
DESCRIZIONE (Nomenclatura Combinata (NC8)) CODICE 

- LAVORI DI FONDERIA  

Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per 
incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa, 
di ferro o di acciaio 

73023000 

Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso 
domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio, 
n.n.a. 

73219000 

Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento 
non elettrico) e loro parti, di ghisa (escl. parti nominate o 
incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale) 

73221100 

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non 
Smaltati 

73239100 

Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi", 
n.n.a. (escl. di ghisa non malleabile o malleabile nonche' 
palle e oggetti simili per mulini) 

73259990 

Lavori di getti di alluminio, n.n.a. 76169910 
Articoli di magnesio, n.n.a.  81049000 
Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa, 
n.n.a. 

84039010 

Parti di turbine e ruote idrauliche, n.n.a. e regolatori 
di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di 
acciaio 

84109000 

Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426, 
8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, 
n.n.a 

84314920 

Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della 
pasta di materie fibrose cellulosiche, n.n.a., di getti di 
ghisa, di ferro o di acciaio 

84399100 

Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per 
la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa, 
di ferro o di acciaio 

84399900 

Parti di macchine per lavare la biancheria, n.n.a. 84509000 
Parti di macchine per cucire, n.n.a. 84529000 
Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti 
voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di 
ghisa, di ferro o di acciaio 

84669120 

Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti 
voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di 
ghisa, di ferro o di acciaio 

84669220 

Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di 
materie minerali della voce 8474, n.n.a., di getti di 
ghisa, di ferro o di acciaio 

84749010 

Parti di macchine delle precedenti voci 8476 84769010 
84769090 

Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della 
gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di 
ferro o di acciaio 

84779010 

Parti di macchine ed apparecchi meccanici, aventi funzioni 
autonome, di getti di ghisa di ferro o di acciaio, n.n.a. 

84799020 

Volani e pulegge, incl. le carrucole a staffa, di getti di 
ghisa, di ferro o di acciaio 

84835020 

Innesti ed organi di accoppiamento, incl. i giunti di 
articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro 
o di acciaio 

84836020 

Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di 
innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di 
ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a. 

84839081 

Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza 
particolari caratteristiche, di ghisa (non malleabile) 
n.n.a. 

84879040 

Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza 
particolari caratteristiche, di ghisa malleabile, n.n.a. 

84879040 

Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza 
particolari caratteristiche, di getti di acciaio, n.n.a. 

84879051 

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o 
principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi 
elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a., di 

85030091 



getti di ghisa, di ferro o di acciaio 
Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di ghisa, di 
ferro o di acciaio 

86071910 

Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per 
il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri 
veicoli a motore specificamente progettati per il 
trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto 
di beni, n.c.a.(escl.quelli per assemblaggio dei veicoli 
a motore della voce 8708.30.10) 

87083091 

Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a 
motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine 
e altri veicoli a motore specificamente progettati per il 
trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto 
di beni n.c.a. (escl.quelli per assemblaggio dei veicoli 
a motore della voce 8708.30.10 e per i freni a disco) 

87083099 

Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di 
trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati 
all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 
8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione 
per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata 
<= 2500cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di 
cilindrata <=2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore 
della voce 8705 n.c.a 

87085020 

Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di 
trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori, 
veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, 
macchine e altri veicoli a motore specificamente 
progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali 
per il trasporto di beni (escl. quelli per il montaggio 
dei veicoli della voce 8708.50.20) 

87085035 

Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per 
il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri 
veicoli a motore specificamente progettati per il 
trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto 
di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della 
voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a. 

87085091 
 
 

Parti di ponti con differenziale, anche dotati di altri 
organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore 
per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri 
veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di 
persone, veicoli speciali per il trasporto 
di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della 
voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a. 

87085099 

Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria 
del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 
8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli 
autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore 
a pistone con accensione per compressione "diesel o 
semidiesel", di cilindrata <= 2.500 cm cubi o con 
accensione a scintilla, di cilindrata <= 2.800 cm cubi, 
degli autoveicoli per usi specialidella voce 8705 

87087010 

Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di 
autoveicoli per il trasporto di 10 e piu' persone ecc. 

87087050 

Parti di ruota a forma di stella ecc.  
Altre parti di rimorchi e semirimorchi 

87087091 
87169090 

- SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI  

 RAME  

Barre e profilati di rame raffinato 74071000 
Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone) 74072110 
Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone) 74072190 



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

74072900 

Barre e profilati a base di altre leghe di rame 74072900 
Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione 
della sezione trasversale 

74081100 

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

74081910 

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

74081990 

Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone) 74082100 
Fili di leghe di rame a base di rame-nichel 
(cupronichel) o di rame-nichel-zinco 

74082200 

Fili di altre leghe di rame  74082900 
Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore 
superiore a 0,15 mm, arrotolati 

74091100 

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

74091900 

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

74092100 

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

74092900 

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

74093100 

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

74093900 

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

74094000 

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

74094000 

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

74099000 

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

74101100 

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

74101200 

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

74102100 

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

74102200 

 NICHEL  

Barre e profilati, di nichel non legato 75051100 
Barre e profilati, di leghe di nichel 75051200 
Fili di nichel non legato 75052100 
Fili di leghe di nichel 75052200 
Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato 75061000 
Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel 75062000 

 ALLUMINIO  

Barre di alluminio non legato 76041010 
Profilati di alluminio non legato 76041090 
Profilati cavi di leghe di alluminio 76042100 
Barre di leghe di alluminio 76042910 
Profilati di leghe di alluminio 76042990 
Fili di alluminio non legato di cui la piu' grande 
dimensione della sezione trasversale 

76051100 

Fili di alluminio non legato, altri 76051900 
Fili di leghe di alluminio 76052100 
Fili di leghe di alluminio, altri 76052900 
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o 
rettangolare 

76061110 

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

76061191 

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

76061193 

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

76061199 

Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o 
rettangolare 

76061292 



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

76061220 

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

76061292 

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

76061293 

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

76061299 

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

76069100 

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

76069200 

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

76071111 

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

76071119 

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

76071190 

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, 
altri 

76071910 

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 

76071990 

Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, 
altri 

76071990 

Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto 76072010 
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto 76072090 
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto 76072090 

 PIOMBO  

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

78041100 

Lamiere, di piombo 78041900 
Polveri e pagliette, di piombo 78042000 

 ZINCO  

Barre, profilati e fili, di zinco 79040000 
Lamiere, fogli e nastri, di zinco 79050000 

 STAGNO  

Barre, profilati e fili, di stagno 80030000 

 ALTRI METALLI COMUNI  

Fili di tungsteno (wolframio) 81019600 
Barre,diverse da quelle ottenute semplicemente per 
sinterizzazione, profilati, 

81019910 

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

81029500 

Fili, di molibdeno 81029600 
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per 
sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli 

81039010 

(barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio) ex 81049000 
(barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto) ex 81059000 
(barre, profilati, fili, lamiere, di bismuto) ex 81060090 
(barre, profilati, fili, lamiere, di cadmio) ex 81079000 
Barre, profilati e fili, di titanio 81089030 
Lamiere, nastri e fogli, di titanio 81089050 
(barre, profilati, fili, lamiere, di zirconio) ex 81099000 
(barre, profilati, fili, lamiere, di antimonio) ex 81109000 
(barre, profilati, fili, lamiere, di manganese) ex 81110090 
(barre, profilati, fili, lamiere, di berillio) ex 81121900 
(barre, profilati, fili, lamiere, di cromo) ex 81122900 
(barre, profilati, fili, lamiere, di tallio) ex 81125900 
(barre, profilati, fili, lamiere, di afnio (celtio), 
germanio) 

ex 81129920 

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

ex 81129930 

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

ex 81129970 

(barre, profilati, fili, lamiere, di cermet) ex 81130090 



Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)  74032100 
Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo) 74032200 
Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 
7405) 

74032900 

Leghe di nichel 75022000 
Leghe di alluminio, secondario, in lingotti o allo 
stato liquido 

76012080 

Leghe di alluminio, secondario, altri 76012020 
Leghe di piombo 78019990 

78019910 
Leghe di zinco 79012000 
Leghe di stagno 80012000 
00 Magnesio greggio, altri (leghe) ex 81041900 

- ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI DI METALLI MINORI  

Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute 
semplicemente per sinterizzazione 

81019400 

Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute 
semplicemente per sinterizzazione 

81029400 

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

81032000 

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

81052000 

Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri 81060010 
Cadmio greggio; polveri 81072000 
Titanio greggio; polveri 81082000 
Zirconio greggio; polveri 81092000 
Antimonio greggio; polveri 81101000 
Manganese greggio; polveri 81110011 
Berillio greggio; polveri 81121200 
Cromo greggio; polveri 81122190 
Tallio greggio; polveri 81125100 
Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzi; polveri 81129210 
Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzi; 
polveri 

81129231 

Indio greggio; cascami e avanzi; polveri 81129281 
Gallio greggio; cascami e avanzi; polveri 81129289 
Vanadio greggio; cascami e avanzi; polveri 81129291 
Germanio greggio; cascami e avanzi; polveri 81129295 
Cermet greggio 81130020 

- SEMILAVORATI SIDERURGICI  

 LINGOTTI  

LINGOTTI 72061000 
LINGOTTI 72069000 
LINGOTTI 72181000 
LINGOTTI 72241010 
LINGOTTI 72241090 

 BRAMME  

BRAMME 72071210 
BRAMME 72072032 
BRAMME 72189110 
BRAMME 72189180 

 BLUMI E BILLETTE  

BLUMI BILLETTE 72071111 
BLUMI BILLETTE 72071114 
BLUMI BILLETTE 72071116 
BLUMI BILLETTE 72071912 
BLUMI BILLETTE 72071980 
BLUMI BILLETTE 72072011 
BLUMI BILLETTE 72072015 
BLUMI BILLETTE  72072017 
BLUMI BILLETTE 72072052 
BLUMI BILLETTE 72072080 
BLUMI BILLETTE 72189911 
BLUMI BILLETTE 72189920 
BLUMI BILLETTE 72249002 
BLUMI BILLETTE 72249003 
BLUMI BILLETTE  72249005 



BLUMI BILLETTE 72249007 
BLUMI BILLETTE 72249014 
BLUMI BILLETTE 72249031 
BLUMI BILLETTE 72249038 

 COILS  

COILS 72081000 
COILS 72082500 
COILS 72082600 
COILS 72082700 
COILS 72083600 
COILS  72083700 
COILS 72083800 
COILS 72083900 
COILS  72191100 
COILS 72191210 
COILS 72191290 
COILS 72191310 
COILS 72191390 
COILS 72191410 
COILS 72191490 
COILS 72251910 
COILS 72253010 
COILS 72253030 
COILS 72253090 

 ROTAIE E ARMAMENTO  

ROTAIE E ARMAMENTO 73021022 
ROTAIE E ARMAMENTO 73021028 
ROTAIE E ARMAMENTO 73021028 
ROTAIE E ARMAMENTO 73021040 
ROTAIE E ARMAMENTO 73021050 
ROTAIE E ARMAMENTO 73024000 

 PALANCOLE  

PALANCOLE 73011000 

 TONDO c.a. IN BARRE  

TONDO c.a. IN BARRE 72142000 
TONDO c.a. IN BARRE 72149910 

 VERGELLA  

VERGELLA 72131000 
VERGELLA 72132000 
VERGELLA 72139110 
VERGELLA 72139120 
VERGELLA 72139141 
VERGELLA 72139149 
VERGELLA 72139170 
VERGELLA 72139190 
VERGELLA 72139910 
VERGELLA 72139990 
VERGELLA 72210010 
VERGELLA 72210090 
VERGELLA 72271000 
VERGELLA 72272000 
VERGELLA  72279010 
VERGELLA 72279050 
VERGELLA 72279095 

 BARRE CALDO MERCANTILI  

 72143000 
 72149931 
 72149939 
 72149950 
 72149971 
 72149979 
 72149995 
 72221111 
 72221119 
 72221181 
 72221189 
 72221910 



 72221990 
 72281020 
 72282091 
 72283020 
 72283041 
 72283049 
 72283061 
 72283069 
 72283089 
 72288000 

 MERCANTILI PIATTI  

 72149110 
 72149190 
 72282010 
 72283070 

 NASTRI CALDO < 600 mm.  

 72111400 
 72111900 
 72126000 
 72201100 
 72201200 
 72261910 
 72269120 
 72269191 
  72269199 

 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI  

 72084000 
 72085120 
  72085191 
 72085198 
 72085210 
 72085291 
 72085299 
 72085310 
 72085390 
 72085400 
 72089020 
 72089080 
 72109030 
 72111300 
 72192110 
 72192190 
 72192210 
 72192290 
 72192300 
 72192400 
 72254012 
 72254015 
 72254040 
 72254060 
 72254090 

 LAMIERE A FREDDO >600  

 72091500 
 72091690 
 72091790 
 72091891 
 72092500 
 72092690 
 72092790 
 72092890 
 72099020 
 72099080 
 72193100 
 72193210 
 72193290 
 72193310 
 72193390 



 72193410 
 72193490 
 72193510 
 72193590 
 72199020 
 72199080 
 72255020 
 72255080 

 BANDA NERA  

 72091899 
 72112380 

 LANIERINI/NASTRI MAGNETICI   

 72091610 
 72091710 
 72091810 
 72092610 
 72092710 
 72092810 
 72112320 
 72251100 
 72251990 
 72261100 
 72261980 

 LAMIERE/NASTRI STAGNATI  

 72101100 
 72101220 
 72101280 
 72107010 
 72109040 
 72121010 
 72121090 
 72124020 

 LAMIERE T.F.S.  

 72105000 
 72125020 

 LAMIERE/NASTRI ZINCATE  

 72104100 
 72104900 
 72123000 
 72259200 
  72269930 

 LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE  

 72103000 
 72122000 
 72259100 
 72269910 

 LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO  

 72107080 
 72124080 
 72259900 
 72269970 

 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.   

 72102000 
 72106100 
 72106900 
 72109080 
 72125030 
 72125040 
 72125061 
 72125069 
 72125090 

 TUBI SENZA SALDATURA  

 73041100 
 73041910 
 73041930 
 73041990 
 73042200 



 73042300 
 73042400 
 73042910 
 73042930 
 73042990 
 73043120 
 73043180 
 73043910 
 73043952 
 73043958 
 73043992 
 73043993 
 73043998 
 73044100 
 73044910 
 73044993 
 73044995 
 73044999 
 73045112 
 73045118 
 73045181 
 73045189 
 73045910 
 73045932 
 73045938 
 73045992 
 73045993 
 73045999 
 73049000 

 TUBI SALDATI  

 73051100 
 73051200 
 73051900 
 73052000 
 73053100 
 73053900 
 73059000 
 73061110 
 73061190 
 73061910 
 73061990 
 73062100 
 73062900 
 73063011 
 73063019 
 73063041 
 73063049 
 73063072 
 73063077 
 73063080 
 73064020 
 73064080 
 73065020 
 73065080 
 73066110 
 73066192 
 73066199 
 73066910 
 73066990 
 73069000 

 PRODOTTI FUCINATI   

 72141000 
 72223051 
 72223091 
 72281050 
 72284010 
 72284090 



 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD  

 72151000 
 72155011 
 72155019 
 72155080 
 72159000 
 72166110 
 72166190 
 72166900 
 72169110 
 72169180 
 72222011 
 72222019 
 72222021 
 72222029 
 72222031 
 72222039 
 72222081 
 72222089 
 72223097 
 72224050 
 72224090 
 72281090 
 72282099 
 72285020 
 72285040 
 72285061 
 72285069 
 72285080 
 72286020 
 72286080 
 72287090 

 FILO TRAFILATO  

 72171010 
 72171031 
 72171039 
 72171050 
 72171090 
 72172010 
 72172030 
 72172050 
 72172090 
 72173041 
 72173049 
 72173050 
 72173090 
 72179020 
 72179050 
 72179090 
 72230011 
 72230019 
 72230091 
 72230099 
 72292000 
 72299020 
 72299050 
 72299090 

 NASTRO A FREDDO  

 72112330 
 72112900 
 72119020 
 72119080 
 72202021 
 72202029 
 72202041 
 72202049 
 72202081 



 72202089 
 72209020 
 72209080 
 72262000 
 72269200 

 SEMILAVORATI FUCINATI  

 72071190 
 72071290 
 72071919 
 72072019 
 72072039 
 72072059 
 72189919 
 72189980 
 72249018 
 72249090 
  
Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici 58090000 
Polveri di argento 71061000 
Argento greggio 71069100 
Argento semilavorato 71069200 
Metalli comuni placcati o ricoperti d’argento, greggi o 
semilavorati 

71070000 

Polveri d’oro 71081100 
Oro greggio 71081200 
Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri 
il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0.15 mm 

71081310 

Altro oro semilavorato 71081380 
Oro per uso monetario 71082000 
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti d’oro, greggi o 
semilavorati 

71090000 

Platino greggio o in polvere 71101100 
Platino in Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; 
fogli e nastri il cui spessore non compreso il supporto, è 
superiore a 0,15mm 

71101910 

Altri semilavorati di Platino 71101980 
Palladio greggio o in polvere 71102100 
Semilavorati di Palladio 71102900 
Rodio greggio o in polvere 71103100 
Semilavorati di Rodio 71103900 
Iridio, Osmio e Rutenio in polvere 71104100 
Semilavorati di Iridio, Osmio e Rutenio 71104900 
Metalli comuni, Argento o Oro, placcati o ricoperti di Platino, 
greggi o semilavorati 

71110000 

Ceneri contenenti metalli preziosi composti di metalli preziosi, 
escluse le ceneri di oreficeria 

71123000 

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 

71129100 

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 

71129200 

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 

71129900 

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

71131100 

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

71131900 

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti di metalli 71132000 



comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi 
Oggetti di oreficeria e loro parti d’Argento anche rivestiti, 
placcati o ricoperti di metalli preziosi 

71141100 

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

71141900 

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

71142000 

Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di Platino 71151000 
Altri lavori di metalli preziosi o ricoperti di metalli preziosi  
Gemelli e bottoncini di metalli comuni, anche argentati, dorati 
o platinati 

71171100 

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

71171900 

Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d’oro 71181000 
Altre monete 71189000 
Caldaie di ghisa 84031010 
Cilindri di ghisa e laminatoi 84209110 
Parti di ghisa, ferro e Acciaio di macchine e apparecchi per 
stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa per 
la voce 8442 e altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici 
(telefax), anche combinate tra loro 

84439191 

Cilindri di laminatoi di Ghisa 84553010 
Cilindri di lavoro a caldo e cilindri d’appoggio a caldo e a 
freddo, di Acciaio fucinato 

84553031 

Cilindri di lavoro a freddo di Acciaio fucinato 84553039 
Valvole di riduzione della pressione di Ghisa o di Acciaio 84811019 
Valvole di ritegno di Ghisa o di Acciaio 84813091 
Valvole di troppo pieno o di sicurezza di Ghisa o di Acciaio 84814010 
Valvole a saracinesca di Ghisa 84818061 
Valvole a saracinesca di Acciaio 84818063 
Valvole a Globo di Ghisa 84818071 
Valvole e globo di Acciaio 84818073 
Manovelle ed alberi a gomito di getti di Ghisa, di Ferro o di 
Acciaio 

84831021 

Manovelle ed alberi a gomito di getti di Ghisa, di Ferro o di 
Acciaio 

84831021 

Manovelle ed alberi a gomito di Acciaio fucinato 84831025 
Eliche per navi e loro pale di Bronzo 84871010 
Parti di Ferro o di Acciaio fucinati o stampati di macchine o di 
apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, 
non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate 
elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche 
elettriche 

84879057 

Parti di ferro o di Acciaio non fucinati o non stampati di 
macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in 
questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti 
isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre 
caratteristiche elettriche 

84879059 

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

85051100 

Freni ad aria compressa e loro parti di getti di Ghisa, di Ferro 
o di Acciaio destinati a veicoli per strade ferrate o simili 

86072110 

Parti di Acciaio stampato di cambi di velocità e loro parti di 
autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 

87084091 

Ruote di Alluminio; parti ed accessori di ruote di Alluminio di 
autoveicoli delle voci da 8701 a8705 

87087050 

Parti di Ghisa, Ferro, o Acciaio di ruote a forma di stella, 
fuse in un solo pezzo di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 

87087091 

Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori 
di sospensione) di Acciaio stampato di autoveicoli delle voci da 
8701 a 8705 

87088091 

Parti di acciaio stampato di Ponti con differenziale, anche 
dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti di 
autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 

87085055 

Parti di Acciaio stampato di radiatori di autoveicoli delle voci 
da 8701 a 8705 

87089191 

Parti di Acciaio stampato di Silenziatori e tubi di scappamento 87089291 



di autoveicoli delle voci da  8701 a 8705 
Parti di Acciaio stampato di Sacche gonfiabili di sicurezza con 
sistema di gonfiamento (airbags) 

87089591 

Altri parti e accessori di Acciaio stampato di autoveicoli delle 
voci da 8701 a 8705 

87089993 

Aghi tubolari di metallo 90183210 
Mobili per sedersi con intelaiatura di metallo imbottiti 94017100 
Mobili per sedersi con intelaiatura di metallo non imbottiti 94017900 
Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici di altezza 
inferiore o uguale a 80 cm: scrivanie 

94031051 

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

94031058 

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

94031091 

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

94031093 

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

94031098 

Altri mobili di metallo: Letti 94032020 
Altri mobili di metallo: altri 94032080 
Parti di metallo di mobili 94039010 
Serre prefabbricate di ferro o di acciaio 94069031 
Altre costruzioni di ferro o di acciaio 94069038 
Giocattoli: modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di 
metallo 

95030085 

Cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili di 
alluminio, non del tipo usato per apparecchi fotografici, 
fotocamere digitali, videocamere, cineprese e proiettori 
cinematografici o del tipo usato per altri apparecchi del 
capitolo 90 

96200091 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 


