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EU/UA/Allegato I-A/it 286 

 

Tariffe doganali dell'UE 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

   II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI     

2905  Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi     

  - Monoalcoli saturi     

2905 11 00 -- Metanolo (alcole metilico) 5,5 0 

2905 12 00 -- Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico) 5,5 0 

2905 13 00 -- Butan-1-olo (alcole n-butilico) 5,5 0 

2905 14 -- altri butanoli     

2905 14 10 --- 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico) 4,6 0 

2905 14 90 --- altri 5,5 0 

2905 16 -- Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri     

2905 16 10 --- 2-Etilesan-1-olo 5,5 0 

2905 16 20 --- Ottan-2-olo esenzione 0 

2905 16 80 --- altri 5,5 0 

2905 17 00 -- Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole 
stearico) 

5,5 0 

2905 19 00 -- altri 5,5 0 

  - Monoalcoli non saturi     
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2905 22 -- Alcoli terpenici aciclici     

2905 22 10 --- Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo 5,5 0 

2905 22 90 --- altri 5,5 0 

2905 29 -- altri     

2905 29 10 --- Alcole allilico 5,5 0 

2905 29 90 --- altri 5,5 0 

  - Dioli     

2905 31 00 -- Glicole etilenico (etandiolo) 5,5 0 

2905 32 00 -- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo) 5,5 0 

2905 39 -- altri     

2905 39 10 --- 2-Metilpentan-2,4-diolo (esilenglicole) 5,5 0 

2905 39 20 --- Butan-1,3-diolo esenzione 0 

2905 39 25 --- Butan-1,4-diolo 5,5 0 

2905 39 30 --- 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo esenzione 0 

2905 39 85 --- altri 5,5 0 

  - altri polialcoli     

2905 41 00 -- 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano) 5,5 0 

2905 42 00 -- Pentaeritritolo (pentaeritrite) 5,5 0 

2905 43 00 -- Mannitolo 9,6 + 125,8 EUR/100 
kg/net 

CT_mannitolo sorbitolo 
(100 t) 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2905 44 -- D-glucitolo (sorbitolo)     

  --- in soluzione acquosa     

2905 44 11 ---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul 
tenore in D-glucitolo 

7,7 + 16,1 EUR/100 
kg/net 

CT_mannitolo sorbitolo 
(100 t) 

2905 44 19 ---- altro 9,6 + 37,8 EUR/100 
kg/net 

CT_mannitolo sorbitolo 
(100 t) 

  --- altro     

2905 44 91 ---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul 
tenore in D-glucitolo 

7,7 + 23 EUR/100 
kg/net 

CT_mannitolo sorbitolo 
(100 t) 

2905 44 99 ---- altro 9,6 + 53,7 EUR/100 
kg/net 

CT_mannitolo sorbitolo 
(100 t) 

2905 45 00 -- Glicerolo (glicerina) 3,8 0 

2905 49 -- altri     

2905 49 10 --- Trioli; tetroli 5,5 0 

2905 49 80 --- altri 5,5 0 

  - Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici     

2905 51 00 -- Etclorvinolo (DCI) esenzione 0 

2905 59 -- altri     

2905 59 10 --- di monoalcoli 5,5 0 

  --- di polialcoli     

2905 59 91 ---- 2,2-Bis(bromometil)propandiolo esenzione 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 289 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2905 59 99 ---- altri 5,5 0 

2906  Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi     

  - Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici     

2906 11 00 -- Mentolo 5,5 0 

2906 12 00 -- Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli 5,5 0 

2906 13 -- Steroli e inositoli     

2906 13 10 --- Steroli 5,5 0 

2906 13 90 --- Inositoli esenzione 0 

2906 19 00 -- altri 5,5 0 

  - aromatici     

2906 21 00 -- Alcole benzilico 5,5 0 

2906 29 00 -- altri 5,5 0 

   III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, 
NITRATI O NITROSI 

    

2907  Fenoli; fenoli-alcoli     

  - Monofenoli     

2907 11 00 -- Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali 3 0 

2907 12 00 -- Cresoli e loro sali 2,1 0 

2907 13 00 -- Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti 5,5 0 

2907 15 -- Naftoli e loro sali     
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2907 15 10 --- 1-Naftolo esenzione 0 

2907 15 90 --- altri 5,5 0 

2907 19 -- altri     

2907 19 10 --- Xilenoli e loro sali 2,1 0 

2907 19 90 --- altri 5,5 0 

  - Polifenoli; fenoli-alcoli     

2907 21 00 -- Resorcinolo e suoi sali 5,5 0 

2907 22 00 -- Idrochinone e suoi sali 5,5 0 

2907 23 00 -- 4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali 5,5 0 

2907 29 00 -- altri 5,5 0 

2908  Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli     

  - Derivati unicamente alogenati e loro sali     

2908 11 00 -- Pentaclorofenolo (ISO) 5,5 0 

2908 19 00 -- altri 5,5 0 

  - altri      

2908 91 00 -- Dinoseb (ISO) e suoi sali 5,5 0 

2908 99 -- altri     

2908 99 10 --- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri 5,5 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2908 99 90 --- altri 5,5 0 

   IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, 
EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO 
DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 

    

2909  Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, 
perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, 
nitrati o nitrosi 

    

  - Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi     

2909 11 00 -- Etere dietilico (ossido di dietile) 5,5 0 

2909 19 -- altri     

2909 19 10 --- ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE) 5,5 0 

2909 19 90 --- altri 5,5 0 

2909 20 00 - Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o 
nitrosi 

5,5 0 

2909 30 - Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi     

2909 30 10 -- Eteri difenilici (ossido di difenile) esenzione 0 

  -- Derivati bromurati     

2909 30 31 --- Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene esenzione 0 

2909 30 35 --- 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-
stirene (ABS) 

esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2909 30 38 --- altri 5,5 0 

2909 30 90 -- altri 5,5 0 

  - Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi     

2909 41 00 -- 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole) 5,5 0 

2909 43 00 -- Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole 5,5 0 

2909 44 00 -- altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole 5,5 0 

2909 49 -- altri     

  --- aciclici     

2909 49 11 ---- 2-(2-Cloroetossi)etanolo esenzione 0 

2909 49 18 ---- altri 5,5 0 

2909 49 90 --- ciclici 5,5 0 

2909 50 - Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi     

2909 50 10 -- Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio 5,5 0 

2909 50 90 -- altri 5,5 0 

2909 60 00 - Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, 
nitrati o nitrosi 

5,5 0 

2910  Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati 
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

    

2910 10 00 - Ossirano (ossido di etilene) 5,5 0 

2910 20 00 - Metilossirano (ossido di propilene) 5,5 0 

2910 30 00 - 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina) 5,5 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2910 40 00 - Dieldrina (ISO, DCI) 5,5 0 

2910 90 00 - altri  5,5 0 

2911 00 00  Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o nitrosi 

5 0 

   V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE     

2912  Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; 
paraformaldeide 

    

  - Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate     

2912 11 00 -- Metanale (formaldeide) 5,5 0 

2912 12 00 -- Etanale (acetaldeide) 5,5 0 

2912 19 -- altre     

2912 19 10 --- Butanale (butirraldeide, isomero normale) 5,5 0 

2912 19 90 --- altri 5,5 0 

  - Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate     

2912 21 00 -- Benzaldeide (aldeide benzoica) 5,5 0 

2912 29 00 -- altre 5,5 0 

2912 30 00 - Aldeidi-alcoli 5,5 0 

  - Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate     

2912 41 00 -- Vanillina (aldeide metilprotocatechica) 5,5 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2912 42 00 -- Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica) 5,5 0 

2912 49 00 -- altre 5,5 0 

2912 50 00 - Polimeri ciclici delle aldeidi 5,5 0 

2912 60 00 - Paraformaldeide 5,5 0 

2913 00 00  Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 5,5 0 

   VI. VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE     

2914  Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o nitrosi 

    

  - Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate     

2914 11 00 -- Acetone 5,5 0 

2914 12 00 -- Butanone (metiletilchetone) 5,5 0 

2914 13 00 -- 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone) 5,5 0 

2914 19 -- altri     

2914 19 10 --- 5-Metilesan-2-one esenzione 0 

2914 19 90 --- altri 5,5 0 

  - Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni 
ossigenate 

    

2914 21 00 -- Canfora 5,5 0 

2914 22 00 -- Cicloesanone e metilcicloesanoni 5,5 0 

2914 23 00 -- Iononi e metiliononi 5,5 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2914 29 00 -- altri 5,5 0 

  - Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate     

2914 31 00 -- Fenilacetone (fenilpropano-2-one) 5,5 0 

2914 39 00 -- altri 5,5 0 

2914 40 - Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi     

2914 40 10 -- 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole) 5,5 0 

2914 40 90 -- altri 3 0 

2914 50 00 - Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate 5,5 0 

  - Chinoni     

2914 61 00 -- Antrachinone 5,5 0 

2914 69 -- altri     

2914 69 10 --- 1,4-Naftochinone esenzione 0 

2914 69 90 --- altri 5,5 0 

2914 70 00 - Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 5,5 0 

  VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E 
PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 

    

2915  Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro 
derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

    

  - Acido formico, suoi sali e suoi esteri     
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2915 11 00 -- Acido formico 5,5 0 

2915 12 00 -- Sali dell'acido formico 5,5 0 

2915 13 00 -- Esteri dell'acido formico 5,5 0 

  - Acido acetico e suoi sali; anidride acetica     

2915 21 00 -- Acido acetico 5,5 0 

2915 24 00 -- Anidride acetica 5,5 0 

2915 29 00 -- altri 5,5 0 

  - Esteri dell'acido acetico     

2915 31 00 -- Acetato di etile 5,5 0 

2915 32 00 -- Acetato di vinile 5,5 0 

2915 33 00 -- Acetato di n-butile 5,5 0 

2915 36 00 -- Dinoseb acetato (ISO) 5,5 0 

2915 39 -- altri     

2915 39 10 --- Acetato di propile, acetato di isopropile 5,5 0 

2915 39 30 --- Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di 
glicerolo 

5,5 0 

2915 39 50 --- Acetato di p-tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di 
santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo 

5,5 0 

2915 39 80 --- altri 5,5 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2915 40 00 - Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri 5,5 0 

2915 50 00 - Acido propionico, suoi sali e suoi esteri 4,2 0 

2915 60 - Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri     

  -- Acidi butanoici, loro sali e loro esteri     

2915 60 11 --- Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene esenzione 0 

2915 60 19 --- altri 5,5 0 

2915 60 90 -- Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri 5,5 0 

2915 70 - Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri     

2915 70 15 -- Acido palmitico 5,5 0 

2915 70 20 -- Sali e esteri dell'acido palmitico 5,5 0 

2915 70 25 -- Acido stearico 5,5 0 

2915 70 30 -- Sali dell'acido stearico 5,5 0 

2915 70 80 -- Esteri dell'acido stearico 5,5 0 

2915 90 - altri      

2915 90 10 -- Acido laurico 5,5 0 

2915 90 20 -- Cloroformiati 5,5 0 

2915 90 80 -- altri 5,5 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2916  Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, 
alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

    

  - Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e 
loro derivati 

    

2916 11 00 -- Acido acrilico e suoi sali 6,5 0 

2916 12 -- Esteri dell'acido acrilico     

2916 12 10 --- Acrilato di metile 6,5 3 

2916 12 20 --- Acrilato di etile 6,5 3 

2916 12 90 --- altri 6,5 3 

2916 13 00 -- Acido metacrilico e suoi sali 6,5 0 

2916 14 -- Esteri dell'acido metacrilico     

2916 14 10 --- Metacrilato di metile 6,5 0 

2916 14 90 --- altri 6,5 0 

2916 15 00 -- Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri 6,5 0 

2916 19 -- altri     

2916 19 10 --- Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri 5,9 0 

2916 19 30 --- Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico) 6,5 0 

2916 19 40 --- Acido crotonico esenzione 0 

2916 19 50 --- Binapacril (ISO) 6,5 0 

2916 19 70 --- altri 6,5 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2916 20 00 - Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, 
alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 

6,5 0 

  - Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro 
derivati 

    

2916 31 00 -- Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 

2916 32 -- Perossido di benzoile e cloruro di benzoile     

2916 32 10 --- Perossido di benzoile 6,5 0 

2916 32 90 --- Cloruro di benzoile 6,5 0 

2916 34 00 -- Acido fenilacetico e suoi sali esenzione 0 

2916 35 00 -- Esteri dell'acido fenilacetico esenzione 0 

2916 39 00 -- altri 6,5 0 

2917  Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, 
solfonati, nitrati o nitrosi 

    

  - Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati     

2917 11 00 -- Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri 6,5 3 

2917 12 -- Acido adipico, suoi sali e suoi esteri     

2917 12 10 --- Acido adipico e suoi sali 6,5 3 

2917 12 90 --- Esteri dell'acido adipico 6,5 0 

2917 13 -- Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri     

2917 13 10 --- Acido sebacico esenzione 0 

2917 13 90 --- altri 6 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2917 14 00 -- Anidride maleica 6,5 0 

2917 19 -- altri     

2917 19 10 --- Acido malonico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 

2917 19 90 --- altri 6,3 0 

2917 20 00 - Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, 
perossidi, perossiacidi e loro derivati 

6 0 

  - Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro 
derivati 

    

2917 32 00 -- Ortoftalati di diottile 6,5 3 

2917 33 00 -- Ortoftalati di dinonile o di didecile 6,5 0 

2917 34 -- altri esteri dell'acido ortoftalico     

2917 34 10 --- Ortoftalati di dibutile 6,5 0 

2917 34 90 --- altri 6,5 0 

2917 35 00 -- Anidride ftalica 6,5 3 

2917 36 00 -- Acido tereftalico e suoi sali 6,5 3 

2917 37 00 -- Tereftalato di dimetile 6,5 0 

2917 39 -- altri     

  --- Derivati bromurati     

2917 39 11 ---- Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico esenzione 0 

2917 39 19 ---- altri 6,5 0 

  --- altri     
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2917 39 30 ---- Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico esenzione 0 

2917 39 40 ---- Dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile esenzione 0 

2917 39 50 ---- Acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico esenzione 0 

2917 39 60 ---- Anidride tetracloroftalica esenzione 0 

2917 39 70 ---- 3,5-Bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio esenzione 0 

2917 39 80 ---- altri 6,5 0 

2918  Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, 
perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

    

  - Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, 
alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 

    

2918 11 00 -- Acido lattico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 

2918 12 00 -- Acido tartarico 6,5 0 

2918 13 00 -- Sali ed esteri dell'acido tartarico 6,5 0 

2918 14 00 -- Acido citrico 6,5 3 

2918 15 00 -- Sali ed esteri dell'acido citrico 6,5 3 

2918 16 00 -- Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 

2918 18 00 -- Clorobenzilato (ISO) 6,5 5 

2918 19 -- altri     

2918 19 30 --- Acido colico, acido 3 alfa, 12 alfa-diidrossi-5-beta-colan-24-oico (acido desossicolico), loro 
sali e loro esteri 

6,3 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2918 19 40 --- Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico esenzione 0 

2918 19 85 --- altri 6,5 0 

  - Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, 
alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 

    

2918 21 00 -- Acido salicilico e suoi sali 6,5 0 

2918 22 00 -- Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri 6,5 3 

2918 23 -- altri esteri dell'acido salicilico e loro sali     

2918 23 10 --- Salicilati di metile, di fenile (salolo) 6,5 0 

2918 23 90 --- altri 6,5 0 

2918 29 -- altri     

2918 29 10 --- Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri 6,5 0 

2918 29 30 --- Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 

2918 29 80 --- altri 6,5 0 

2918 30 00 - Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro 
anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 

6,5 0 

  - altri      

2918 91 00 -- 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri 6,5 0 

2918 99 -- altri     

2918 99 10 --- Acido 2,6-dimetossibenzoico esenzione 0 

2918 99 20 --- Dicamba (ISO) esenzione 0 
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2918 99 30 --- Fenossiacetato di sodio esenzione 0 

2918 99 90 --- altri 6,5 0 

  VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO 
DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 

    

2919  Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o 
nitrosi 

    

2919 10 00 - Fosfato di tris(2,3-dibromopropile) 6,5 0 

2919 90 - altri      

2919 90 10 -- Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-
cloroetile) 

6,5 0 

2919 90 90 -- altri 6,5 0 

2920  Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) 
e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

    

  - Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi     

2920 11 00 -- Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration) 6,5 0 

2920 19 00 -- altri 6,5 0 

2920 90 - altri      

2920 90 10 -- Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o 
nitrosi 

6,5 0 

2920 90 20 -- Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile) 6,5 0 
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2920 90 30 -- Fosfito di trimetile (trimetossifosfina) 6,5 0 

2920 90 40 -- Fosfito di trietile 6,5 0 

2920 90 50 -- Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile) 6,5 0 

2920 90 85 -- altri prodotti 6,5 0 

   IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE     

2921  Composti a funzione ammina     

  - Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti     

2921 11 -- Mono-, di- o trimetilammina e loro sali     

2921 11 10 --- Mono-, di- o trimetilammina 6,5 3 

2921 11 90 --- Sali 6,5 3 

2921 19 -- altri     

2921 19 10 --- Trietilammina e suoi sali 6,5 3 

2921 19 30 --- Isopropilammina e suoi sali 6,5 3 

2921 19 40 --- 1,1,3,3-Tetrametilbutilammina esenzione 0 

2921 19 50 --- Dietilammina e suoi sali 5,7 0 

2921 19 80 --- altri 6,5 3 

  - Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti     

2921 21 00 -- Etilendiammina e suoi sali 6 0 

2921 22 00 -- Esametilendiammina e suoi sali 6,5 3 
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2921 29 00 -- altri 6 0 

2921 30 - Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro 
derivati; sali di tali prodotti 

    

2921 30 10 -- Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali 6,3 3 

2921 30 91 -- Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano) esenzione 0 

2921 30 99 -- altri 6,5 3 

  - Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti     

2921 41 00 -- Anilina e suoi sali 6,5 3 

2921 42 -- Derivati dell'anilina e loro sali     

2921 42 10 --- Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali 6,5 3 

2921 42 90 --- altri 6,5 3 

2921 43 00 -- Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti 6,5 3 

2921 44 00 - Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti 6,5 3 

2921 45 00 -- 1-Naftilammina (alfa-naftilammina), 2-naftilammina (beta-naftilammina) e loro derivati; sali 
di tali prodotti 

6,5 3 

2921 46 00 -- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI) etilamfetamina (DCI), 
fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e 
fentermina (DCI); sali di tali prodotti 

esenzione 0 

2921 49 -- altri     

2921 49 10 --- Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti 6,5 3 
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2921 49 80 --- altri 6,5 3 

  - Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti     

2921 51 -- o-,m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti     

  --- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, 
nitrosi; sali di tali prodotti 

    

2921 51 11 ---- m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: -1 % o meno, in 
peso, di acqua, -200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina e -450 mg/kg o meno di p-
fenilendiammina 

esenzione 0 

2921 51 19 ---- altri 6,5 3 

2921 51 90 --- altri 6,5 3 

2921 59 -- altri     

2921 59 10 --- m-Fenilenbis(metilammina) esenzione 0 

2921 59 20 --- 2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina esenzione 0 

2921 59 30 --- 4,4'-Bi-o-toluidina esenzione 0 

2921 59 40 --- 1,8-Naftilendiammina esenzione 0 

2921 59 90 --- altri 6,5 3 

2922  Composti amminici a funzioni ossigenate     

  - Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e 
loro esteri; sali di tali prodotti 

    

2922 11 00 -- Monoetanolammina e suoi sali 6,5 3 
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2922 12 00 -- Dietanolammina e suoi sali 6,5 3 

2922 13 -- Trietanolammina e suoi sali     

2922 13 10 --- Trietanolammina 6,5 3 

2922 13 90 --- Sali di trietanolammina 6,5 3 

2922 14 00 -- Destropropoxifene (DCI) e suoi sali esenzione 0 

2922 19 -- altri     

2922 19 10 --- N-Etildietanolammina 6,5 3 

2922 19 20 --- 2,2'-Metilimminodietanolo (N-metildietanolammina) 6,5 3 

2922 19 80 --- altri 6,5 3 

  - Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione 
ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti 

    

2922 21 00 -- Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali 6,5 3 

2922 29 00 -- altri 6,5 3 

  - Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate 
differenti; sali di tali prodotti 

    

2922 31 00 -- Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti esenzione 0 

2922 39 00 -- altri 6,5 3 

  - Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; 
sali di tali prodotti 
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2922 41 00 -- Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti 6,3 3 

2922 42 00 -- Acido glutammico e suoi sali 6,5 3 

2922 43 00 -- Acido antranilico e suoi sali 6,5 3 

2922 44 00 -- Tilidina (DCI) e suoi sali esenzione 0 

2922 49 -- altri     

2922 49 10 --- Glicina 6,5 3 

2922 49 20 --- beta-Alanina esenzione 0 

2922 49 95 --- altri 6,5 3 

2922 50 00 - Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate 6,5 3 

2923  Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione 
chimica definita o no 

    

2923 10 00 - Colina e suoi sali 6,5 0 

2923 20 00 - Lecitine ed altri fosfoamminolipidi 5,7 0 

2923 90 00 - altri  6,5 0 

2924  Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico     

  - Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti     

2924 11 00 -- Meprobamato (DCI) esenzione 0 

2924 12 00 -- Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) et fosfamidone (ISO) 6,5 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 309 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

2924 19 00 -- altri 6,5 0 

  - Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti     

2924 21 -- Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti     

2924 21 10 --- Isoproturon (ISO) 6,5 0 

2924 21 90 --- altri 6,5 0 

2924 23 00 -- Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali 6,5 0 

2924 24 00 -- Etinamato (DCI) esenzione 0 

2924 29 -- altri     

2924 29 10 --- Lidocaina (DCI) esenzione 0 

2924 29 30 --- Paracetamolo (DCI) 6,5 3 

2924 29 95 --- altri 6,5 0 

2925  Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina     

  - Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti     

2925 11 00 -- Saccarina e suoi sali 6,5 0 

2925 12 00 -- Glutetimide (DCI) esenzione 0 

2925 19 -- altri     

2925 19 10 --- 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiftalimmide esenzione 0 

2925 19 30 --- N,N'-Etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide) esenzione 0 
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2925 19 95 --- altri 6,5 0 

  - Immine e loro derivati; sali di tali prodotti     

2925 21 00 -- Clordimeforme (ISO) 6,5 0 

2925 29 00 -- altri 6,5 0 

2926  Composti a funzione nitrile     

2926 10 00 - Acrilonitrile 6,5 3 

2926 20 00 - 1-Cianoguanidina (diciandiammide) 6,5 0 

2926 30 00 - Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-
difenilbutano) 

6,5 0 

2926 90 - altri      

2926 90 20 -- Isoftalonitrile 6 0 

2926 90 95 -- altri 6,5 0 

2927 00 00  Composti a funzione diazo, azo o azossi 6,5 0 

2928 00  Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina     

2928 00 10 - N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina esenzione 0 

2928 00 90 - altri  6,5 0 

2929  Composti ad altre funzioni azotate     

2929 10 - Isocianati     
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2929 10 10 -- Diisocianati di metilfenilene (diisocianati di toluene) 6,5 3 

2929 10 90 -- altri 6,5 3 

2929 90 00 - altri  6,5 0 

   X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI 
NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI 

    

2930  Composti organici     

2930 20 00 - Tiocarbammati e ditiocarbammati 6,5 0 

2930 30 00 - Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame 6,5 0 

2930 40 - Metionina     

2930 40 10 -- Metionina (DCI) esenzione 0 

2930 40 90 -- altri 6,5 0 

2930 50 00 - Captafol (ISO) et metamidofos (ISO) 6,5 0 

2930 90 - altri      

2930 90 13 -- Cisteina e cistina 6,5 3 

2930 90 16 -- Derivati di cisteina o cistina 6,5 3 

2930 90 20 -- Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo) 6,5 3 

2930 90 30 -- Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico esenzione 0 

2930 90 40 -- Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile esenzione 0 
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2930 90 50 -- Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6-
bis(metiltio)-m-fenilendiammina 

esenzione 0 

2930 90 85 -- altri 6,5 0 

2931 00  Altri composti organo-inorganici     

2931 00 10 - Metilfosfonato di dimetile 6,5 0 

2931 00 20 - Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico) 6,5 0 

2931 00 30 - Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico) 6,5 0 

2931 00 95 - altri  6,5 0 

2932  Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno     

  - Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato     

2932 11 00 -- Tetraidrofurano 6,5 0 

2932 12 00 -- 2-Furaldeide (furfurale) 6,5 3 

2932 13 00 -- Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico 6,5 3 

2932 19 00 -- altri 6,5 0 

  - Lattoni     

2932 21 00 -- Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine 6,5 3 

2932 29 -- altri lattoni     

2932 29 10 --- Fenolftaleina esenzione 0 

2932 29 20 --- Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-
benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico 

esenzione 0 
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2932 29 30 --- 3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9'-xanten]-3-one esenzione 0 

2932 29 40 --- 6'-(N-Etil-p-toluidino)-2'-metilspiro-[isobenzofuran-1(3H), 9'-xanthen]-3-one esenzione 0 

2932 29 50 --- 6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-
cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile 

esenzione 0 

2932 29 60 --- gamma-Butirrolactone 6,5 0 

2932 29 85 --- altri 6,5 0 

  - altri      

2932 91 00 -- Isosafrolo 6,5 0 

2932 92 00 -- 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one 6,5 0 

2932 93 00 -- Piperonale 6,5 0 

2932 94 00 -- Safrolo 6,5 0 

2932 95 00 -- Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri) 6,5 0 

2932 99 -- altri     

2932 99 50 --- Epossidi con anello tetraatomico 6,5 0 

2932 99 70 --- altri acetali ciclici ed emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro 
derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 

6,5 0 

2932 99 85 --- altri 6,5 0 

2933  Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto     

  - Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato     
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2933 11 -- Fenazone (antipirina) e suoi derivati     

2933 11 10 --- Propifenazone (DCI) esenzione 0 

2933 11 90 --- altri 6,5 0 

2933 19 -- altri     

2933 19 10 --- Fenilbutazone (DCI) esenzione 0 

2933 19 90 --- altri 6,5 0 

  - Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato     

2933 21 00 -- Idantoina e suoi derivati 6,5 0 

2933 29 -- altri     

2933 29 10 --- Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); 
cloridrato di tolazolina (DCIM) 

esenzione 0 

2933 29 90 --- altri 6,5 0 

  - Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato     

2933 31 00 -- Piridina e suoi sali 5,3 0 

2933 32 00 -- Piperidina e suoi sali 6,5 0 
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2933 33 00 -- Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone 
(DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato 
(DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI intermedio A, fenciclidina (DCI) 
(PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e 
trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti 

6,5 0 

2933 39 -- altri     

2933 39 10 --- Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI) esenzione 0 

2933 39 20 --- 2,3,5,6-Tetracloropiridina esenzione 0 

2933 39 25 --- Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico esenzione 0 

2933 39 35 --- 3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio esenzione 0 

2933 39 40 --- 3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile esenzione 0 

2933 39 45 --- 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina esenzione 0 

2933 39 50 --- Estere metilico di flurossipir (ISO) 4 0 

2933 39 55 --- 4-Metilpiridina esenzione 0 

2933 39 99 --- altri 6,5 0 

  - Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) 
senza altre condensazioni 

    

2933 41 00 -- Levorfanolo (DCI) e suoi sali esenzione 0 

2933 49 -- altri     
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2933 49 10 --- Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici 5,5 0 

2933 49 30 --- Dextrometorfano (DCI) e suoi sali esenzione 0 

2933 49 90 --- altri 6,5 0 

  - Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico     

2933 52 00 -- Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali 6,5 0 

2933 53 -- Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, 
ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI) pentobarbital (DCI), fenobarbital (DCI), 
secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti 

    

2933 53 10 --- Fenobarbital (DCI), barbital (DCI), e loro sali esenzione 0 

2933 53 90 --- altri 6,5 0 

2933 54 00 -- altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti 6,5 0 

2933 55 00 -- Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali 
prodotti 

esenzione 0 

2933 59 -- altri     

2933 59 10 --- Diazinon (ISO) esenzione 0 

2933 59 20 --- 1,4-Diazabiciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina) esenzione 0 

2933 59 95 --- altri 6,5 0 

  - Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati     

2933 61 00 -- Melamina 6,5 3 
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2933 69 -- altri     

2933 69 10 --- Atrazina (ISO); propazina (ISO) simazina (ISO) esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina 
(esogeno, trimetilentrinitrammina) 

5,5 0 

2933 69 20 --- Metenamina (DCI) (esametilentetrammina) esenzione 0 

2933 69 30 --- 2,6-Di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottiltio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo esenzione 0 

2933 69 80 --- altri 6,5 0 

  - Lattami     

2933 71 00 -- 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame) 6,5 0 

2933 72 00 -- Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI) esenzione 0 

2933 79 00 -- altri lattami 6,5 0 

  - altri      

2933 91 -- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), 
clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), 
flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam 
(DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), 
nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam 
(DCI), prazepam (DCI), pirovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam 
(DCI); sali di tali prodotti 
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2933 91 10 --- Clordiazepossido (DCI) esenzione 0 

2933 91 90 --- altri 6,5 0 

2933 99 -- altri     

2933 99 10 --- Benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo) 6,5 0 

2933 99 20 --- Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo [c,e]azepina (azapetina), 
fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM) 

5,5 0 

2933 99 30 --- Monoazepine 6,5 0 

2933 99 40 --- Diazepine 6,5 0 

2933 99 50 --- 2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo esenzione 0 

2933 99 90 --- altri 6,5 0 

2934  Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici     

2934 10 00 - Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato 6,5 0 

2934 20 - Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre 
condensazioni 

    

2934 20 20 -- Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali 6,5 0 

2934 20 80 -- altri 6,5 0 

2934 30 - Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre 
condensazioni 
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2934 30 10 -- Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali esenzione 0 

2934 30 90 -- altri 6,5 0 

  - altri      

2934 91 00 -- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide 
(DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina 
(DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti 

esenzione 0 

2934 99 -- altri     

2934 99 10 --- Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati esenzione 0 

2934 99 20 --- Furazolidone (DCI) esenzione 0 

2934 99 30 --- Acido 7-amminocefalosporanico esenzione 0 

2934 99 40 --- Sali ed esteri dell'acido (6R,7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi -2-fenilacetoammide]-
8- osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico 

esenzione 0 

2934 99 50 --- Bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio esenzione 0 

2934 99 90 --- altri 6,5 0 

2935 00  Solfonammidi     

2935 00 10 - 3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile}-
N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide 

esenzione 0 
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2935 00 20 - Metosulam (ISO) esenzione 0 

2935 00 90 - altri  6,5 3 

  XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI     

2936  Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro 
derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in 
qualsiasi soluzione 

    

  - Vitamine e loro derivati, non miscelati     

2936 21 00 -- Vitamine A e loro derivati esenzione 0 

2936 22 00 -- Vitamina B1 e suoi derivati esenzione 0 

2936 23 00 -- Vitamina B2 e suoi derivati esenzione 0 

2936 24 00 -- Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati esenzione 0 

2936 25 00 -- Vitamina B6 e suoi derivati esenzione 0 

2936 26 00 -- Vitamina B12 e suoi derivati esenzione 0 

2936 27 00 -- Vitamina C e suoi derivati esenzione 0 

2936 28 00 -- Vitamina E e suoi derivati esenzione 0 

2936 29 -- altre vitamine e loro derivati     

2936 29 10 --- Vitamina B9 e suoi derivati esenzione 0 

2936 29 30 --- Vitamina H e suoi derivati esenzione 0 

2936 29 90 --- altre esenzione 0 

2936 90 - altre, compresi i concentrati naturali     

  -- Concentrati naturali di vitamine     
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2936 90 11 --- Concentrati naturali di vitamine A+ D esenzione 0 

2936 90 19 --- altri esenzione 0 

2936 90 80 -- altre esenzione 0 

2937  Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro 
derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati 
principalmente come ormoni 

    

  - Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi 
strutturali 

    

2937 11 00 -- Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali esenzione 0 

2937 12 00 -- Insulina e suoi sali esenzione 0 

2937 19 00 -- altri esenzione 0 

  - Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali     

2937 21 00 -- Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone) esenzione 0 

2937 22 00 -- Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei esenzione 0 

2937 23 00 -- Estrogeni e progestogeni esenzione 0 

2937 29 00 -- altri esenzione 0 

  - Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali     

2937 31 00 -- Epinefrina esenzione 0 

2937 39 00 -- altri esenzione 0 

2937 40 00 - Derivati degli ammino-acidi esenzione 0 
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2937 50 00 - Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali esenzione 0 

2937 90 00 - altri  esenzione 0 

   XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER 
SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI 

    

2938  Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati     

2938 10 00 - Rutoside (rutina) e suoi derivati 6,5 0 

2938 90 - altri      

2938 90 10 -- Eterosidi delle digitali 6 0 

2938 90 30 -- Glicirrizina e glicirrizati 5,7 0 

2938 90 90 -- altri 6,5 0 

2939  Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri 
derivati 

    

  - Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti     

2939 11 00 -- Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), 
etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, 
nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e 
tebaina; sali di tali prodotti 

esenzione 0 

2939 19 00 -- altri esenzione 0 

2939 20 00 - Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti esenzione 0 

2939 30 00 - Caffeina e suoi sali esenzione 0 

  - Efedrine e loro sali     
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2939 41 00 -- Efedrina e suoi sali esenzione 0 

2939 42 00 -- Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali esenzione 0 

2939 43 00 -- Catina (DCI) e suoi sali esenzione 0 

2939 49 00 -- altri esenzione 0 

  - Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti     

2939 51 00 -- Fenetillina (DCI) e suoi sali esenzione 0 

2939 59 00 -- altri esenzione 0 

  - Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti     

2939 61 00 -- Ergometrina (DCI) e suoi sali esenzione 0 

2939 62 00 -- Ergotamina (DCI) e suoi sali esenzione 0 

2939 63 00 -- Acido lisergico e suoi sali esenzione 0 

2939 69 00 -- altri esenzione 0 

  - altri      

2939 91 -- Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina 
(DCI); sali, esteri di tali prodotti 

    

  --- Cocaina e suoi sali     

2939 91 11 ---- Cocaina greggia esenzione 0 

2939 91 19 ---- altre esenzione 0 
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2939 91 90 --- altre esenzione 0 

2939 99 00 -- altri esenzione 0 

   XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI     

2940 00 00  Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il 
fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle 
voci 2937, 2938 e 2939 

6,5 3 

2941  Antibiotici     

2941 10 - Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti     

2941 10 10 -- Amossicillina (DCI) e suoi sali esenzione 0 

2941 10 20 -- Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali esenzione 0 

2941 10 90 -- altri esenzione 0 

2941 20 - Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti     

2941 20 30 -- Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati 5,3 0 

2941 20 80 -- altre esenzione 0 

2941 30 00 - Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti esenzione 0 

2941 40 00 - Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti esenzione 0 

2941 50 00 - Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti esenzione 0 

2941 90 00 - altri  esenzione 0 

2942 00 00  Altri composti organici 6,5 0 
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30  CAPITOLO 30 - PRODOTTI FARMACEUTICI     

3001  Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi 
opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre 
sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né 
comprese altrove 

    

3001 20 - Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni     

3001 20 10 -- di origine umana esenzione 0 

3001 20 90 -- altri esenzione 0 

3001 90 - altri      

3001 90 20 -- di origine umana esenzione 0 

  -- altri     

3001 90 91 --- Eparina e suoi sali esenzione 0 

3001 90 98 --- altri esenzione 0 

3002  Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri 
specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante 
procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e 
prodotti simili 

    

3002 10 - Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti 
mediante procedimenti biotecnologici 

    

3002 10 10 -- Sieri specifici esenzione 0 

  -- altri     
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3002 10 91 --- Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline esenzione 0 

  --- altri     

3002 10 95 ---- di origine umana esenzione 0 

3002 10 99 ---- altri esenzione 0 

3002 20 00 - Vaccini per la medicina umana esenzione 0 

3002 30 00 - Vaccini per la medicina veterinaria esenzione 0 

3002 90 - altri      

3002 90 10 -- Sangue umano esenzione 0 

3002 90 30 -- Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici esenzione 0 

3002 90 50 -- Colture di microrganismi esenzione 0 

3002 90 90 -- altri esenzione 0 

3003  Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati 
tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né 
condizionati per la vendita al minuto 

    

3003 10 00 - contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o 
loro derivati 

esenzione 0 

3003 20 00 - contenenti altri antibiotici esenzione 0 

  - contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici     

3003 31 00 -- contenenti insulina esenzione 0 
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3003 39 00 -- altri esenzione 0 

3003 40 00 - contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, 
né antibiotici 

esenzione 0 

3003 90 - altri      

3003 90 10 -- contenenti iodio o suoi composti esenzione 0 

3003 90 90 -- altri esenzione 0 

3004  Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche 
miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi 
i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la 
vendita al minuto 

    

3004 10 - contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o 
loro derivati 

    

3004 10 10 -- contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura 
dell'acido penicillanico 

esenzione 0 

3004 10 90 -- altri esenzione 0 

3004 20 - contenenti altri antibiotici     

3004 20 10 -- condizionati per la vendita al minuto esenzione 0 

3004 20 90 -- altri esenzione 0 

  - contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici     

3004 31 -- contenenti insulina     

3004 31 10 --- condizionate per la vendita al minuto esenzione 0 

3004 31 90 --- altri esenzione 0 
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3004 32 -- contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali     

3004 32 10 --- condizionate per la vendita al minuto esenzione 0 

3004 32 90 --- altri esenzione 0 

3004 39 -- altri     

3004 39 10 --- condizionate per la vendita al minuto esenzione 0 

3004 39 90 --- altri esenzione 0 

3004 40 - contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della 
voce 2937, né antibiotici 

    

3004 40 10 -- condizionati per la vendita al minuto esenzione 0 

3004 40 90 -- altri esenzione 0 

3004 50 - altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936     

3004 50 10 -- condizionati per la vendita al minuto esenzione 0 

3004 50 90 -- altri esenzione 0 

3004 90 - altri      

  -- condizionati per la vendita al minuto     

3004 90 11 --- contenenti iodio o suoi composti esenzione 0 

3004 90 19 --- altri esenzione 0 

  -- altri     
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3004 90 91 --- contenenti iodio o suoi composti esenzione 0 

3004 90 99 --- altri esenzione 0 

3005  Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), 
impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi 
medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari 

    

3005 10 00 - Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo esenzione 0 

3005 90 - altri      

3005 90 10 -- Ovatte e prodotti di ovatta esenzione 0 

  -- altri     

  --- di materie tessili     

3005 90 31 ---- Garze e prodotti di garza esenzione 0 

  ---- altri     

3005 90 51 ----- di «stoffe non tessute» esenzione 0 

3005 90 55 ----- altri esenzione 0 

3005 90 99 --- altri esenzione 0 

3006  Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo     
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3006 10 - Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili 
per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per 
richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la 
odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non 
riassorbibili 

    

3006 10 10 -- Catgut sterili esenzione 0 

3006 10 30 -- Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non 
riassorbibili 

6,5 0 

3006 10 90 -- altri esenzione 0 

3006 20 00 - Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni esenzione 0 

3006 30 00 - Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati 
sul paziente 

esenzione 0 

3006 40 00 - Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea esenzione 0 

3006 50 00 - Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso esenzione 0 

3006 60 - Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o 
di spermicidi 

    

  -- a base di ormoni o di altri prodotti della voce 2937     

3006 60 11 --- condizionate per la vendita al minuto esenzione 0 

3006 60 19 --- altre esenzione 0 

3006 60 90 -- a base di spermicidi esenzione 0 
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3006 70 00 - Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o 
veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o 
esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici 

6,5 5 

  - altri      

3006 91 00 -- Dispositivi per stomia 6,5 0 

3006 92 00 -- Rifiuti farmaceutici esenzione 0 

31  CAPITOLO 31 - CONCIMI     

3101 00 00  Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; 
concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o 
vegetale 

esenzione 0 

3102  Concimi minerali o chimici azotati     

3102 10 - Urea, anche in soluzione acquosa     

3102 10 10 -- Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco 6,5 7 

3102 10 90 -- altra 6,5 7 

  - Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio     

3102 21 00 -- Solfato di ammonio 6,5 7 

3102 29 00 -- altri 6,5 7 

3102 30 - Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa     

3102 30 10 -- in soluzione acquosa 6,5 7 

3102 30 90 -- altro 6,5 7 
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3102 40 - Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive 
di potere fertilizzante 

    

3102 40 10 -- con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso 6,5 7 

3102 40 90 -- con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso 6,5 7 

3102 50 - Nitrato di sodio     

3102 50 10 -- Nitrato di sodio naturale esenzione 0 

3102 50 90 -- altro 6,5 7 

3102 60 00 - Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio 6,5 7 

3102 80 00 - Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali 6,5 7 

3102 90 00 - altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti 6,5 7 

3103  Concimi minerali o chimici fosfatici     

3103 10 - Perfosfati     

3103 10 10 -- con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso 4,8 5 

3103 10 90 -- altri 4,8 5 

3103 90 00 - altri  esenzione 0 

3104  Concimi minerali o chimici potassici     
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3104 20 - Cloruro di potassio     

3104 20 10 -- con tenore in potassio calcolato come K2O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto 
anidro allo stato secco 

esenzione 0 

3104 20 50 -- con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in 
peso, del prodotto anidro allo stato secco 

esenzione 0 

3104 20 90 -- con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro 
allo stato secco 

esenzione 0 

3104 30 00 - Solfato di potassio esenzione 0 

3104 90 00 - altri  esenzione 0 

3105  Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e 
potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia 
in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg 

    

3105 10 00 - Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un 
peso lordo inferiore o uguale a 10 kg 

6,5 7 

3105 20 - Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio     

3105 20 10 -- con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco 6,5 7 

3105 20 90 -- altri 6,5 7 

3105 30 00 - Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) 6,5 7 
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3105 40 00 - Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con 
l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico) 

6,5 7 

  - altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo     

3105 51 00 -- contenenti nitrati e fosfati 6,5 7 

3105 59 00 -- altri 6,5 7 

3105 60 - Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio     

3105 60 10 -- Perfosfati potassici 3,2 0 

3105 60 90 -- altri 3,2 0 

3105 90 - altri      

3105 90 10 -- Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di 
nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44 %), con tenore globale di 
azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco 

esenzione 0 

  -- altri     

3105 90 91 --- con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco 6,5 7 

3105 90 99 --- altri 3,2 0 
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32  CAPITOLO 32 - ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO 
DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; 
MASTICI; INCHIOSTRI 

    

3201  Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati     

3201 10 00 - Estratto di quebracho esenzione 0 

3201 20 00 - Estratto di mimosa 6,5 5 

3201 90 - altri      

3201 90 20 -- Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno 5,8 5 

3201 90 90 -- altri 5,3 5 

3202  Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, 
anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia 

    

3202 10 00 - Prodotti per concia organici sintetici 5,3 0 

3202 90 00 - altri  5,3 0 

3203 00  Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i 
neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze 
coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo 

    

3203 00 10 - Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze esenzione 0 
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3203 00 90 - Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze 2,5 0 

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

    

  - Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, 
previste nella nota 3 di questo capitolo 

    

3204 11 00 -- Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 0 

3204 12 00 -- Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a 
mordente e preparazioni a base di tali coloranti 

6,5 0 

3204 13 00 -- Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 0 

3204 14 00 -- Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 0 

3204 15 00 -- Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e 
preparazioni a base di tali coloranti 

6,5 0 

3204 16 00 -- Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 0 

3204 17 00 -- Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 0 

3204 19 00 -- altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci 
da 3204 11 a 3204 19 

6,5 0 

3204 20 00 - Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» 6 0 

3204 90 00 - altri  6,5 0 

3205 00 00  Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo 
capitolo 

6,5 0 
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3206  Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da 
quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze 
luminescenti», anche di costituzione chimica definita 

    

  - Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio     

3206 11 00 -- contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca 6 5 

3206 19 00 -- altri 6,5 3 

3206 20 00 - Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo 6,5 3 

  - altre sostanze coloranti e altre preparazioni     

3206 41 00 -- Oltremare e sue preparazioni 6,5 3 

3206 42 00 -- Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco 6,5 3 

3206 49 -- altre     

3206 49 10 --- Magnetite esenzione 0 

3206 49 30 --- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio 6,5 3 

3206 49 80 --- altre 6,5 3 

3206 50 00 - Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» 5,3 0 
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3207  Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e 
preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e 
altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 

    

3207 10 00 - Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili 6,5 0 

3207 20 - Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili     

3207 20 10 -- Ingobbi 5,3 0 

3207 20 90 -- altri 6,3 0 

3207 30 00 - Lustri liquidi e preparazioni simili 5,3 0 

3207 40 - Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi     

3207 40 10 -- Vetro detto «smalto» 3,7 0 

3207 40 20 -- Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e 
di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri 

esenzione 0 

3207 40 30 -- Vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio esenzione 0 

3207 40 80 -- altri 3,7 0 

3208  Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o 
disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 

    

3208 10 - a base di poliesteri     
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3208 10 10 -- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 6,5 0 

3208 10 90 -- altre 6,5 0 

3208 20 - a base di polimeri acrilici o vinilici     

3208 20 10 -- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 6,5 0 

3208 20 90 -- altre 6,5 0 

3208 90 - altre      

  -- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo     

3208 90 11 --- Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-
metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in 
peso, 48 % o più di polimero 

esenzione 0 

3208 90 13 --- Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-
dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero 

esenzione 0 

3208 90 19 --- altri 6,5 0 

  -- altre     

3208 90 91 --- a base di polimeri sintetici 6,5 0 

3208 90 99 --- a base di polimeri naturali modificati 6,5 0 
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3209  Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o 
disciolti in un mezzo acquoso 

    

3209 10 00 - a base di polimeri acrilici o vinilici 6,5 0 

3209 90 00 - altre  6,5 0 

3210 00  Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio     

3210 00 10 - Pitture e vernici all'olio 6,5 0 

3210 00 90 - altri  6,5 0 

3211 00 00  Siccativi preparati 6,5 0 

3212  Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma 
di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a 
caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la 
vendita al minuto 

    

3212 10 - Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)     

3212 10 10 -- a base di metalli comuni 6,5 0 

3212 10 90 -- altri 6,5 0 

3212 90 - altri      

  -- Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto 
forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture 

    

3212 90 31 --- a base di polvere di alluminio 6,5 0 

3212 90 38 --- altri 6,5 0 
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3212 90 90 -- Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto 6,5 0 

3213  Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le 
gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, 
scodellini o confezioni simili 

    

3213 10 00 - Colori in assortimenti 6,5 0 

3213 90 00 - altri  6,5 0 

3214  Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura stucchi 
utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura 

    

3214 10 - Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura     

3214 10 10 -- Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici 5 0 

3214 10 90 -- Stucchi utilizzati nella pittura 5 0 

3214 90 00 - altri  5 0 

3215  Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati 
o in forme solide 

    

  - Inchiostri da stampa     

3215 11 00 -- neri 6,5 0 

3215 19 00 -- altri 6,5 0 

3215 90 - altri      

3215 90 10 -- Inchiostri per scrivere o da disegno 6,5 0 

3215 90 80 -- altri 6,5 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 342 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

33  CAPITOLO 33 - OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O 
PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE 

    

3301  Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; 
oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle 
cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici 
residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni 
acquose di oli essenziali 

    

  - Oli essenziali di agrumi     

3301 12 -- di arancio     

3301 12 10 --- non deterpenati 7 0 

3301 12 90 --- deterpenati 4,4 0 

3301 13 -- di limone     

3301 13 10 --- non deterpenati 7 0 

3301 13 90 --- deterpenati 4,4 0 

3301 19 -- altri     

3301 19 20 --- non deterpenati 7 0 

3301 19 80 --- deterpenati 4,4 0 

  - Oli essenziali diversi da quelli di agrumi     

3301 24 -- di menta piperita (Mentha piperita)     

3301 24 10 --- non deterpenati esenzione 0 
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3301 24 90 --- deterpenati 2,9 0 

3301 25 -- di altra menta     

3301 25 10 --- non deterpenati esenzione 0 

3301 25 90 --- deterpenati 2,9 0 

3301 29 -- altri     

  --- di garofano, di niauli, di ylang-ylang     

3301 29 11 ---- non deterpenati esenzione 0 

3301 29 31 ---- deterpenati 2,3 0 

  --- altri     

3301 29 41 ---- non deterpenati esenzione 0 

  ---- deterpenati     

3301 29 71 ----- di geranio; di gelsomino; di vetiver 2,3 0 

3301 29 79 ----- di lavanda o di lavandina 2,9 0 

3301 29 91 ----- altri 2,3 0 

3301 30 00 - Resinoidi 2 0 

3301 90 - altri      

3301 90 10 -- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali 2,3 0 

  -- Oleoresine d'estrazione     
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3301 90 21 --- di liquirizia e di luppolo 3,2 0 

3301 90 30 --- altre esenzione 0 

3301 90 90 -- altri 3 0 

3302  Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più 
di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base 
di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande 

    

3302 10 - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande     

  -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande     

  --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda     

3302 10 10 ---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol 17,3 MIN 1 EUR/% 
vol/hl 

0 

  ---- altre     

3302 10 21 ----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né 
glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti 
dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o 
fecola 

12,8 0 

3302 10 29 ----- altre 9 + EA CT_zucchero trasformato 
(2 000 – 3 000 t) (1) 

3302 10 40 --- altri esenzione 0 

3302 10 90 -- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari esenzione 0 

3302 90 - altri      

3302 90 10 -- Soluzioni alcoliche esenzione 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 345 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

3302 90 90 -- altri esenzione 0 

3303 00  Profumi ed acque da toletta     

3303 00 10 - Profumi esenzione 0 

3303 00 90 - Acque da toletta esenzione 0 

3304  Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della 
pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per 
abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure 

    

3304 10 00 - Prodotti per il trucco delle labbra esenzione 0 

3304 20 00 - Prodotti per il trucco degli occhi esenzione 0 

3304 30 00 - Preparazioni per manicure o pedicure esenzione 0 

  - altri      

3304 91 00 -- Ciprie, comprese le polveri compatte esenzione 0 

3304 99 00 -- altri esenzione 0 

3305  Preparazioni per capelli     

3305 10 00 - Shampooings esenzione 0 

3305 20 00 - Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti esenzione 0 

3305 30 00 - Lacche per capelli esenzione 0 

3305 90 - altre      

3305 90 10 -- Lozioni per capelli esenzione 0 
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3305 90 90 -- altre esenzione 0 

3306  Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare 
l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in 
imballaggi singoli per la vendita al minuto 

    

3306 10 00 - Dentifrici esenzione 0 

3306 20 00 - Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari) 4 0 

3306 90 00 - altre  esenzione 0 

3307  Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il 
bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre 
preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, 
anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti 

    

3307 10 00 - Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba 6,5 0 

3307 20 00 - Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore 6,5 0 

3307 30 00 - Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno 6,5 0 

  - Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per 
cerimonie religiose 

    

3307 41 00 -- Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione 6,5 0 

3307 49 00 -- altre 6,5 0 

3307 90 00 - altri  6,5 0 
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34  CAPITOLO 34 - SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER 
LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, 
PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER 
MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER 
L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO 

    

3401  Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, 
pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici 
tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita 
al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, 
spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti 

    

  - Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a 
stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di 
detergenti 

    

3401 11 00 -- da toletta (compresi quelli ad uso medicinale) esenzione 0 

3401 19 00 -- altri esenzione 0 

3401 20 - Saponi presentati in altre forme     

3401 20 10 -- Fiocchi, scaglie, granuli o polveri esenzione 0 

3401 20 90 -- altri esenzione 0 

3401 30 00 - Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di 
crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone 

4 0 
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3402  Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per 
liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche 
contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 

    

  - Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto     

3402 11 -- anionici     

3402 11 10 --- Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di 
alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio 

esenzione 0 

3402 11 90 --- altri 4 0 

3402 12 00 -- cationici 4 0 

3402 13 00 -- non ionici 4 0 

3402 19 00 -- altri 4 0 

3402 20 - Preparazioni condizionate per la vendita al minuto     

3402 20 20 -- Preparazioni tensioattive 4 0 

3402 20 90 -- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire 4 0 

3402 90 - altri      

3402 90 10 -- Preparazioni tensioattive 4 0 

3402 90 90 -- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire 4 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 349 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

3403  Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio 
dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a 
base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per 
oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti 
di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi 

    

  - contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi     

3403 11 00 -- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie 4,6 0 

3403 19 -- altre     

3403 19 10 --- contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati 
come costituenti di base 

6,5 0 

  --- altre     

3403 19 91 ---- Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli 4,6 0 

3403 19 99 ---- altre 4,6 0 

  - altre      

3403 91 00 -- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie 4,6 0 

3403 99 -- altre     

3403 99 10 --- Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli 4,6 0 

3403 99 90 --- altre 4,6 0 

3404  Cere artificiali e cere preparate     
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3404 20 00 - di poli(ossietilene) (polietilenglicole) esenzione 0 

3404 90 - altre      

3404 90 10 -- Cere preparate, compresa la ceralacca esenzione 0 

3404 90 80 -- altre esenzione 0 

3405  Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e 
polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, 
stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali 
preparazioni), escluse le cere della voce 3404 

    

3405 10 00 - Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio esenzione 0 

3405 20 00 - Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di 
altri rivestimenti di legno 

esenzione 0 

3405 30 00 - Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli esenzione 0 

3405 40 00 - Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare esenzione 0 

3405 90 - altri      

3405 90 10 -- Lucidi per metalli esenzione 0 

3405 90 90 -- altri esenzione 0 

3406 00  Candele, ceri ed articoli simili     

  - Candele e ceri     
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3406 00 11 -- lisci, non profumati esenzione 0 

3406 00 19 -- altri esenzione 0 

3406 00 90 - altri  esenzione 0 

3407 00 00  Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette 
«cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in 
placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a 
base di gesso. 

esenzione 0 

35  CAPITOLO 35 - SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI 
FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI 

    

3501  Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina     

3501 10 - Caseine     

3501 10 10 -- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali esenzione 0 

3501 10 50 -- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio 3,2 0 

3501 10 90 -- altre 9 0 

3501 90 - altri      

3501 90 10 -- Colle di caseina 8,3 0 

3501 90 90 -- altri 6,4 0 
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3502  Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, 
calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri 
derivati delle albumine 

    

  - Ovoalbumina     

3502 11 -- essiccata     

3502 11 10 --- inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana esenzione 0 

3502 11 90 --- altra 123,5 EUR/100 kg/net CT_uova (1 500 – 3 000 t 
espresse in equivalente 

uova in guscio) (1) 

3502 19 -- altra     

3502 19 10 --- inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana esenzione 0 

3502 19 90 --- altra 16,7 EUR/100 kg/net CT_uova (1 500 – 3 000 t 
espresse in equivalente 

uova in guscio) (1) 

3502 20 - Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte     

3502 20 10 -- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana esenzione 0 

  -- altra     
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3502 20 91 --- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) 123,5 EUR/100 kg/net CT_uova (1 500 – 3 000 t 
espresse in equivalente 

uova in guscio) (1) 

3502 20 99 --- altra 16,7 EUR/100 kg/net CT_uova (1 500 – 3 000 t 
espresse in equivalente 

uova in guscio) (1) 

3502 90 - altri      

  -- Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina     

3502 90 20 --- inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana esenzione 0 

3502 90 70 --- altre 6,4 0 

3502 90 90 -- Albuminati ed altri derivati delle albumine 7,7 0 

3503 00  Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati 
in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle 
di caseina della voce 3501 

    

3503 00 10 - Gelatine e loro derivati 7,7 0 

3503 00 80 - altre 7,7 0 

3504 00 00  Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi 
altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo 

3,4 0 

3505  Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od 
esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati 
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3505 10 - Destrina ed altri amidi e fecole modificati     

3505 10 10 -- Destrina 9 + 17,7 EUR/100 
kg/net 

CT_amido trasformato 
(1 000 – 2 000 t) (1) 

  -- altri amidi e fecole modificati     

3505 10 50 --- Amidi e fecole esterificati o eterificati 7.7 0 

3505 10 90 --- altri 9 + 17,7 EUR/100 
kg/net 

CT_amido trasformato 
(1 000 – 2 000 t) (1) 

3505 20 - Colle     

3505 20 10 -- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, 
inferiore a 25 % 

8,3 + 4,5 EUR/100 
kg/net MAX 11,5 

0 

3505 20 30 -- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, 
uguale o superiore a 25% ed inferiore a 55% 

8,3 + 8,9 EUR/100 
kg/net MAX 11,5 

CT_amido trasformato 
(1 000 – 2 000 t) (1) 

3505 20 50 -- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, 
uguale o superiore a 55% e inferiore a 80% 

8,3 + 14,2 EUR/100 
kg/net MAX 11,5 

CT_amido trasformato 
(1 000 – 2 000 t) (1) 

3505 20 90 -- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, 
uguale o superiore a 80 %  

8,3 + 17,7 EUR/100 
kg/net MAX 11,5 

CT_amido trasformato 
(1 000 – 2 000 t) (1) 

3506  Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove prodotti di ogni specie da 
usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso 
netto non superiore ad 1 kg 
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3506 10 00 prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto 
come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg 

6,5 0 

  - altri     

3506 91 00 -- Adesivi a base di polimeri delle voci 3901 a 3913 o di gomma 6,5 0 

3506 99 00 -- altri 6,5 0 

3507  Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove     

3507 10 00 - Presame e suoi concentrati 6,3 0 

3507 90 - altri     

3507 90 10 -- Lipoproteina lipasi esenzione 0 

3507 90 20 -- Proteasi alcalina da aspergillus esenzione 0 

3507 90 90 -- altri 6,3 0 

36  CAPITOLO 36 - POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; 
LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI 

    

3601 00 00  Polveri propellenti 5,7 0 

3602 00 00  Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti 6,5 0 

3603 00  Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori 
elettrici 

    

3603 00 10 - Micce di sicurezza; cordoni detonanti 6 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 356 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

3603 00 90 - altri 6,5 0 

3604  Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri 
articoli pirotecnici 

    

3604 10 00 - Articoli per fuochi d'artificio 6,5 0 

3604 90 00 - altri 6,5 0 

3605 00 00  Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604 6,5 0 

3606  Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze 
infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo 

    

3606 10 00 - Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare 
o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm³ 

6,5 0 

3606 90 - altri     

3606 90 10 -- Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma 6 0 

3606 90 90 -- altri 6,5 0 

37  CAPITOLO 37 - PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA     

3701  Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse 
dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, 
non impressionate, anche in caricatori 

    

3701 10 - per raggi X     

3701 10 10 -- per uso medico, odontoiatrico o veterinario 6,5 0 

3701 10 90 -- altre 6,5 0 
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3701 20 00 - Pellicole a sviluppo e stampa istantanei 6,5 0 

3701 30 00 - altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm 6,5 0 

  - altre     

3701 91 00 -- per la fotografia a colori (policromia) 6,5 0 

3701 99 00 -- altre 6,5 0 

3702  Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla 
carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, 
sensibilizzate, non impressionate 

    

3702 10 00 - per raggi X 6,5 0 

  - altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm     

3702 31 -- per la fotografia a colori (policromia)     

3702 31 20 --- di lunghezza inferiore o uguale a 30 m 6,5 0 

  --- di lunghezza superiore a 30 m     

3702 31 91 ---- Pellicole negative a colori: -di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, e 
-di lunghezza di 100 m o più destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici 
a sviluppo istantaneo 

esenzione 0 

3702 31 98 ---- altri 6,5 0 

3702 32 -- altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento     

  --- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm     

3702 32 10 ---- Microfilm; pellicole per arti grafiche 6,5 0 
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3702 32 20 ---- altre 5,3 0 

  --- di larghezza superiore a 35 mm     

3702 32 31 ---- Microfilm 6,5 0 

3702 32 50 ---- Pellicole per arti grafiche 6,5 0 

3702 32 80 ---- altre 6,5 0 

3702 39 00 -- altre 6,5 0 

  - altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm     

3702 41 00 -- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori 
(policromia) 

6,5 0 

3702 42 00 -- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la 
fotografia a colori 

6,5 0 

3702 43 00 -- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m 6,5 0 

3702 44 00 -- di larghezza superiore a 105 mm, ed uguale o inferiore a 610 mm 6,5 0 

  - altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia)     

3702 51 00 -- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m 5,3 0 

3702 52 00 -- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m 5,3 0 

3702 53 00 -- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o 
uguale a 30 m, per diapositive 

5,3 0 
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3702 54 -- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o 
uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive 

    

3702 54 10 --- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 24 mm 5 0 

3702 54 90 --- di larghezza superiore a 24 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm 5 0 

3702 55 00 -- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore 
a 30 m 

5,3 0 

3702 56 00 -- di larghezza superiore a 35 mm 6,5 0 

  - altre     

3702 91 -- di larghezza non superiore a 16 mm     

3702 91 20 --- Pellicole per arti grafiche 6,5 0 

3702 91 80 --- altre 5,3 0 

3702 93 -- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o 
uguale a 30 m 

    

3702 93 10 --- Microfilm; pellicole per arti grafiche 6,5 0 

3702 93 90 --- altre 5,3 0 

3702 94 -- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore 
a 30 m 

    

3702 94 10 --- Microfilm; pellicole per arti grafiche 6,5 0 

3702 94 90 --- altre 5,3 0 

3702 95 00 -- di larghezza superiore a 35 mm 6,5 0 
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3703  Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati     

3703 10 00 - in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm 6,5 0 

3703 20 - altri, per la fotografia a colori (policromia)     

3703 20 10 -- per immagini ottenute da pellicole invertibili 6,5 0 

3703 20 90 -- altri 6,5 0 

3703 90 - altri     

3703 90 10 -- sensibilizzati con sali d'argento o di platino 6,5 0 

3703 90 90 -- altri 6,5 0 

3704 00  Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati     

3704 00 10 - Lastre e pellicole esenzione 0 

3704 00 90 - altre 6,5 0 

3705  Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole 
cinematografiche 

    

3705 10 00 - per la stampa in offset 5,3 0 

3705 90 - altre     

3705 90 10 -- Microfilm 3,2 0 

3705 90 90 -- altre 5,3 0 
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3706  Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del 
suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono 

    

3706 10 - di larghezza uguale o superiore a 35 mm     

3706 10 10 -- portanti soltanto la registrazione del suono esenzione 0 

  -- altre     

3706 10 91 --- negative; positive intermedie di lavoro esenzione 0 

3706 10 99 --- altre positive 5 EUR/100 m 0 

3706 90 - altre     

3706 90 10 -- portanti soltanto la registrazione del suono esenzione 0 

  -- altre     

3706 90 31 --- negative; positive intermedie di lavoro esenzione 0 

  --- altre positive     

3706 90 51 ---- Pellicole di attualità esenzione 0 

  ---- altre, di larghezza     

3706 90 91 ----- inferiore a 10 mm esenzione 0 

3706 90 99 ----- uguale o superiore a 10 mm 3,5 EUR/100 m 0 
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3707  Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni 
simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la 
vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego 

    

3707 10 00 - Emulsioni per sensibilizzare le superfici 6 0 

3707 90 - altri     

  -- Rivelatori e fissatori     

  --- per la fotografia a colori (policromia)     

3707 90 11 ---- per pellicole e lastre fotografiche 6 0 

3707 90 19 ---- altri 6 0 

3707 90 30 --- altri 6 0 

3707 90 90 -- altri 6 0 

38  CAPITOLO 38 - PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE     

3801  Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro 
carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti 

    

3801 10 00 - Grafite artificiale 3,6 0 

3801 20 - Grafite colloidale o semicolloidale     

3801 20 10 -- Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale 6,5 0 

3801 20 90 -- altra 4,1 0 
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3801 30 00 - Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni 5,3 0 

3801 90 00 - altre 3,7 0 

3802  Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero 
animale esaurito 

    

3802 10 00 - Carboni attivati 3,2 0 

3802 90 00 - altri 5,7 0 

3803 00  Tallol, anche raffinato     

3803 00 10 - greggio esenzione 0 

3803 00 90 - altro 4,1 0 

3804 00  Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli 
zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803 

    

3804 00 10 - Lignosolfonati 5 0 

3804 00 90 - altri 5 0 

3805  Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche 
provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; 
essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come 
componente principale, alfaterpineolo 
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3805 10 - Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato     

3805 10 10 -- Essenza di trementina 4 0 

3805 10 30 -- Essenza di legno di pino 3,7 0 

3805 10 90 -- Essenza di cellulosa al solfato 3,2 0 

3805 90 - altri     

3805 90 10 -- Olio di pino 3,7 0 

3805 90 90 -- altri 3,4 0 

3806  Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse     

3806 10 - Colofonie ed acidi resinici     

3806 10 10 -- di gemma 5 0 

3806 10 90 -- altre 5 0 

3806 20 00 - Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali 
dei prodotti aggiuntivi delle colofonie 

4,2 0 

3806 30 00 - «Gomme-esteri» 6,5 0 

3806 90 00 - altri 4,2 0 

3807 00  Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci 
vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci 
vegetali 
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3807 00 10 - Catrami di legno 2,1 0 

3807 00 90 - altri 4,6 0 

3808  Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per 
piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al 
minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele 
solforati e carte moschicide 

    

3808 50 00 - Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo 6 0 

  - altri     

3808 91 -- Insetticidi     

3808 91 10 --- a base di piretrinoidi 6 0 

3808 91 20 --- a base di idrocarburi clorati 6 0 

3808 91 30 --- a base di carbammati 6 0 

3808 91 40 --- a base di composti organofosforici 6 0 

3808 91 90 --- altri 6 0 

3808 92 -- Fungicidi     

  --- inorganici     

3808 92 10 ---- Preparazioni cupriche 4,6 0 

3808 92 20 ---- altri 6 0 

  --- altri     
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3808 92 30 ---- a base di ditiocarbammati 6 0 

3808 92 40 ---- a base di benzimidazoli 6 0 

3808 92 50 ---- a base di diazoli o di triazoli 6 0 

3808 92 60 ---- a base di diazine o di morfoline 6 0 

3808 92 90 ---- altri 6 0 

3808 93 -- Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante     

  --- Erbicidi     

3808 93 11 ---- a base di fenossifitoormoni 6 0 

3808 93 13 ---- a base di triazine 6 0 

3808 93 15 ---- a base di ammidi 6 0 

3808 93 17 ---- a base di carbammati 6 0 

3808 93 21 ---- a base di derivati di dinitroaniline 6 0 

3808 93 23 ---- a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati 6 0 

3808 93 27 ---- altri 6 0 

3808 93 30 --- Inibitori di germinazione 6 0 

3808 93 90 --- Regolatori di crescita per piante 6,5 0 

3808 94 -- Disinfettanti     

3808 94 10 --- a base di sali di ammonio quaternario 6 0 
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3808 94 20 --- a base di composti alogenati 6 0 

3808 94 90 --- altri 6 0 

3808 99 -- altri     

3808 99 10 --- Rodenticidi 6 0 

3808 99 90 --- altri 6 0 

3809  Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e 
altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la 
mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie 
simili, non nominati né compresi altrove 

    

3809 10 - a base di sostanze amidacee     

3809 10 10 -- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 % 8,3 + 8,9 EUR/100 
kg/net MAX 12,8 

CT_amido di malto 
trasformato (2 000 t) 

3809 10 30 -- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% 8,3 + 12,4 EUR/100 
kg/net MAX 12,8 

CT_amido di malto 
trasformato (2 000 t) 

3809 10 50 -- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83% 8,3 + 15,1 EUR/100 
kg/net MAX 12,8 

CT_amido di malto 
trasformato (2 000 t) 

3809 10 90 -- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 % 8,3 + 17,7 EUR/100 
kg/net MAX 12,8 

CT_amido di malto 
trasformato (2 000 t) 

  - altri     

3809 91 00 -- dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili 6,3 0 
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3809 92 00 -- dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili 6,3 0 

3809 93 00 -- dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili 6,3 0 

3810  Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed 
altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per 
saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il 
rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura 

    

3810 10 00 - Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di 
metallo e di altri prodotti 

6,5 0 

3810 90 - altre     

3810 90 10 -- Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette 
per saldatura 

4,1 0 

3810 90 90 -- altre 5 0 

3811  Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per 
migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali 
(compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali 

    

  - Preparazioni antidetonanti     

3811 11 -- a base di composti del piombo     

3811 11 10 --- a base di piombo tetraetile 6,5 0 

3811 11 90 --- altre 5,8 0 

3811 19 00 -- altre 5,8 0 

  - Additivi per oli lubrificanti     
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3811 21 00 -- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi 5,3 0 

3811 29 00 -- altri 5,8 0 

3811 90 00 - altri 5,8 0 

3812  Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o 
materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri 
stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche 

    

3812 10 00 - Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione» 6,3 0 

3812 20 - Plastificanti composti per gomma o materie plastiche     

3812 20 10 -- Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-
dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil 

esenzione 0 

3812 20 90 -- altri 6,5 0 

3812 30 - Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche     

  -- Preparazioni antiossidanti     

3812 30 21 --- Miscela di oligomeri di 1,2-diidro-2,2,4-trimetil chinolina 6,5 0 

3812 30 29 --- altri 6,5 0 

3812 30 80 -- altri 6,5 0 

3813 00 00  Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici 6,5 0 

3814 00  Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per 
togliere pitture o vernici 

    

3814 00 10 - a base di acetato di butile 6,5 0 

3814 00 90 - altri 6,5 0 
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3815  Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né 
compresi altrove 

    

  - Catalizzatori su supporti     

3815 11 00 -- aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel 6,5 0 

3815 12 00 -- aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso 6,5 0 

3815 19 -- altri     

3815 19 10 --- Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o 
inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di 
magnesio, e contenente, in peso: -20 % o più e non più di 35 % di rame, e -2 % o più e non più 
di 3 % di bismuto, di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0 

esenzione 0 

3815 19 90 --- altri 6,5 0 

3815 90 - altri     

3815 90 10 -- Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo esenzione 0 

3815 90 90 -- altri 6,5 0 

3816 00 00  Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della 
voce 3801 

2,7 0 

3817 00  Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902     

3817 00 50 - Alchilbenzene lineare 6,3 3 

3817 00 80 - altri 6,3 3 

3818 00  Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o 
forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica 
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3818 00 10 - Silicio drogato esenzione 0 

3818 00 90 - altri esenzione 0 

3819 00 00  Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti 
o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi 

6,5 0 

3820 00 00  Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento 6,5 0 

3821 00 00  Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i 
virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali 

5 0 

3822 00 00  Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da 
laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; 
materiali di riferimento certificati 

esenzione 0 

3823  Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali     

  - Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione     

3823 11 00 -- Acido stearico 5,1 0 

3823 12 00 -- Acido oleico 4,5 0 

3823 13 00 -- Acidi grassi del tallolio 2,9 0 

3823 19 -- altri     

3823 19 10 --- Acidi grassi distillati 2,9 0 

3823 19 30 --- Distillato d'acidi grassi 2,9 0 

3823 19 90 --- altri 2,9 0 

3823 70 00 - Alcoli grassi industriali 3,8 0 
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3824  Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle 
industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti 
naturali), non nominati né compresi altrove 

    

3824 10 00 - Leganti preparati per forme o per anime da fonderia 6,5 0 

3824 30 00 - Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici 5,3 0 

3824 40 00 - Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo 6,5 0 

3824 50 - Malte e calcestruzzo, non refrattari     

3824 50 10 -- Calcestruzzo pronto per la gettata 6,5 0 

3824 50 90 -- altri 6,5 0 

3824 60 - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44     

  -- in soluzione acquosa     

3824 60 11 --- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul 
tenore di D-glucitolo 

7,7 + 16,1 EUR/100 
kg/net 

CT_mannitolo sorbitolo 
(100 t) 

3824 60 19 --- altro 9,6 + 37,8 EUR/100 
kg/net 

CT_mannitolo sorbitolo 
(100 t) 

  -- altro     

3824 60 91 --- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul 
tenore di D-glucitolo 

7,7 + 23 EUR/100 
kg/net 

CT_mannitolo sorbitolo 
(100 t) 

3824 60 99 --- altro 9,6 + 53,7 EUR/100 
kg/net 

CT_mannitolo sorbitolo 
(100 t) 

  - Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano     
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3824 71 00 -- contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), 
perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC) 

6,5 0 

3824 72 00 -- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani 6,5 0 

3824 73 00 -- contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC) 6,5 0 

3824 74 00 -- contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o 
idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC) 

6,5 0 

3824 75 00 -- contenenti tetracloruro di carbonio 6,5 0 

3824 76 00 -- contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio) 6,5 0 

3824 77 00 -- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano 6,5 0 

3824 78 00 -- contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti 
clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC) 

6,5 0 

3824 79 00 -- altri 6,5 0 

  - Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), 
policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tri(2,3-dibromopropile) 

    

3824 81 00 -- contenenti ossirano (ossido di etilene) 6,5 0 

3824 82 00 -- contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB) 6,5 0 
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3824 83 00 -- contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile) 6,5 0 

3824 90 - altri     

3824 90 10 -- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o 
d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali 

5,7 0 

3824 90 15 -- Scambiatori di ioni 6,5 0 

3824 90 20 -- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche 6 0 

3824 90 25 -- Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio 5,1 0 

3824 90 30 -- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri 3,2 0 

3824 90 35 -- Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi 6,5 0 

3824 90 40 -- Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili 6,5 0 

  -- altri     

3824 90 45 --- Preparazioni disincrostanti e simili 6,5 0 

3824 90 50 --- Preparazioni per la galvanoplastica 6,5 0 

3824 90 55 --- Miscugli di mono-, di- e tri-, esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti 
di sostanze grasse) 

6,5 0 

  --- Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici     

3824 90 61 ---- Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di 
Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la 
medicina umana della voce 3004 

esenzione 0 
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3824 90 62 ---- Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina esenzione 0 

3824 90 64 ---- altri 6,5 0 

3824 90 65 --- Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00) 6,5 0 

3824 90 70 --- Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni 6,5 0 

  --- altri     

3824 90 75 ---- Placchette di niobato di litio non drogato esenzione 0 

3824 90 80 ---- Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o 
più ed uguale o inferiore a 550 

esenzione 0 

3824 90 85 ---- 3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene esenzione 0 

3824 90 91 ---- Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri 
(FAMAE) 

6,5 0 

3824 90 97 ---- altri 6,5 0 

3825  Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né 
compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del 
presente capitolo 

    

3825 10 00 - Rifiuti urbani 6,5 0 

3825 20 00 - Fanghi di depurazione 6,5 0 

3825 30 00 - Rifiuti clinici 6,5 0 

  - Residui di solventi organici     

3825 41 00 -- alogenati 6,5 0 
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3825 49 00 -- altri 6,5 0 

3825 50 00 - Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi 
antigelo 

6,5 0 

  - altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse     

3825 61 00 -- contenenti principalmente costituenti organici 6,5 0 

3825 69 00 -- altri 6,5 0 

3825 90 - altri     

3825 90 10 -- Ossidi di ferro alcanilizzati per la depurazione dei gas 5 0 

3825 90 90 -- altri 6,5 0 

VII  SEZIONE VII - MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E 
LAVORI DI GOMMA 

    

39  CAPITOLO 39 - MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE     

   I. FORME PRIMARIE     

3901  Polimeri di etilene, in forme primarie     

3901 10 - Polietilene di densità inferiore a 0,94     

3901 10 10 -- Polietilene lineare 6,5 3 

3901 10 90 -- altro 6,5 3 

3901 20 - Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94     
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3901 20 10 -- Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità 
di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente: -50 mg/kg o meno di alluminio, -
2 mg/kg o meno di calcio, -2 mg/kg o meno di cromo, -2 mg/kg o meno di ferro, -2 mg/kg o 
meno di nichel, -2 mg/kg o meno di titanio, -8 mg/kg o meno di vanadio, destinato alla 
fabbricazione di polietilene clorosolfonato 

esenzione 0 

3901 20 90 -- altri 6,5 3 

3901 30 00 - Copolimeri di etilene e di acetato di vinile 6,5 3 

3901 90 - altri     

3901 90 10 -- Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido 
metacrilico 

esenzione 0 

3901 90 20 -- Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, 
contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di 
questo capitolo 

esenzione 0 

3901 90 90 -- altri 6,5 3 

3902  Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie     

3902 10 00 - Polipropilene 6,5 3 

3902 20 00 - Poliisobutilene 6,5 3 

3902 30 00 - Copolimeri di propilene 6,5 3 

3902 90 - altri     

3902 90 10 -- Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, 
contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di 
questo capitolo 

esenzione 0 
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3902 90 20 -- Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di 
etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o 
meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla 
nota 6 b) di questo capitolo 

esenzione 0 

3902 90 90 -- altri 6,5 3 

3903  Polimeri di stirene, in forme primarie     

  - Polistirene     

3903 11 00 -- espansibile 6,5 3 

3903 19 00 -- altro 6,5 0 

3903 20 00 - Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN) 6,5 3 

3903 30 00 - Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) 6,5 3 

3903 90 - altri     

3903 90 10 -- Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più esenzione 0 

3903 90 20 -- Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una 
delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo 

esenzione 0 

3903 90 90 -- altri 6,5 3 

3904  Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie     

3904 10 00 - Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze 6,5 3 

  - altro poli(cloruro di vinile)     
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3904 21 00 -- non plastificati 6,5 3 

3904 22 00 -- plastificati 6,5 3 

3904 30 00 - Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile 6,5 3 

3904 40 00 - altri copolimeri di cloruro di vinile 6,5 3 

3904 50 - Polimeri di cloruro di vinilidene     

3904 50 10 -- Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di 
diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri 

esenzione 0 

3904 50 90 -- altri 6,5 3 

  - Polimeri fluorurati     

3904 61 00 -- Politetrafluoroetilene 6,5 3 

3904 69 -- altri     

3904 69 10 --- Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo esenzione 0 

3904 69 90 --- altri 6,5 3 

3904 90 00 - altri 6,5 3 

3905  Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di 
vinile, in forme primarie 

    

  - Poli(acetato di vinile)     

3905 12 00 -- in dispersione acquosa 6,5 0 

3905 19 00 -- altro 6,5 0 

  - Copolimeri di acetato di vinile     
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3905 21 00 -- in dispersione acquosa 6,5 0 

3905 29 00 -- altri 6,5 0 

3905 30 00 - Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato 6,5 0 

  - altri     

3905 91 00 -- Copolimeri 6,5 0 

3905 99 -- altri     

3905 99 10 --- Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di 
peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso: -9,5 % o 
più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e -5 % o più e non più 
di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico 

esenzione 0 

3905 99 90 --- altri 6,5 0 

3906  Polimeri acrilici, in forme primarie     

3906 10 00 - Poli(metacrilato di metile) 6,5 3 

3906 90 - altri     

3906 90 10 -- Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide] esenzione 0 

3906 90 20 -- Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di 
soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero 

esenzione 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 381 

NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione progressiva 

dei dazi 

3906 90 30 -- Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non 
più di 11 % di acrilato di 2-etilesile 

esenzione 0 

3906 90 40 -- Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-
acrilonitrile (NBR) 

esenzione 0 

3906 90 50 -- Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità 
di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per 
la stampa dei tessili 

esenzione 0 

3906 90 60 -- Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente 
un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, 
anche miscelato a silice 

5 0 

3906 90 90 -- altri 6,5 0 

3907  Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine 
alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie 

    

3907 10 00 - Poliacetali 6,5 0 

3907 20 - altri polieteri     

  -- Polieteralcoli     

3907 20 11 --- Polietilenglicoli 6,5 0 

  --- altri     

3907 20 21 ---- con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100 6,5 0 

3907 20 29 ---- altri 6,5 0 

  -- altri     

3907 20 91 --- Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene esenzione 0 
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3907 20 99 --- altri 6,5 0 

3907 30 00 - Resine epossidiche 6,5 0 

3907 40 00 - Policarbonati 6,5 0 

3907 50 00 - Resine alchidiche 6,5 0 

3907 60 - Poli(etilene tereftalato)     

3907 60 20 -- con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g 6,5 3 

3907 60 80 -- altro 6,5 3 

3907 70 00 - Acido poli-lattico 6,5 3 

  - altri poliesteri     

3907 91 -- non saturi     

3907 91 10 --- liquidi 6,5 0 

3907 91 90 --- altri 6,5 0 

3907 99 -- altri     

  --- con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100     

3907 99 11 ---- Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato) esenzione 0 

3907 99 19 ---- altri 6,5 3 

  --- altri     

3907 99 91 ---- Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato) esenzione 0 
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3907 99 98 ---- altri 6,5 3 

3908  Poliammidi in forme primarie     

3908 10 00 - Poliammide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12 6,5 0 

3908 90 00 - altre 6,5 0 

3909  Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie     

3909 10 00 - Resine ureiche; resine di tiourea 6,5 0 

3909 20 00 - Resine melamminiche 6,5 0 

3909 30 00 - altre resine amminiche 6,5 0 

3909 40 00 - Resine fenoliche 6,5 0 

3909 50 - Poliuretani     

3909 50 10 -- Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-
metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in 
peso, 50 % o più di polimero 

esenzione 0 

3909 50 90 -- altri 6,5 0 

3910 00 00  Siliconi, in forme primarie 6,5 0 

3911  Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri 
prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme 
primarie 
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3911 10 00 - Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e 
politerpeni 

6,5 0 

3911 90 - altri     

  -- Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati 
chimicamente 

    

3911 90 11 --- Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una 
delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo 

3,5 0 

3911 90 13 --- Poli(tio-1,4-fenilene) esenzione 0 

3911 90 19 --- altri 6,5 0 

  -- altri     

3911 90 91 --- Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-
dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri 

esenzione 0 

3911 90 93 --- Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati esenzione 0 

3911 90 99 --- altri 6,5 0 

3912  Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie     

  - Acetati di cellulosa     

3912 11 00 -- non plastificati 6,5 0 

3912 12 00 -- plastificati 6,5 0 

3912 20 - Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)     

 -- non plastificati   
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3912 20 11 --- Collodi e celloidina 6,5 0 

3912 20 19 --- altri 6 0 

3912 20 90 -- plastificati 6,5 0 

  - Eteri di cellulosa     

3912 31 00 -- Carbossimetilcellulosa e suoi sali 6,5 0 

3912 39 -- altri     

3912 39 10 --- Etilcellulosa 6,5 0 

3912 39 20 --- Idrossipropilcellulosa esenzione 0 

3912 39 80 --- altri 6,5 0 

3912 90 - altri     

3912 90 10 -- Esteri di cellulosa 6,4 0 

3912 90 90 -- altri 6,5 0 

3913  Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: 
proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in 
forme primarie 

    

3913 10 00 - Acido alginico, suoi sali e suoi esteri 5 0 

3913 90 00 - altri 6,5 0 

3914 00 00  Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie 6,5 0 
(1) Aumento lineare in 5 anni. 

 


