato

-8708.50.20 Organi di trasmissione

-8708.50.35 Parti di ponti e diferenziali

+8708.50.55 Parti di ponti e diferenziali in acciaio stampato

-8708.50.91 Parti di assi differenziali

-8708.50.99 Parti di assi differenziali

-8708.70.10 Ruote loro arti ed accessori ruote di alluminio, con o senza i loro accessori, munite o non munite 
di pneumatici

!8708.70.50 Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio

!8708.70.91 Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio

+8708.80.91 Barre stabilizzatrici di acciaio stampato

+8708.91.91 Radiatori e loro parti in acciaio stampato

+8708.92.91 Silenziatori e tubi di scappamento in aciaio stampato

+8708.95.91 Parti di airbag in acciaio stampato

+8708.99.93 Altri parti e accessori di acciaio stampato di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

-8716.90.90 Ruote di alluminio per rimorchi

SEZIONE 
XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER 
CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; 
STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; 
STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O 
APPARECCHI



90

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER 
CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; 
STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI 
DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

9018
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli 
apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonche' gli apparecchi per controlli 
oftalmici

+9018.32.10 Aghi tubolari di metallo

SEZIONE 
XX MERCI E PRODOTTI DIVERSI

94

MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E 
SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NE' 
COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, 
TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI 
PREFABBRICATE

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

+9401.71.00 altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo

+9401.79.00 mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo

9403 Altri mobili e loro parti

+9403.10.51
Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici di altezza inferiore o uguale a 80 cm: scrivanie

+9403.10.58
Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici di altezza inferiore o uguale a 80 cm : altri

+9403.10.91 Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici di altezza superiore a 80 cm: armadi a porte, a 
sportelli o ad ante

+9403.10.93 Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici di altezza superiore a 80 cm: Armadi a cassetti, 
classificatori e schedari

+9403.10.98 Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici di altezza superiore a 80 cm: altri

+9403.20.20 Altri mobili di metallo: Letti



+9403.20.80 Altri mobili di metallo: altri

+9403.90.10 Parti di metallo di mobili

9406
Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi 
altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, 
muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né 
compresi altrove

+9406 90.31 Serre prefabbricate di ferro o di acciaio

+9406.90.38 Altre costruzioni prefabbricati di ferro o di acciaio

95 GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO 
PARTI ED ACCESSORI

9503
Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini 
per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche 
animati; puzzle di ogni specie

+9503.00.85 Giaocattoli Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo

Ex 
9620.00.91 Cavalletti

2618 Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o 
dell'acciaio

2619 Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della 
ghisa, del ferro o dell'acciaio

2620 Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o 
dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti

2621 Altre scorie e ceneri





SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI
 RAME



7407.10.00 Barre e profilati di rame raffinato

7407.21.10 Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)

7407.21.90 Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)

7407.29.10 Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (a

7407.29.90 Barre e profilati a base di altre leghe di rame

7408.11.00 Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversal

7408.19.10 Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversal

7408.19.90 Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversal

7408.21.00 Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)

7408.22.00 Fili di leghe di rame a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco

7408.29.00 Fili di altre leghe di rame

7409.11.00 Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, arrotolati

7409.19.00 Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, altri

7409.21.00 Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore superiore a 0,15

7409.29.00 Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore superiore a 0,15

7409.31.00 Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore superiore a 0,15

7409.39.00 Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore superiore a 0,15

7409.40.10
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel (cupronichel), di spessore superiore a 0,15

7409.40.90
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone), di spessore superiore a 0,15

7409.90.00 Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore superiore a 0,15 mm

7410.11.00 Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15

7410.12.00 Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15

7410.21.00 Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15

7410.22.00 Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15

7505.11.00 Barre e profilati, di nichel non legato

7505.12.00 Barre e profilati,  di leghe di nichel

7505.21.00 Fili di nichel non  legato

7505.22.00 Fili di leghe di nichel

SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI
 NICHEL



7506.10.00 Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato

7506.20.00 Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel

7604.10.10 Barre di alluminio non legato

7604.10.90 Profilati di alluminio non legato

7604.21.00 Profilati cavi di leghe di alluminio

7604.29.10 Barre di leghe di alluminio

7604.29.90 Profilati di leghe di alluminio

7605.11.00 Fili di alluminio non legato di cui la piu' grande dimensione della sezione tras

7605.19.00 Fili di alluminio non legato, altri

7605.21.00 Fili di leghe di alluminio

7605.29.00 Fili di leghe di alluminio, altri

7606.11.10 Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare

7606.11.91 Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri

7606.11.93 Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri

7606.11.99 Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri

7606.12.10 Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare

7606.12.50 Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri

7606.12.91 Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri

7606.12.93 Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri

7606.12.99 Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri

7606.91.00 Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare

7606.92.00 Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare

7607.11.11 Fogli e nastri sottili di   alluminio, senza supporto semplicemente laminati

7607.11.19 Fogli e nastri sottili di   alluminio, senza supporto semplicemente laminati

7607.11.90 Fogli e nastri sottili di   alluminio, senza supporto semplicemente laminati

7607.19.10 Fogli e nastri sottili di   alluminio, senza supporto altri

7607.19.91 Fogli e nastri sottili, di  alluminio, senza   supporto, altri, di spessore uguale o superiore a 
0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm, autoadesivi

7607.19.99 Fogli e nastri sottili di alluminio senza supporto, altri

7607.20.10 Fogli e nastri sottili di alluminio su supporto

SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI 
ALLUMINIO



7607.20.91 Fogli e nastri sottili di alluminio su supporto

7607.20.99 Fogli e nastri sottili di alluminio su supporto

7804.11.00 Fogli e nastri di piombo di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm

7804.19.00 Lamiere di piombo

7804.20.00 Polveri e pagliette di piombo

7904.00.00 Barre, profilati e fili, di zinco

7905.00.00 Lamiere, fogli e nastri, di zinco

8003.00.00 Barre, profilati e fili, di stagno

8101.96.00 Fili di tungsteno (wolframio)

8101.99.10 Barre,diverse da quelle ottenute semplicemente per  sinterizzazione, profilati,

8102.95.00 Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati,lamiere, nastri e 
fogli

8102.96.00 Fili, di molibdeno

8103.90.10 Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e 
fogli

ex 
8104.90.00 (barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio)

ex 
8105.90.00 (barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto)

ex 
8106.00.90 (barre, profilati, fili, lamiere, di bismuto)

ex 
8107.90.00 (barre, profilati, fili, lamiere, di cadmio)

8108.90.30 Barre, profilati e fili,    di titanio

8108.90.50 Lamiere, nastri e fogli,    di titanio

SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI
 PIOMBO

SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI
 ZINCO

SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI
STAGNO

SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI
ALTRI METALLI COMUNI



ex 
8109.90.00 (barre, profilati, fili,    lamiere, di zirconio)

ex 
8110.90.00 (barre, profilati, fili,    lamiere, di antimonio)

ex 
8111.00.90 (barre, profilati, fili,    lamiere, di manganese)

ex 
8112.19.00 (barre, profilati, fili,    lamiere, di berillio)

ex 
8112.29.00 (barre, profilati, fili,    lamiere, di cromo)

ex 
8112.59.00 (barre, profilati, fili,    lamiere, di tallio)

ex 
8112.99.20 (barre, profilati, fili, germanio)  lamiere, di afnio (celtio),

ex 
8112.99.30 (barre, profilati, fili,    lamiere, di niobio (colombio), renio)

ex 
8112.99.70 (barre, profilati, fili, vanadio)   lamiere, di gallio, indio,

ex 
8113.00.90 (barre, profilati, fili,    lamiere, di cermet)(In generale prodotti ceramici)

7403.21.00 Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)

7403.22.00 Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo)

7403.29.00 Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della 7405) voce

7502.20.00 Leghe di nichel

7601.20.91 Leghe di alluminio, secondario, in lingotti o allo stato liquido

7601.20.99 Leghe di alluminio, secondario, altri

7801.99.91 Leghe di piombo

7901.20.00 Leghe di zinco

8001.20.00 Leghe di stagno



ex 
8104.19.00 00 Magnesio greggio, altri (leghe)

8101.94.00 Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

8102.94.00 Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

8103.20.00 Tantalio  greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri

8105.20.00 Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; 
polveri

8106.00.10 Bismuto                   greggio; cascami e avanzi; polveri

8107.20.00 Cadmio                    greggio; polveri

8108.20.00 Titanio                   greggio; polveri

8109.20.00 Zirconio                  greggio; polveri

8110.10.00 Antimonio                 greggio; polveri

8111.00.11 Manganese                 greggio; polveri

8112.12.00 Berillio                  greggio; polveri

8112.21.90 Cromo                     greggio; polveri

8112.51.00 Tallio                    greggio; polveri

8112.92.10 Afnio (Celtio)            greggio; cascami e avanzi; polveri

8112.92.31 Niobio (Colombio), Renio  greggi;  cascami e avanzi; polveri

8112.92.81 Indio                     greggio; cascami e avanzi; polveri

8112.92.89 Gallio                    greggio; cascami e avanzi; polveri

8112.92.91 Vanadio                   greggio; cascami e avanzi; polveri

8112.92.95 Germanio                  greggio; cascami e avanzi; polveri

8113.00.20 Cermet                    greggio

7206.10.00 LINGOTTI

7206.90.00 LINGOTTI

7218.10.00 LINGOTTI

7224.10.10 LINGOTTI

7224.10.90 LINGOTTI

C - ELENCO DEI CODICI E DEI 
PRODOTTI GREGGI DI METALLI MINORI

SEMILAVORATI SIDERURGICI
(REGOLAMENTATI IN BASE ALL'ALLEGATO 1 del D.Lgs. N. 100 1 Giugno 2011)



7207.12.10 BRAMME

7207.20.32 BRAMME

7218.91.10 BRAMME

7218.91.80 BRAMME

7207.11.11 BLUMI BILLETTE DI FERRO O ACCIAI NON LEGATI

7207.11.14 BLUMI BILLETTE DI FERRO O ACCIAI NON LEGATI

7207.11.16 BLUMI BILLETTE DI FERRO O ACCIAI NON LEGATI

7207.19.12 BLUMI BILLETTE

7207.19.80 BLUMI BILLETTE

7207.20.11 BLUMI BILLETTE DI FERRO O ACCIAI NON LEGATI

7207.20.15 BLUMI BILLETTE DI FERRO O ACCIAI NON LEGATI

7207.20.17 BLUMI BILLETTE DI FERRO O ACCIAI NON LEGATI

7207.20.52 BLUMI BILLETTE DI FERRO O ACCIAI NON LEGATI

7207.20.80
BLUMI BILLETTE DI FERRO O ACCIAI NON LEGATI

7218.99.11 BLUMI BILLETTE

7218.99.20 BLUMI BILLETTE

7224.90.02 BLUMI BILLETTE DI ALTRI ACCIAI LEGATI

7224.90.03 BLUMI BILLETTE DI ALTRI ACCIAI LEGATI

7224.90.05 BLUMI BILLETTE DI ALTRI ACCIAI LEGATI

7224.90.07 BLUMI BILLETTE DI ALTRI ACCIAI LEGATI

7224.90.14 BLUMI BILLETTE DI ALTRI ACCIAI LEGATI

7224.90.31 BLUMI BILLETTE DI ALTRI ACCIAI LEGATI

7224.90.38 BLUMI BILLETTE DI ALTRI ACCIAI LEGATI

7208.10.00 COILS

7208.25.00 COILS

7208.26.00 COILS

7208.27.00 COILS

7208.36.00 COILS



7208.37.00 COILS

7208.38.00 COILS

7208.39.00 COILS

7219.11.00 COILS

7219.12.10 COILS

7219.12.90 COILS

7219.13.10 COILS

7219.13.90 COILS

7219.14.10 COILS

7219.14.90 COILS

7225.19.10 COILS

7225.30.10 COILS

7225.30.30 COILS

7225.30.90

COILS

7302.10.21 ROTAIE E ARMAMENTO

7302.10.23 ROTAIE E ARMAMENTO

7302.10.29 ROTAIE E ARMAMENTO

7302.10.40 ROTAIE E ARMAMENTO

7302.10.50 ROTAIE E ARMAMENTO

7302.40.00 ROTAIE E ARMAMENTO

7301.10.00 PALANCOLE

7214.20.00 TONDO e.a. IN BARRE

7214.99.10 TONDO e.a. IN BARRE

7213.10.00 VERGELLA

7213.20.00 VERGELLA O BORDIONE DI ACCIAIO 

7213.91.10 VERGELLA O BORDIONE DI FERRO O ACCIAIO 

7213.91.20 VERGELLA O BORDIONE DI FERRO O ACCIAIO 

7213.91.41 VERGELLA O BORDIONE DI FERRO O ACCIAIO 



7213.91.49 VERGELLA O BORDIONE DI FERRO O ACCIAIO 

7213.91.70 VERGELLA O BORDIONE DI FERRO O ACCIAIO 

7213.91.90

VERGELLA O BORDIONE DI FERRO O ACCIAIO 

7213.99.10 VERGELLA O BORDIONE DI FERRO O ACCIAIO

7213.99.90 VERGELLA O BORDIONE DI FERRO O ACCIAIO

7221.00.10 VERGELLA

7221.00.90 VERGELLA

7227.10.00 VERGELLA

7227.20.00 VERGELLA

7227.90.10 VERGELLA

7227.90.50 VERGELLA

7227.90.95 VERGELLA

7214.30.00 BARRE CALDO MERCANTILI DI FERRO O ACCIAIO

7214.99.31 BARRE CALDO MERCANTILI DI FERRO O ACCIAIO NON LEGATO

7214.99.39 BARRE CALDO MERCANTILI DI FERRO O ACCIAIO NON LEGATO

7214.99.50 BARRE CALDO MERCANTILI DI FERRO O ACCIAIO NON LEGATO

7214.99.71 BARRE CALDO MERCANTILI DI FERRO O ACCIAIO NON LEGATO

7214.99.79 BARRE CALDO MERCANTILI DI FERRO O ACCIAIO NON LEGATO

7214.99.95 BARRE CALDO MERCANTILI DI FERRO O ACCIAIO NON LEGATO

7222.11.11 BARRE CALDO MERCANTILI

7222.11.19 BARRE CALDO MERCANTILI

7222.11.81 BARRE CALDO MERCANTILI

7222.11.89 BARRE CALDO MERCANTILI

7222.19.10 BARRE CALDO MERCANTILI

7222.19.90 BARRE CALDO MERCANTILI

7228.10.20 BARRE CALDO MERCANTILI

7228.20.91 BARRE CALDO MERCANTILI

7228.30.20 BARRE CALDO MERCANTILI



7228.30.41 BARRE CALDO MERCANTILI

7228.30.49 BARRE CALDO MERCANTILI

7228.30.61 BARRE CALDO MERCANTILI

7228.30.69 BARRE CALDO MERCANTILI

7228.30.89 BARRE CALDO MERCANTILI



7228.80.00 BARRE CALDO MERCANTILI

7214.91.10 MERCANTILI PIATTI

7214.91.90 MERCANTILI PIATTI

7228.20.10 MERCANTILI PIATTI

7228.30.70 MERCANTILI PIATTI

7211.14.00 NASTRI CALDO< 600 mm.

7211.19.00 NASTRI CALDO< 600 mm.

7212.60.00 NASTRI CALDO< 600 mm.

7220.11.00 NASTRI CALDO< 600 mm.

7220.12.00 NASTRI CALDO< 600 mm.

7226.19.10 NASTRI CALDO< 600 mm.

7226.91.20 NASTRI CALDO< 600 mm.

7226.91.91 NASTRI CALDO< 600 mm.

7226.91.99 NASTRI CALDO< 600 mm.

7208.40.00 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7208.51.20 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7208.51.91 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7208.51.98 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7208.52.10 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7208.52.91 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7208.52.99 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7208.53.10 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7208.53.90 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7208.54.00 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7208.90.20 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7208.90.80 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7210.90.30 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7211.13.00 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI



7219.21.10 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7219.21.90 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7219.22.10 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7219.22.90 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7219.23.00 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7219.24.00 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7225.40.12 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7225.40.15 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7225.40.40 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7225.40.60 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7225.40.90 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

7209.15.00 LAMIERE A FREDDO >600

7209.16.90 LAMIERE A FREDDO >601

7209.17.90 LAMIERE A FREDDO >602

7209.18.91 LAMIERE A FREDDO >603

7209.25.00 LAMIERE A FREDDO >604

7209.26.90 LAMIERE A FREDDO >605

7209.27.90 LAMIERE A FREDDO >606

7209.28.90 LAMIERE A FREDDO >607

7209.90.20 LAMIERE A FREDDO >608

7209.90.80 LAMIERE A FREDDO >609

7219.31.00 LAMIERE A FREDDO >610

7219.32.10 LAMIERE A FREDDO >611

7219.32.90 LAMIERE A FREDDO >612

7219.33.10 LAMIERE A FREDDO >613

7219.33.90 LAMIERE A FREDDO >614

7219.34.10 LAMIERE A FREDDO >615

7219.34.90 LAMIERE A FREDDO >616

7219.35.10 LAMIERE A FREDDO >617

7219.35.90 LAMIERE A FREDDO >618



7219.90.20 LAMIERE A FREDDO >619

7219.90.80 LAMIERE A FREDDO >620

7225.50.20 LAMIERE A FREDDO >621

7225.50.80 LAMIERE A FREDDO >622

7209.18.99 BANDA NERA

7211.23.80 BANDA NERA

7209.16.10 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI

7209.17.10 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI

7209.18.10 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI

7209.26.10 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI

7209.27.10 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI

7209.28.10 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI

7211.23.20 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI

7225.11.00 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI

7225.19.90 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI



7226.11.00 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI

7226.19.80 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI

7210.11.00 LAMIERE/NASTRI STAGNATI

7210.12.20 LAMIERE/NASTRI STAGNATI

7210.12.80 LAMIERE/NASTRI STAGNATI

7210.70.10 LAMIERE/NASTRI STAGNATI

7210.90.40 LAMIERE/NASTRI STAGNATI

7212.10.10 LAMIERE/NASTRI STAGNATI

7212.10.90 LAMIERE/NASTRI STAGNATI

7212.40.20 LAMIERE/NASTRI STAGNATI

7210.50.00 LAMIERE T.F.S.

7212.50.20 LAMIERE T.F.S.

7210.41.00 LAMIERE/NASTRI ZINCATE

7210.49.00 LAMIERE/NASTRI ZINCATE

7212.30.00 LAMIERE/NASTRI ZINCATE

7225.92.00 LAMIERE/NASTRI ZINCATE

7226.99.30 LAMIERE/NASTRI ZINCATE

7210.30.00 LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE

7212.20.00 LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE

7225.91.00 LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE

7226.99.10 LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE

7210.70.80 LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO

7212.40.80 LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO

7225.99.00 LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO

7226.99.70 LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO

7210.20.00 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.

7210.61.00 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.

7210.69.00 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.

7210.90.80 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.

7212.50.30 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.



7212.50.40 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.

7212.50.61 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.

7212.50.69 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.

7212.50.90 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.

7304.11.00 TUBI SENZA SALDATURA

7304.19.10 TUBI SENZA SALDATURA

7304.19.30 TUBI SENZA SALDATURA

7304.19.90 TUBI SENZA SALDATURA

7304.22.00 TUBI SENZA SALDATURA

7304.23.00 TUBI SENZA SALDATURA

7304.24.00 TUBI SENZA SALDATURA

7304.29.10 TUBI SENZA SALDATURA

7304.29.30 TUBI SENZA SALDATURA

7304.29.90 TUBI SENZA SALDATURA

7304.31.20 TUBI SENZA SALDATURA

7304.31.80 TUBI SENZA SALDATURA

7304.39.10 TUBI SENZA SALDATURA

7304.39.52 TUBI SENZA SALDATURA

7304.39.58 TUBI SENZA SALDATURA

7304.39.92 TUBI SENZA SALDATURA

7304.39.93 TUBI SENZA SALDATURA

7304.39.98 TUBI SENZA SALDATURA

7304.41.00 TUBI SENZA SALDATURA

7304.49.10 TUBI SENZA SALDATURA

7304.49.93 TUBI SENZA SALDATURA

7304.49.95 TUBI SENZA SALDATURA

7304.49.99 TUBI SENZA SALDATURA

7304.51.12 TUBI SENZA SALDATURA

7304.51.18 TUBI SENZA SALDATURA

7304.51.81 TUBI SENZA SALDATURA



7304.51.89 TUBI SENZA SALDATURA

7304.59.10 TUBI SENZA SALDATURA

7304.59.32 TUBI SENZA SALDATURA

7304.59.38 TUBI SENZA SALDATURA

7304.59.92 TUBI SENZA SALDATURA

7304.59.93 TUBI SENZA SALDATURA

7304.59.99 TUBI SENZA SALDATURA

7304.90.00 TUBI SENZA SALDATURA

7305.11.00 TUBI SALDATI

7305.12.00 TUBI SALDATI

7305.19.00 TUBI SALDATI

7305.20.00 TUBI SALDATI

7305.31.00 TUBI SALDATI

7305.39.00 TUBI SALDATI

7305.90.00 TUBI SALDATI

7306.11.10 TUBI SALDATI

7306.11.90 TUBI SALDATI

7306.19.10 TUBI SALDATI

7306.19.90 TUBI SALDATI

7306.21.00 TUBI SALDATI

7306.29.00 TUBI SALDATI

7306.30.11 TUBI SALDATI

7306.30.19 TUBI SALDATI

7306.30.41 TUBI SALDATI

7306.30.49 TUBI SALDATI

7306.30.72 TUBI SALDATI

7306.30.77 TUBI SALDATI

7306.30.80 TUBI SALDATI

7306.40.20 TUBI SALDATI

7306.40.80 TUBI SALDATI



7306.50.20 TUBI SALDATI

7306.50.80 TUBI SALDATI

7306.61.10 TUBI SALDATI

7306.61.92 TUBI SALDATI

7306.61.99 TUBI SALDATI

7306.69.10 TUBI SALDATI

7306.69.90 TUBI SALDATI

7306.90.00 TUBI SALDATI

7214.10.00 PRODOTTI FUCINATI

7222.30.51 PRODOTTI FUCINATI

7222.30.91 PRODOTTI FUCINATI

7228.10.50 PRODOTTI FUCINATI

7228.40.10 PRODOTTI FUCINATI

7228.40.90 PRODOTTI FUCINATI

7215.10.00 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7215.50.11 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7215.50.19 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7215.50.80 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7215.90.00 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7216.61.10 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7216.61.90 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7216.69.00 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7216.91.10 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7216.91.80 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7222.20.11 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7222.20.19 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7222.20.21 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7222.20.29 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7222.20.31 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7222.20.39 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD



7222.20.81 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7222.20.89 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7222.30.97 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7222.40.50 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7222.40.90 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7228.10.90 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7228.20.99 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7228.50.20 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7228.50.40 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7228.50.61 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7228.50.69 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7228.50.80 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7228.60.20 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7228.60.80 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7228.70.90 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD

7217.10.10 FILO TRAFILATO

7217.10.31 FILO TRAFILATO

7217.10.39 FILO TRAFILATO

7217.10.50 FILO TRAFILATO

7217.10.90 FILO TRAFILATO

7217.20.10 FILO TRAFILATO

7217.20.30 FILO TRAFILATO

7217.20.50 FILO TRAFILATO

7217.20.90 FILO TRAFILATO

7217.30.41 FILO TRAFILATO

7217.30.49 FILO TRAFILATO

7217.30.50 FILO TRAFILATO

7217.30.90 FILO TRAFILATO

7217.90.20 FILO TRAFILATO

7217.90.50 FILO TRAFILATO



7217.90.90 FILO TRAFILATO

7223.00.11 FILO TRAFILATO

7223.00.19 FILO TRAFILATO

7223.00.91 FILO TRAFILATO

7223.00.99 FILO TRAFILATO

7229.20.00 FILO TRAFILATO

7229.90.20 FILO TRAFILATO

7229.90.50 FILO TRAFILATO

7229.90.90 FILO TRAFILATO

7211.23.30 NASTRO A FREDDO

7211.29.00 NASTRO A FREDDO

7211.90.20 NASTRO A FREDDO

7211.90.80 NASTRO A FREDDO

7220.20.21 NASTRO A FREDDO

7220.20.29 NASTRO A FREDDO

7220.20.41 NASTRO A FREDDO

7220.20.49 NASTRO A FREDDO

7220.20.81 NASTRO A FREDDO

7220.20.89 NASTRO A FREDDO

7220.90.20 NASTRO A FREDDO

7220.90.80 NASTRO A FREDDO

7226.20.00 NASTRO A FREDDO

7226.92.00 NASTRO A FREDDO

7207.11.90 SEMILAVORATI FUCINATI DI FERRO O DI ACCIAI NON LEGATI 

7207.12.90 SEMILAVORATI FUCINATI

7207.19.19 SEMILAVORATI FUCINATI

7207.20.19 SEMILAVORATI FUCINATI DI FERRO O DI ACCIAI NON LEGATI

7207.20.39 SEMILAVORATI FUCINATI DI FERRO O DI ACCIAI NON LEGATI

7207.20.59 SEMILAVORATI FUCINATI DI FERRO O DI ACCIAI NON LEGATI

7218.99.19 SEMILAVORATI FUCINATI



7218.99.80 SEMILAVORATI FUCINATI

7224.90.18 SEMILAVORATI FUCINATI DI ALTRI ACCIAI LEGATI 

7224.90.90 SEMILAVORATI FUCINATI DI ALTRI ACCIAI LEGATI 

7112.91 Cascami rottami di oro

7112.99 Cascami rottami di argento

7204.10 cascami e rottami di ghisa

7204.30 cascami e rottami di ferro o di acciaio, stagnati

7204.49 rottami da demolizione di ferro o "shredder

7404.00 Cascami e rottami di rame

7503.00 Cascami e rottami di nichel

7602.00 Cascami e rottami di alluminio

7802.00 Cascami e rottami di piombo

7902.00 Cascami e rottami di zinco

8002.00 Cascami e rottami di stagno

8101.97 Tungsteno (wolframio) cascami e rottami

8102.97 cascami e rottami Molibdeno

8103.30 cascami e rottami di tantalio

8104.20 cascami e rottami di Magnesio

8105.30 Metalline di cobalto e altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di 
cobalto, compresi i cascami e rottami:

8106.00 Bismuto e lavori di bismuto, compresi i cascami e rottami:

8107.30 Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e rottami:

8108.30 Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e rottami:

8109.30 Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e rottami:

8110.20 Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e rottami:

8111.00 Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e rottami:

8112.13 Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e 
tallio, nonché lavori di questi metalli, compresi i cascami e rottami:

8112.22 cascami e rottami (???)

8112.52 cascami e rottami

ROTTAMI E CASCAMI
(REGOLAMENTATI IN BASE ALL'ALLEGATO 1 del D.Lgs. N. 100 1 Giugno 2011)



8112.92 greggi; cascami e rottami; polveri

8113.00 Cermet e lavori di cermet, compresi i cascami e rottami

7106.91 barre, lingotti di argento ottenuti per fusione

7106.92 barre, lingotti di argento ottenuti per stampaggio

7108.12 barre, lingotti d'oro ottenuti per fusione

7108.13 barre, lingotti d'oro ottenuti per stampaggio

7110.11 barre, lingotti di platino ottenuti per fusione

7110.19 barre, lingotti di platino ottenuti per stampaggio

7110.21 barre, lingotti di palladio ottenuti per fusione

7110.29 barre, lingotti di palladio ottenuti per stampaggio

7110.31 barre, lingotti di rodio ottenuti per fusione

7110.39 barre, lingotti di rodio ottenuti per stampaggio

7206.10
Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203

7218.10
Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

7224.10
Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati

7801.00 piombo in lingotti / lingotti di piombo

7901.00 zinco in lingotti / lingotti di zinco:

8101.94 lingotti di tungsteno

2620.11
Scorie, ceneri, residui non provenienti dalla lavorazione di ferro ghisa acciaio contenenti ZINCO

2620.19 Scorie, ceneri, residui non provenienti dalla lavorazione di ferro ghisa acciaio contenenti 
METALLINE

2620.21
Scorie, ceneri, residui non provenienti dalla lavorazione di ferro ghisa acciaio contenenti PIOMBO

2620.29 Scorie, ceneri, residui non provenienti dalla lavorazione di ferro ghisa acciaio contenenti ALTRI 
METALLI

2620.30
Scorie, ceneri, residui non provenienti dalla lavorazione di ferro ghisa acciaio contenenti RAME

LINGOTTI E PANI DI ALTRI METALLI
(INSERITI NEI CONTROLLI IN BASE ALL'INTERPRETAZIONE IN ART. 1)

CENERI, SCORIE, FANGHI 
(ORDINANZE REGIONALI DI CONTROLLO PER RAFFINERIE E FONDERIE)



2620.40 Scorie, ceneri, residui non provenienti dalla lavorazione di ferro ghisa acciaio contenenti 
ALLUMINIO

2620.60 Scorie, ceneri, residui non provenienti dalla lavorazione di ferro ghisa acciaio contenenti MERCURIO 
TALLIO

2620.91 Scorie, ceneri, residui non provenienti dalla lavorazione di ferro ghisa acciaio contenenti 
ANTIMONIO BERILLIO CADMIO

2620.99 Altri




