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EU/UA/Allegato I-A/it 584 

 

Tariffe doganali dell'UE 

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

progressiva dei dazi 
63  CAPITOLO 63 - ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; 

OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI 
    

   I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI     
6301  Coperte     
6301 10 00 - Coperte a riscaldamento elettrico 6,9 0 

6301 20 - Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini     
6301 20 10 -- a maglia 12 0 

6301 20 90 -- altre 12 0 

6301 30 - Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone     
6301 30 10 -- a maglia 12 0 

6301 30 90 -- altre 7,5 0 

6301 40 - Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche     
6301 40 10 -- a maglia 12 0 

6301 40 90 -- altre 12 0 

6301 90 - altre coperte     
6301 90 10 -- a maglia 12 0 

6301 90 90 -- altre 12 0 

6302  Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina     



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 585 

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

progressiva dei dazi 
6302 10 00 - Biancheria da letto a maglia 12 0 

  - altra biancheria da letto, stampata     
6302 21 00 -- di cotone 12 0 

6302 22 -- di fibre sintetiche e artificiali     
6302 22 10 --- di stoffe non tessute 6,9 0 

6302 22 90 --- altra 12 0 

6302 29 -- di altre materie tessili     
6302 29 10 --- di lino o di ramiè 12 0 

6302 29 90 --- altra 12 0 

  - altra biancheria da letto     
6302 31 00 -- di cotone 12 0 

6302 32 -- di fibre sintetiche e artificiali     
6302 32 10 --- di stoffe non tessute 6,9 0 

6302 32 90 --- altra 12 0 

6302 39 -- di altre materie tessili     
6302 39 20 --- di lino o di ramiè 12 0 

6302 39 90 --- altra 12 0 

6302 40 00 - Biancheria da tavola a maglia 12 0 

  - altra biancheria da tavola     
6302 51 00 -- di cotone 12 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 586 

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

progressiva dei dazi 
6302 53 -- di fibre sintetiche e artificiali     
6302 53 10 --- di stoffe non tessute 6,9 0 

6302 53 90 --- altra 12 0 

6302 59 -- di altre materie tessili     
6302 59 10 --- di lino 12 0 

6302 59 90 --- altre 12 0 

6302 60 00 - Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone 12 0 

  - altri pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili;     
6302 91 00 -- di cotone 12 0 

6302 93 -- di fibre sintetiche e artificiali     
6302 93 10 --- di stoffe non tessute 6,9 0 

6302 93 90 --- altra 12 0 

6302 99 -- di altre materie tessili     
6302 99 10 --- di lino 12 0 

6302 99 90 --- altra 12 0 

6303  Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto     
  - a maglia     
6303 12 00 -- di fibre sintetiche 12 0 

6303 19 00 -- di altre materie tessili 12 0 

  - altri     



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 587 

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

progressiva dei dazi 
6303 91 00 -- di cotone 12 0 

6303 92 -- di fibre sintetiche     
6303 92 10 --- di stoffe non tessute 6,9 0 

6303 92 90 --- altri 12 0 

6303 99 -- di altre materie tessili     
6303 99 10 --- di stoffe non tessute 6,9 0 

6303 99 90 --- altri 12 0 

6304  Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404     
  - Copriletto     
6304 11 00 -- a maglia 12 0 

6304 19 -- altri     
6304 19 10 --- di cotone 12 0 

6304 19 30 --- di lino o di ramiè 12 0 

6304 19 90 --- di altre materie tessili 12 0 

  - altri     
6304 91 00 -- a maglia 12 0 

6304 92 00 -- di cotone, diversi da quelli a maglia 12 0 

6304 93 00 -- diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche 12 0 

6304 99 00 -- diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili 12 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 588 

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

progressiva dei dazi 
6305  Sacchi e sacchetti da imballaggio     
6305 10 - di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303     
6305 10 10 -- usati 2 0 

6305 10 90 -- altri 4 0 

6305 20 00 - di cotone 7,2 0 

  - di materie tessili sintetiche o artificiali     
6305 32 -- Contenitori flessibili per merci alla rinfusa     
  --- ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene     
6305 32 11 ---- a maglia 12 0 

  ---- altri     
6305 32 81 ----- di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m² 7,2 0 

6305 32 89 ----- di tessuti di peso superiore a 120 g per m² 7,2 0 

6305 32 90 --- altri 7,2 0 

6305 33 -- altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene     
6305 33 10 --- a maglia 12 0 

  --- altri     
6305 33 91 ---- di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m² 7,2 0 

6305 33 99 ---- di tessuti di peso superiore a 120 g per m² 7,2 0 

6305 39 00 -- altri 7,2 0 

6305 90 00 - di altre materie tessili 6,2 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 589 

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

progressiva dei dazi 
6306  Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; 

oggetti per campeggio 
    

  - Copertoni e tende per l'esterno     
6306 12 00 -- di fibre sintetiche 12 0 

6306 19 00 -- di altre materie tessili 12 0 

  - Tende     
6306 22 00 -- di fibre sintetiche 12 0 

6306 29 00 -- di altre materie tessili 12 0 

6306 30 00 - Vele 12 0 

6306 40 00 - Materassi pneumatici 12 0 

  - altri     
6306 91 00 -- di cotone 12 0 

6306 99 00 -- di altre materie tessili 12 0 

6307  Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti     
6307 10 - Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie     
6307 10 10 -- a maglia 12 0 

6307 10 30 -- di stoffe non tessute 6,9 0 

6307 10 90 -- altri 7,7 0 

6307 20 00 - Cinture e giubbotti di salvataggio 6,3 0 

6307 90 - altri     



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 590 

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

progressiva dei dazi 
6307 90 10 -- a maglia 12 0 

  -- altri     
6307 90 91 --- di feltro 6,3 0 

6307 90 99 --- altri 6,3 0 

   II. ASSORTIMENTI     
6308 00 00  Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di 

tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per 
la vendita al minuto 

12 0 

   OGGETTI DA RIGATTIERE STRACCI     
6309 00 00  Oggetti da rigattiere 5,3 0 

6310  Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso     
6310 10 - selezionati     
6310 10 10 -- di lana, di peli fini o grossolani esenzione 0 

6310 10 30 -- di lino o di cotone esenzione 0 

6310 10 90 -- di altre materie tessili esenzione 0 

6310 90 00 - altri esenzione 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 591 

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

progressiva dei dazi 
XII  SEZIONE XII - CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; 

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; 
PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI 

    

64  CAPITOLO 64 - CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI 
OGGETTI 

    

6401  Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia 
non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o 
dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti 

    

6401 10 - Calzature con puntale protettivo di metallo     
6401 10 10 -- con tomaie di gomma 17 5 

6401 10 90 -- con tomaie di materia plastica 17 5 

  - altre calzature     
6401 92 -- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio     
6401 92 10 --- con tomaie di gomma 17 5 

6401 92 90 --- con tomaie di materia plastica 17 5 

6401 99 00 -- altre 17 5 

6402  Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica     
  - Calzature per lo sport     
6402 12 -- Calzature da sci e calzature per il surf da neve     
6402 12 10 --- Calzature da sci 17 5 

6402 12 90 --- Calzature per il surf da neve 17 5 

6402 19 00 -- altre 16,9 5 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 592 

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

progressiva dei dazi 
6402 20 00 - Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli 17 5 

 - altre calzature     
6402 91 -- che ricoprono la caviglia     
6402 91 10 --- con puntale protettivo di metallo 17 5 

6402 91 90 --- altre 16,9 5 

6402 99 -- altre     
6402 99 05 --- con puntale protettivo di metallo 17 5 

 --- altre     
6402 99 10 ---- con tomaie di gomma 16,8 5 

  ---- con tomaie di materia plastica     
  ----- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli     
6402 99 31 ------ di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm 16,8 5 

6402 99 39 ------ altre 16,8 5 

6402 99 50 ----- Pantofole ed altre calzature da camera 16,8 5 

  ----- altre, con suole interne di lunghezza     
6402 99 91 ------ inferiore a 24 cm 16,8 5 

  ------ uguale o superiore a 24 cm     
6402 99 93 ------- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna 16,8 5 

  ------- altre     
6402 99 96 -------- per uomo 16,8 5 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 593 

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

progressiva dei dazi 
6402 99 98 -------- per donna 16,8 5 

6403  Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con 
tomaie di cuoio naturale 

    

  - Calzature per lo sport     
6403 12 00 -- Calzature da sci e calzature per il surf da neve 8 3 

6403 19 00 -- altre 8 3 

6403 20 00 - Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti 
sopra il collo del piede e intorno all'alluce 

8 3 

6403 40 00 - altre calzature, con puntale protettivo di metallo 8 3 

  - altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale     
6403 51 -- che ricoprono la caviglia     
6403 51 05 --- Con suola principale di legno, senza suola interna 8 3 

  --- altre     
  ---- che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza     
6403 51 11 ----- inferiore a 24 cm 8 3 

  ----- uguale o superiore a 24 cm     
6403 51 15 ------ per uomo 8 3 

6403 51 19 ------ per donna 8 3 

  ---- altre, con suole interne di lunghezza     
6403 51 91 ----- inferiore a 24 cm 8 3 

  ----- uguale o superiore a 24 cm     



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 594 

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

progressiva dei dazi 
6403 51 95 ------ per uomo 8 3 

6403 51 99 ------ per donna 8 3 

6403 59 -- altre     
6403 59 05 --- Con suola principale di legno, senza suola interna 8 3 

  --- altre     
  ---- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli     
6403 59 11 ----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm 5 0 

  ----- altre, con suole interne di lunghezza     
6403 59 31 ------ inferiore a 24 cm 8 3 

  ------ uguale o superiore a 24 cm     
6403 59 35 ------- per uomo 8 3 

6403 59 39 ------- per donna 8 3 

6403 59 50 ---- Pantofole ed altre calzature da camera 8 3 

  ---- altre, con suole interne di lunghezza     
6403 59 91 ----- inferiore a 24 cm 8 3 

  ----- uguale o superiore a 24 cm     
6403 59 95 ------ per uomo 8 3 

6403 59 99 ------ per donna 8 3 

  - altre calzature     
6403 91 -- che ricoprono la caviglia     



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 595 

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

progressiva dei dazi 
6403 91 05 --- Con suola principale di legno, senza suola interna 8 3 

  --- altre     
  ---- che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza     
6403 91 11 ----- inferiore a 24 cm 8 3 

  ----- uguale o superiore a 24 cm     
6403 91 13 ------ Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna 8 5 

  ------ altre     
6403 91 16 ------- per uomo 8 3 

6403 91 18 ------- per donna 8 3 

  ---- altre, con suole interne di lunghezza     
6403 91 91 ----- inferiore a 24 cm 8 3 

  ----- uguale o superiore a 24 cm     
6403 91 93 ------ Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna 8 3 

  ------ altre     
6403 91 96 ------- per uomo 8 3 

6403 91 98 ------- per donna 5 0 

6403 99 -- altre     
6403 99 05 --- Con suola principale di legno, senza suola interna 8 3 

  --- altre     
  ---- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli     



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 596 

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

progressiva dei dazi 
6403 99 11 ----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm 8 5 

  ----- altre, con suole interne di lunghezza     
6403 99 31 ------ inferiore a 24 cm 8 3 

  ------ uguale o superiore a 24 cm     
6403 99 33 ------- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna 8 3 

  ------- altre     
6403 99 36 -------- per uomo 8 5 

6403 99 38 -------- per donna 5 0 

6403 99 50 ---- Pantofole ed altre calzature da camera 8 3 

  ---- altre, con suole interne di lunghezza     
6403 99 91 ----- inferiore a 24 cm 8 3 

  ----- uguale o superiore a 24 cm     
6403 99 93 ------ Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna 8 3 

  ------ altre     
6403 99 96 ------- per uomo 8 3 

6403 99 98 ------- per donna 7 3 

6404  Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con 
tomaie di materie tessili 

    

  - Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica     
6404 11 00 -- Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e 

calzature simili 
16,9 5 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 597 

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

progressiva dei dazi 
6404 19 -- altre     
6404 19 10 --- Pantofole ed altre calzature da camera 16,9 5 

6404 19 90 --- altre 17 5 

6404 20 - Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito     
6404 20 10 -- Pantofole ed altre calzature da camera 17 5 

6404 20 90 -- altre 17 5 

6405  Altre calzature     
6405 10 00 - con tomaie di cuoio naturale o ricostituito 3,5 0 

6405 20 - con tomaie di materie tessili     
6405 20 10 -- con suole esterne di legno o di sughero 3,5 0 

  -- con suole esterne di altre materie     
6405 20 91 --- Pantofole ed altre calzature da camera 4 0 

6405 20 99 --- altre 4 0 

6405 90 - altre     
6405 90 10 -- con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito 17 5 

6405 90 90 -- con suole esterne di altre materie 4 0 

6406  Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne 
amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti 

    



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 598 

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

progressiva dei dazi 
6406 10 - Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide     
  -- di cuoio naturale     
6406 10 11 --- Tomaie 3 0 

6406 10 19 --- Parti di tomaie 3 0 

6406 10 90 -- di altre materie 3 0 

6406 20 - Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica     
6406 20 10 -- di gomma 3 0 

6406 20 90 -- di materie plastiche 3 0 

  - altri     
6406 91 00 -- di legno 3 0 

6406 99 -- di altre materie     
6406 99 10 --- Ghette, gambali ed oggetti simili e loro parti 3 0 

6406 99 30 --- Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e 
sprovviste di suole esterne 

3 0 

6406 99 50 --- Suole interne ed altri accessori amovibili 3 0 

6406 99 60 --- Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito 3 0 

6406 99 80 --- altre 3 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 599 

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

progressiva dei dazi 
65  CAPITOLO 65 - CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE;     
6501 00 00  LORO PARTI Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche 

tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli 
2,7 0 

6502 00 00  Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di 
qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite 

esenzione 0 

6504 00 00  Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce 
di qualsiasi materia, anche guarniti 

esenzione 0 

6505  Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti 
tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche 
guarnite 

    

6505 10 00 - Retine per capelli 2,7 0 

6505 90 - altri     
6505 90 05 -- di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 5,7 0 

  -- altri     
6505 90 10 --- Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo 2,7 0 

6505 90 30 --- Berretti con visiera, chepì e simili copricapo 2,7 0 

6505 90 80 --- altri 2,7 0 

6506  Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti     



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 600 

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

progressiva dei dazi 
6506 10 - Copricapo di sicurezza     
6506 10 10 -- di materie plastiche 2,7 0 

6506 10 80 -- di altre materie 2,7 0 

  - altri     
6506 91 00 -- di gomma o di materia plastica 2,7 0 

6506 99 -- di altre materie     
6506 99 10 --- di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 5,7 0 

6506 99 90 --- altri 2,7 0 

6507 00 00  Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed 
altri copricapo 

2,7 0 

66  CAPITOLO 66 - OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, 
BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI 

    

6601  Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da 
giardino e simili) 

    

6601 10 00 - Ombrelloni da giardino e simili 4,7 0 

  - altri     
6601 91 00 -- con fusto o manico telescopico 4,7 0 

6601 99 -- altri     
  --- con spoglie di tessuti di materie tessili     



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 601 

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

progressiva dei dazi 
6601 99 11 ---- di fibre sintetiche o artificiali 4,7 0 

6601 99 19 ---- di altre materie tessili 4,7 0 

6601 99 90 --- altri 4,7 0 

6602 00 00  Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili 2,7 0 

6603  Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602     
6603 20 00 - Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni 5,2 0 

6603 90 - altri     
6603 90 10 -- Impugnature e pomi 2,7 0 

6603 90 90 -- altri 5 0 

67  CAPITOLO 67 - PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI 
CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI 

    

6701 00 00  Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, 
calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai 
calami e dagli steli di piume, lavorati 

2,7 0 

6702  Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali     
6702 10 00 - di materie plastiche 4,7 0 

6702 90 00 - di altre materie 4,7 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 602 

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

progressiva dei dazi 
6703 00 00  Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, 

preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili 
1,7 0 

6704  Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie 
tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove 

    

  - di materie tessili sintetiche     
6704 11 00 -- Parrucche complete 2,2 0 

6704 19 00 -- altri 2,2 0 

6704 20 00 - di capelli 2,2 0 

6704 90 00 - di altre materie 2,2 0 

XIII  SEZIONE XIII - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE 
SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO 

    

68  CAPITOLO 68 - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE 
SIMILI 

    

6801 00 00  Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse 
dall'ardesia) 

esenzione 0 

6802  Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli 
della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), 
anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati 
artificialmente 
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6802 10 00 - Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la 

cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, 
scaglie e polveri colorati artificialmente 

esenzione 0 

  - altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a 
superficie piana o liscia 

    

6802 21 00 -- Marmo, travertino e alabastro 1,7 0 

6802 23 00 -- Granito 1,7 0 

6802 29 00 -- altre pietre 1,7 0 

  - altri     
6802 91 -- Marmo, travertino e alabastro     
6802 91 10 --- Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito 1,7 0 

6802 91 90 --- altro 1,7 0 

6802 92 -- altre pietre calcaree     
6802 92 10 --- lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite 1,7 0 

6802 92 90 --- altre 1,7 0 

6802 93 -- Granito     
6802 93 10 --- lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore 

a 10 kg 
esenzione 0 

6802 93 90 --- altro 1,7 0 
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6802 99 -- altre pietre     
6802 99 10 --- lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore 

a 10 kg 
esenzione 0 

6802 99 90 --- altre 1,7 0 

6803 00  Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata     
6803 00 10 - Ardesia per tetti o per facciate 1,7 0 

6803 00 90 - altri 1,7 0 

6804  Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o 
levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e 
loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con 
parti di altre materie 

    

6804 10 00 - Mole per macinare o per sfibrare esenzione 0 

  - altre mole ed oggetti simili     
6804 21 00 -- di diamante naturale o sintetico, agglomerato 1,7 0 

6804 22 -- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica     
  --- di abrasivi artificiali, con agglomerante     
  ---- di resine sintetiche o artificiali     
6804 22 12 ----- non rinforzati esenzione 0 

6804 22 18 ----- rinforzati esenzione 0 
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6804 22 30 ---- di ceramica o di silicato esenzione 0 

6804 22 50 ---- di altre materie esenzione 0 

6804 22 90 --- altri esenzione 0 

6804 23 00 -- di pietre naturali esenzione 0 

6804 30 00 - Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano esenzione 0 

6805  Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o 
altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti 

    

6805 10 00 - applicati solamente su tessuto di materie tessili 1,7 0 

6805 20 00 - applicati solamente su carta o cartone 1,7 0 

6805 30 - applicati su altre materie     
6805 30 10 -- applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone 1,7 0 

6805 30 20 -- applicati su fibra vulcanizzata 1,7 0 

6805 30 80 -- altri 1,7 0 

6806  Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, - vermiculite espansa, argille espanse, 
schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per 
l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e 
del capitolo 69 
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6806 10 00 - Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli 

o rotoli 
esenzione 0 

6806 20 - Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche 
miscelati tra loro 

    

6806 20 10 -- Argille espanse esenzione 0 

6806 20 90 -- altri esenzione 0 

6806 90 00 - altri esenzione 0 

6807  Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)     
6807 10 - in rotoli     
6807 10 10 -- Oggetti da rivestimento esenzione 0 

6807 10 90 -- altri esenzione 0 

6807 90 00 - altri esenzione 0 

6808 00 00  Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o 
trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri 
leganti minerali 

1,7 0 

6809  Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso     
  - Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati     
6809 11 00 -- unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone 1,7 0 

6809 19 00 -- altri 1,7 0 
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6809 90 00 - altri lavori 1,7 0 

6810  Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati     
  - Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili     
6810 11 -- Blocchi e mattoni da costruzione     
6810 11 10 --- di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.) 1,7 0 

6810 11 90 --- altri 1,7 0 

6810 19 -- altri     
6810 19 10 --- Tegole 1,7 0 

  --- Quadrelli o piastrelle     
6810 19 31 ---- di calcestruzzo 1,7 0 

6810 19 39 ---- altri 1,7 0 

6810 19 90 --- altri 1,7 0 

  - altri lavori     
6810 91 -- Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile     
6810 91 10 --- Elementi di pavimento 1,7 0 

6810 91 90 --- altri 1,7 0 

6810 99 00 -- altri 1,7 0 

6811  Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili     
6811 40 00 - contenenti amianto 1,7 0 

  - non contenenti amianto     



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 608 

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

progressiva dei dazi 
6811 81 00 -- Lastre ondulate 1,7 0 

6811 82 -- altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili     
6811 82 10 --- Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 cm × 60 cm 1,7 0 

6811 82 90 --- altri 1,7 0 

6811 83 00 -- Tubi, guaine ed accessori per tubazioni 1,7 0 

6811 89 00 -- altri lavori 1,7 0 

6812  Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di 
magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, 
calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813 

    

6812 80 - di crocidolite     
6812 80 10 -- lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio 1,7 0 

6812 80 90 -- altri 3,7 0 

  - altri     
6812 91 00 -- Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo 3,7 0 

6812 92 00 -- Carta, cartoni e feltri 3,7 0 

6812 93 00 -- Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli 3,7 0 

6812 99 -- altri     
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6812 99 10 --- Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di 

magnesio 
1,7 0 

6812 99 90 --- altri 3,7 0 

6813  Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), 
non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto 
(asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre 
materie 

    

6813 20 00 - contenenti amianto 2,7 0 

  - non contenenti amianto     
6813 81 00 -- Guarnizioni per freni 2,7 0 

6813 89 00 -- altre 2,7 0 

6814  Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di 
carta, di cartone o di altre materie 

    

6814 10 00 - Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto 1,7 0 

6814 90 00 - altri 1,7 0 

6815  Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste 
materie o di torba), non nominati né compresi altrove 

    

6815 10 - Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici     
6815 10 10 -- Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio esenzione 0 

6815 10 90 -- altri esenzione 0 
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6815 20 00 - Lavori di torba esenzione 0 

  - altri lavori     
6815 91 00 -- contenenti magnesite, dolomite o cromite esenzione 0 

6815 99 -- altri     
6815 99 10 --- di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico esenzione 0 

6815 99 90 --- altri esenzione 0 

69  CAPITOLO 69 - PRODOTTI CERAMICI     
   I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI 

REFRATTARI 
    

6901 00 00  Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, 
tripolite, diatomite) o di terre silicee simili 

2 0 

6902  Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di 
farine silicee fossili o di terre silicee simili 

    

6902 10 00 - contenenti, in peso, più di 50% di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o 
insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo 
(Cr2O3) 

2 0 

6902 20 - contenenti, in peso, più di 50% di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o 
combinazione di tali prodotti 

    

6902 20 10 -- contenenti, in peso, 93% o più di silice (SiO2) 2 0 

  -- altri     
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6902 20 91 --- contenenti, in peso, più di 7% ma meno di 45% di allumina (Al2O3) 2 0 

6902 20 99 --- altri 2 0 

6902 90 00 - altri 2 0 

6903  Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, 
coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee 
simili 

    

6903 10 00 - contenenti, in peso, più di 50% di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali 
prodotti 

5 0 

6903 20 - contenenti, in peso, più di 50% di allumina (Al2O3) o di un miscuglio o combinazione di allumina 
e di silice (SiO2) 

    

6903 20 10 -- contenenti, in peso, meno di 45% di allumina (Al2O3) 5 0 

6903 20 90 -- contenenti, in peso, 45% o più di allumina (Al2O3) 5 0 

6903 90 - altri     
6903 90 10 -- contenenti, in peso, più di 25% fino a 50% di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio 

di tali prodotti 
5 0 

6903 90 90 -- altri 5 0 

   II. ALTRI PRODOTTI     
6904  Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica     
6904 10 00 - Mattoni da costruzione 2 0 

6904 90 00 - altri 2 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 612 

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

progressiva dei dazi 
6905 Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri 

prodotti ceramici per l'edilizia 
    

6905 10 00 - Tegole esenzione 0 

6905 90 00 - altre esenzione 0 

6906 00 00  Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica esenzione 0 

6907  Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica; 
cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su 
supporto 

    

6907 10 00 - Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la 
cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm 

5 0 

6907 90 - altri     
6907 90 10 -- Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten» 5 0 

  -- altre     
6907 90 91 --- di grès 5 0 

6907 90 93 --- di maiolica o di terraglia 5 0 

6907 90 99 --- altre 5 0 

6908  Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, cubi, tessere ed 
articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto 

    

6908 10 - Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la 
cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm 
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6908 10 10 -- di terracotta comune 7 3 

6908 10 90 -- altri 7 3 

6908 90 - altri     
  -- di terracotta comune     
6908 90 11 --- Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten» 6 0 

  --- altre, il cui più grande spessore è     
6908 90 21 ---- inferiore o uguale a 15 mm 5 0 

6908 90 29 ---- superiore a 15 mm 5 0 

  -- altri     
6908 90 31 --- Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten» 5 0 

  --- altre     
6908 90 51 ---- di superficie non superiore a 90 cm² 7 3 

  ---- altre     
6908 90 91 ----- di grès 5 0 

6908 90 93 ----- di maiolica o di terraglia 5 0 

6908 90 99 ----- altre 5 0 
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6909  Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e 

recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o 
l'imballaggio, di ceramica 

    

  - Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici     
6909 11 00 -- di porcellana 5 0 

6909 12 00 -- Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs 5 0 

6909 19 00 -- altri 5 0 

6909 90 00 - altri 5 0 

6910  Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di 
scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica 

    

6910 10 00 - di porcellana 7 0 

6910 90 00 - altri 7 0 

6911  Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana     
6911 10 00 - Oggetti per il servizio da tavola o da cucina 12 5 

6911 90 00 - altri 12 5 

6912 00  Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la 
porcellana 

    

6912 00 10 - di terracotta comune 5 0 

6912 00 30 - di grès 5,5 0 

6912 00 50 - di maiolica o di terraglia 9 5 
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6912 00 90 - altri 7 3 

6913  Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica     
6913 10 00 - di porcellana 6 0 

6913 90 - altri     
6913 90 10 -- di terracotta comune 3,5 0 

  -- altri     
6913 90 91 --- di grès 6 0 

6913 90 93 --- di maiolica o di terraglia 6 0 

6913 90 99 --- altri 6 0 

6914  Altri lavori di ceramica     
6914 10 00 - di porcellana 5 0 

6914 90 - altri     
6914 90 10 -- di terracotta comune 3 0 

6914 90 90 -- altri 3 0 

70  CAPITOLO 70 - VETRO E LAVORI DI VETRO     
7001 00  Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa     
7001 00 10 - Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro esenzione 0 

  - Vetro in massa     
7001 00 91 -- Vetro da ottica 3 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 616 

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

progressiva dei dazi 
7001 00 99 -- altro esenzione 0 

7002  Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato     
7002 10 00 - Biglie 3 0 

7002 20 - Barre e bacchette     
7002 20 10 -- di vetro da ottica 3 0 

7002 20 90 -- altri 3 0 

  - Tubi     
7002 31 00 -- di quarzo o di altra silice, fusi 3 0 

7002 32 00 -- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10-6 per Kelvin ad 
una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C 

3 0 

7002 39 00 -- altri 3 0 

7003  Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non 
riflettente, ma non altrimenti lavorato 

    

  - Lastre e fogli, non armati     
7003 12 -- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente     
7003 12 10 --- di vetro da ottica 3 0 

  --- altri     
7003 12 91 ---- con strato non riflettente 3 0 

7003 12 99 ---- altri 3,8 MIN 0,6 /100 
kg/br 

0 
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7003 19 -- altri     
7003 19 10 --- di vetro da ottica 3 0 

7003 19 90 --- altri 3,8 MIN 0,6 /100 
kg/br 

0 

7003 20 00 - Lastre e fogli, armati 3,8 MIN 0,4 /100 
kg/br 

0 

7003 30 00 - Profilati 3 0 

7004  Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non 
altrimenti lavorato 

    

7004 20 - Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non 
riflettente 

    

7004 20 10 -- Vetro da ottica 3 0 

  -- altri     
7004 20 91 --- con strato non riflettente 3 0 

7004 20 99 --- altri 4,4 MIN 0,4 /100 
kg/br 

0 

7004 90 - altro vetro     
7004 90 10 -- Vetro da ottica 3 0 

7004 90 70 -- Vetro detto di «orticoltura» 4,4 MIN 0,4 /100 
kg/br 

0 

  -- altro, di spessore     
7004 90 92 --- inferiore o uguale a 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 /100 

kg/br 
0 

7004 90 98 --- superiore a 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 /100 
kg/br 

0 
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7005  Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, 

anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato 
    

7005 10 - Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente     
7005 10 05 -- con strato non riflettente 3 0 

  -- altro, di spessore     
7005 10 25 --- inferiore o uguale a 3,5 mm 2 0 

7005 10 30 --- superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm 2 0 

7005 10 80 --- superiore a 4,5 mm 2 0 

  - altro vetro non armato     
7005 21 -- colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato     
7005 21 25 --- di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm 2 0 

7005 21 30 --- di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm 2 0 

7005 21 80 --- di spessore superiore a 4,5 mm 2 0 

7005 29 -- altro     
7005 29 25 --- di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm 2 0 

7005 29 35 --- di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm 2 0 

7005 29 80 --- di spessore superiore a 4,5 mm 2 0 

7005 30 00 - Vetro armato 2 0 
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7006 00  Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti 

lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie 
    

7006 00 10 - Vetro da ottica 3 0 

7006 00 90 - altro 3 0 

7007  Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro     
  - Vetri temperati     
7007 11 -- di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, 

navi o altri veicoli 
    

7007 11 10 --- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e 
trattori 

3 0 

7007 11 90 --- altri 3 0 

7007 19 -- altri     
7007 19 10 --- smaltati 3 0 

7007 19 20 --- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente 3 0 

7007 19 80 --- altri 3 0 

  - Vetri formati da fogli aderenti fra loro     
7007 21 -- di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, 

navi o altri veicoli 
    

7007 21 20 --- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e 
trattori 

3 0 

7007 21 80 --- altri 3 0 

7007 29 00 -- altri 3 0 
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7008 00  Vetri isolanti a pareti multiple     
7008 00 20 - colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente 3 0 

  - altri     
7008 00 81 -- formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate 

da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto 
3 0 

7008 00 89 -- altri 3 0 

7009  Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi     
7009 10 00 - Specchi retrovisivi per veicoli 4 0 

  - altri     
7009 91 00 -- non incorniciati 4 0 

7009 92 00 -- incorniciati 4 0 

7010  Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il 
trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi 
di chiusura, di vetro 

    

7010 10 00 - Ampolle 3 0 

7010 20 00 - Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura 5 0 

7010 90 - altri     
7010 90 10 -- Barattoli per sterilizzare 5 0 

  -- altri     
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7010 90 21 --- ottenuti a partire da un tubo di vetro 5 0 

  --- altri, di capacità nominale     
7010 90 31 ---- uguale o superiore a 2,5 l 5 0 

  ---- inferiore a 2,5 l     
  ----- per prodotti alimentari e bevande     
  ------ Bottiglie e boccette     
  ------- di vetro non colorato, di capacità nominale     
7010 90 41 -------- di 1 l o più 5 0 

7010 90 43 -------- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l 5 0 

7010 90 45 -------- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l 5 0 

7010 90 47 -------- inferiore a 0,15 l 5 0 

  ------- di vetro colorato, di capacità nominale     
7010 90 51 -------- di 1 l o più 5 0 

7010 90 53 -------- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l 5 0 

7010 90 55 -------- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l 5 0 

7010 90 57 -------- inferiore a 0,15 l 5 0 

  ------ altri, di capacità nominale     
7010 90 61 ------- di 0,25 l o più 5 0 

7010 90 67 ------- inferiore a 0,25 l 5 0 

  ----- per prodotti farmaceutici, di capacità nominale     
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7010 90 71 ------ superiore a 0,055 l 5 0 

7010 90 79 ------ inferiore o uguale a 0,055 l 5 0 

  ----- per altri prodotti     
7010 90 91 ------ di vetro non colorato 5 0 

7010 90 99 ------ di vetro colorato 5 0 

7011  Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade 
elettriche, tubi catodici o simili 

    

7011 10 00 - per l'illuminazione elettrica 4 0 

7011 20 00 - per tubi catodici 4 0 

7011 90 00 - altri 4 0 

7013  Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o 
per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 

    

7013 10 00 - Oggetti di vetroceramica 11 7 

  - Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica     
7013 22 -- di cristallo al piombo     
7013 22 10 --- fabbricati a mano 11 7 

7013 22 90 --- fabbricati meccanicamente 11 7 

7013 28 -- altri     
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7013 28 10 --- fabbricati a mano 11 7 

7013 28 90 --- fabbricati meccanicamente 11 7 

  - altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica     
7013 33 -- di cristallo al piombo     
  --- fabbricati a mano     
7013 33 11 ---- incisi o altrimenti decorati 11 7 

7013 33 19 ---- altri 11 7 

  --- fabbricati meccanicamente     
7013 33 91 ---- incisi o altrimenti decorati 11 7 

7013 33 99 ---- altri 11 7 

7013 37 -- altri     
7013 37 10 --- di vetro temperato 11 7 

  --- altri     
  ---- fabbricati a mano     
7013 37 51 ----- incisi o altrimenti decorati 11 7 

7013 37 59 ----- altri 11 7 

  ---- fabbricati meccanicamente     
7013 37 91 ----- incisi o altrimenti decorati 11 7 
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7013 37 99 ----- altri 11 7 

  - Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica     
7013 41 -- di cristallo al piombo     
7013 41 10 --- fabbricati a mano 11 7 

7013 41 90 --- fabbricati meccanicamente 11 7 

7013 42 00 -- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10-6 per Kelvin ad una 
temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C 

11 7 

7013 49 -- altri     
7013 49 10 --- di vetro temperato 11 7 

  --- altri     

7013 49 91 ---- fabbricati a mano 11 7 

7013 49 99 ---- fabbricati meccanicamente 11 7 

  - altri oggetti     
7013 91 -- di cristallo al piombo     
7013 91 10 --- fabbricati a mano 11 7 

7013 91 90 --- fabbricati meccanicamente 11 7 

7013 99 00 -- altri 11 7 
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7014 00 00  Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non 

lavorati otticamente 
3 0 

7015  Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati 
o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione 
di tali vetri 

    

7015 10 00 - Vetri da occhialeria medica 3 0 

7015 90 00 - altri 3 0 

7016  Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, 
anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per 
mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad 
alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili 

    

7016 10 00 - Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili 8 3 

7016 90 - altri     
7016 90 10 -- Vetri riuniti in vetrate 3 0 

7016 90 80 -- altri 3 MIN 1,2 /100 
kg/br 

0 

7017  Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate     
7017 10 00 - di quarzo o di altra silice fusi 3 0 
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7017 20 00 - di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10-6 per Kelvin ad 

una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C 
3 0 

7017 90 00 - altre 3 0 

7018  Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e 
semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, 
diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello 
(vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore 
a 1 mm 

    

7018 10 - Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e 
semipreziose (fini) e conterie simili 

    

  -- Perle     
7018 10 11 --- tagliate e lucidate meccanicamente esenzione 0 

7018 10 19 --- altre 7 0 

7018 10 30 -- Imitazioni di perle fini o coltivate esenzione 0 

  -- Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)     
7018 10 51 --- tagliate e lucidate meccanicamente esenzione 0 

7018 10 59 --- altre 3 0 

7018 10 90 -- altre 3 0 

7018 20 00 - Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm 3 0 

7018 90 - altri     
7018 90 10 -- Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro 3 0 
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7018 90 90 -- altri 6 0 

7019  Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)     
  - Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati     
7019 11 00 -- Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm 7 3 

7019 12 00 -- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) 7 3 

7019 19 -- altri     
7019 19 10 --- di filamenti 7 3 

7019 19 90 --- di fibre in fiocco 7 3 

  - Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti     
7019 31 00 -- Feltri (mats) 7 0 

7019 32 00 -- Veli 5 0 

7019 39 00 -- altri 5 0 

7019 40 00 - Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) 7 3 

  - altri nastri, galloni e simili     
7019 51 00 -- di larghezza non superiore a 30 cm 7 3 

7019 52 00 -- di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m², aventi un titolo 
di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex 

7 3 

7019 59 00 -- altri 7 3 

7019 90 - altri     
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7019 90 10 -- Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi 7 0 

7019 90 30 -- Guaine e coppelle per l'isolazione delle tubazioni 7 0 

  -- altri     
7019 90 91 --- di fibre tessili 7 0 

7019 90 99 --- altri 7 0 

7020 00  Altri lavori di vetro     
7020 00 05 - Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione 

per la produzione di materiali semiconduttori 
esenzione 0 

  - Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante 
sottovuoto 

    

7020 00 07 -- non finite 3 0 

7020 00 08 -- finite 6 0 

  - altri     
7020 00 10 -- di quarzo o di altra silice, fusi 3 0 

7020 00 30 -- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10-6 per Kelvin ad una 
temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C 

3 0 

7020 00 80 -- altri 3 0 
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XIV  SEZIONE XIV - PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE 

SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O 
RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI 
FANTASIA; MONETE 

    

71  CAPITOLO 71 - PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE 
SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O 
RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI 
FANTASIA; MONETE 

    

   I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE 
(FINI) E SIMILI 

    

7101  Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle 
fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto 

    

7101 10 00 - Perle fini esenzione 0 

  - Perle coltivate     
7101 21 00 -- gregge esenzione 0 

7101 22 00 -- lavorate esenzione 0 

7102  Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati     
7102 10 00 - non scelti esenzione 0 

  - industriali     
7102 21 00 -- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati esenzione 0 

7102 29 00 -- altri esenzione 0 

  - non industriali     
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7102 31 00 -- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati esenzione 0 

7102 39 00 -- altri esenzione 0 

7103  Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o 
assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose 
(fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto 

    

7103 10 00 - gregge o semplicemente segate o sgrossate esenzione 0 

  - altrimenti lavorate     
7103 91 00 -- Rubini, zaffiri e smeraldi esenzione 0 

7103 99 00 -- altre esenzione 0 

7104  Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né 
incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di 
trasporto 

    

7104 10 00 - Quarzo piezoelettrico esenzione 0 

7104 20 00 - altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate esenzione 0 

7104 90 00 - altre esenzione 0 

7105  Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche     
7105 10 00 - di diamanti esenzione 0 
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7105 90 00 - altri esenzione 0 

   II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI     
7106  Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere     
7106 10 00 - Polveri esenzione 0 

  - altro     
7106 91 -- greggio     
7106 91 10 --- con titolo uguale o superiore a 999 ‰ esenzione 0 

7106 91 90 --- con titolo inferiore a 999 ‰ esenzione 0 

7106 92 -- semilavorato     
7106 92 20 --- con titolo uguale o superiore a 750 ‰ esenzione 0 

7106 92 80 --- con titolo inferiore a 750 ‰ esenzione 0 

7107 00 00  Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati esenzione 0 

7108  Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere     
  - per usi non monetari     
7108 11 00 -- Polveri esenzione 0 

7108 12 00 -- greggio esenzione 0 

7108 13 -- semilavorato     
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7108 13 10 --- Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il 

supporto, è superiore a 0,15 mm 
esenzione 0 

7108 13 80 --- altro esenzione 0 

7108 20 00 - per uso monetario esenzione 0 

7109 00 00  Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati esenzione 0 

7110  Platino, greggio o semilavorato, o in polvere     
  - Platino     
7110 11 00 -- greggi o in polvere esenzione 0 

7110 19 -- altro     
7110 19 10 --- Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il 

supporto, è superiore a 0,15 mm 
esenzione 0 

7110 19 80 --- altro esenzione 0 

  - Palladio     
7110 21 00 -- greggi o in polvere esenzione 0 

7110 29 00 -- altro esenzione 0 

  - Rodio     
7110 31 00 -- greggi o in polvere esenzione 0 

7110 39 00 -- altro esenzione 0 

  - Iridio, osmio e rutenio     
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7110 41 00 -- greggi o in polvere esenzione 0 

7110 49 00 -- altri esenzione 0 

7111 00 00  Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati esenzione 0 

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

    

7112 30 00 - Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria esenzione 0 

  - altri     
7112 91 00 -- di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri 

metalli preziosi 
esenzione 0 

7112 92 00 -- di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria 
contenenti altri metalli preziosi 

esenzione 0 

7112 99 00 -- altri esenzione 0 

   III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI     
7113  Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di 

metalli preziosi 
    

  - di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi     
7113 11 00 -- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi 2,5 0 

7113 19 00 -- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi 2,5 0 
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7113 20 00 - di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi 4 0 

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

    

  - di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi     
7114 11 00 -- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi 2 0 

7114 19 00 -- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi 2 0 

7114 20 00 - di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi 2 0 

7115  Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi     
7115 10 00 - Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino esenzione 0 

7115 90 - altri     
7115 90 10 -- di metalli preziosi 3 0 

7115 90 90 -- di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 3 0 

7116  Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre 
sintetiche o ricostituite 

    

7116 10 00 - di perle fini o coltivate esenzione 0 

7116 20 - di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite     
  -- esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini)     
7116 20 11 --- Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), 

semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori 
esenzione 0 



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 635 

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

progressiva dei dazi 
7116 20 19 --- altri 2,5 0 

7116 20 90 -- altri 2,5 0 

7117  Minuterie di fantasia     
  - di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati     
7117 11 00 -- gemelli e bottoni simili 4 0 

7117 19 -- altre     
7117 19 10 --- con parti di vetro 4 0 

  --- senza parti di vetro     
7117 19 91 ---- dorate, argentate o platinate 4 0 

7117 19 99 ---- altre 4 0 

7117 90 00 - altre 4 0 

7118  Monete     
7118 10 - Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro     
7118 10 10 -- di argento esenzione 0 

7118 10 90 -- altre esenzione 0 

7118 90 00 - altre esenzione 0 
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XV  SEZIONE XV - METALLI COMUNI E LORO LAVORI     
72  CAPITOLO 72 - GHISA, FERRO E ACCIAIO     
   I. PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANAGLIE O DI 

POLVERI 
    

7201  Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie     
7201 10 - Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5% o meno di fosforo     
  -- contenenti, in peso, 0,4% o più di manganese     
7201 10 11 --- con tenore di silicio inferiore o uguale a 1% 1,7 0 

7201 10 19 --- con tenore di silicio superiore a 1% 1,7 0 

7201 10 30 -- contenenti, in peso, da 0,1% incluso a 0,4% escluso di manganese 1,7 0 

7201 10 90 -- contenenti, in peso, meno di 0,1% di manganese esenzione 0 

7201 20 00 - Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5% di fosforo 2,2 0 

7201 50 - Ghise gregge legate; ghise specolari     
7201 50 10 -- Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3% incluso a 1% incluso di titanio e da 0,5% 

incluso a 1% incluso di vanadio 
esenzione 0 

7201 50 90 -- altre 1,7 0 

7202  Ferro-leghe     
  - Ferromanganese     
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7202 11 -- contenente, in peso, più di 2% di carbonio     
7202 11 20 --- di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65% 2,7 0 

7202 11 80 --- altro 2,7 0 

7202 19 00 -- altro 2,7 0 

  - Ferrosilicio     
7202 21 00 -- contenente, in peso, più di 55% di silicio 5,7 5 

7202 29 -- altro     
7202 29 10 --- contenente, in peso, 4% o più e non più di 10% di magnesio 5,7 5 

7202 29 90 --- altro 5,7 5 

7202 30 00 - Ferro-silico-manganese 3,7 0 

  - Ferrocromo     
7202 41 -- contenente, in peso, più di 4% di carbonio     
7202 41 10 --- contenente, in peso, più di 4% fino a 6% di carbonio 4 0 

7202 41 90 --- contenente, in peso, più di 6% di carbonio 4 0 

7202 49 -- altro     
7202 49 10 --- contenente, in peso, 0,05% o meno di carbonio 7 5 

7202 49 50 --- contenente, in peso, più di 0,05% fino a 0,5% di carbonio 7 5 

7202 49 90 --- contenente, in peso, più di 0,5% fino a 4% di carbonio 7 5 
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7202 50 00 - Ferro-silico-cromo 2,7 0 

7202 60 00 - Ferro-nichel esenzione 0 

7202 70 00 - Ferro-molibdeno 2,7 0 

7202 80 00 - Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno esenzione 0 

  - altre     
7202 91 00 -- Ferro-titanio e ferro-silico-titanio 2,7 0 

7202 92 00 -- Ferro-vanadio 2,7 0 

7202 93 00 -- Ferro-niobio esenzione 0 

7202 99 -- altre     
7202 99 10 --- Ferro-fosforo esenzione 0 

7202 99 30 --- Ferro-silico-magnesio 2,7 0 

7202 99 80 --- altre 2,7 0 

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

    

7203 10 00 - Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro esenzione 0 

7203 90 00 - altri esenzione 0 

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



 

 
EU/UA/Allegato I-A/it 639 

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

progressiva dei dazi 
7204 10 00 - Cascami ed avanzi di ghisa esenzione 0 

  - Cascami ed avanzi di acciaio legati     
7204 21 -- di acciaio inossidabile     
7204 21 10 --- contenenti, in peso, 8% o più di nichel esenzione 0 

7204 21 90 --- altri esenzione 0 

7204 29 00 -- altri esenzione 0 

7204 30 00 - Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati esenzione 0 

  - altri cascami ed avanzi     
7204 41 -- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, 

anche in pacchetti 
    

7204 41 10 --- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature esenzione 0 

  --- Spuntature di stampaggio o di taglio     
7204 41 91 ---- in pacchetti esenzione 0 

7204 41 99 ---- altri esenzione 0 

7204 49 -- altri     
7204 49 10 --- spezzettati esenzione 0 

  --- altri     
7204 49 30 ---- in pacchetti esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7204 49 90 ---- altri esenzione 0 

7204 50 00 - Cascami lingottati esenzione 0 

7205  Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio     
7205 10 00 - Graniglie esenzione 0 

  - Polveri     
7205 21 00 -- di acciai legati esenzione 0 

7205 29 00 -- altre esenzione 0 

   II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI     
7206  Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203     
7206 10 00 - Lingotti esenzione 0 

7206 90 00 - altri esenzione 0 

7207  Semiprodotti di ferro o di acciai non legati     
  - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio     
7207 11 -- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello 

spessore 
    

  --- laminati od ottenuti con colata continua     
7207 11 11 ---- di acciai automatici esenzione 0 

  ---- altri     
7207 11 14 ----- di spessore inferiore o uguale a 130 mm esenzione 0 

7207 11 16 ----- di spessore superiore a 130 mm esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7207 11 90 --- fucinati esenzione 0 

7207 12 -- altri, di sezione trasversale rettangolare     
7207 12 10 --- laminati od ottenuti con colata continua esenzione 0 

7207 12 90 --- fucinati esenzione 0 

7207 19 -- altri     
  --- di sezione trasversale circolare o poligonale     
7207 19 12 ---- laminati od ottenuti per colata continua esenzione 0 

7207 19 19 ---- fucinati esenzione 0 

7207 19 80 --- altri esenzione 0 

7207 20 - contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio     
  -- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello 

spessore 
    

  --- laminati od ottenuti con colata continua     
7207 20 11 ---- di acciai automatici esenzione 0 

  ---- altri, contenenti, in peso     
7207 20 15 ----- 0,25% o più ma meno di 0,6% di carbonio esenzione 0 

7207 20 17 ----- 0,6% o più di carbonio esenzione 0 

7207 20 19 --- fucinati esenzione 0 

  -- altri, di sezione trasversale rettangolare     
7207 20 32 --- laminati od ottenuti con colata continua esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7207 20 39 --- fucinati esenzione 0 

  -- di sezione trasversale circolare o poligonale     
7207 20 52 --- laminati od ottenuti con colata continua esenzione 0 

7207 20 59 --- fucinati esenzione 0 

7207 20 80 -- altri esenzione 0 

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

    

7208 10 00 - arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo esenzione 0 

  - altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati     
7208 25 00 -- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm esenzione 0 

7208 26 00 -- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm esenzione 0 

7208 27 00 -- di spessore inferiore a 3 mm esenzione 0 

  - altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo     
7208 36 00 -- di spessore superiore a 10 mm esenzione 0 

7208 37 00 -- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm esenzione 0 

7208 38 00 -- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm esenzione 0 

7208 39 00 -- di spessore inferiore a 3 mm esenzione 0 

7208 40 00 - non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo esenzione 0 

  - altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo     
7208 51 -- di spessore superiore a 10 mm     
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7208 51 20 --- di spessore superiore a 15 mm esenzione 0 

  --- di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza     
7208 51 91 ---- uguale o superiore a 2 050 mm esenzione 0 

7208 51 98 ---- inferiore a 2 050 mm esenzione 0 

7208 52 -- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm     
7208 52 10 --- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm esenzione 0 

  --- altri, di larghezza     
7208 52 91 ---- uguale o superiore a 2 050 mm esenzione 0 

7208 52 99 ---- inferiore a 2 050 mm esenzione 0 

7208 53 -- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm     
7208 53 10 --- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e 

di spessore di 4 mm o più 
esenzione 0 

7208 53 90 --- altri esenzione 0 

7208 54 00 -- di spessore inferiore a 3 mm esenzione 0 

7208 90 - altri     
7208 90 20 -- forati esenzione 0 

7208 90 80 -- altri esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7209  Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm 

laminati a freddo, non placcati né rivestiti 
    

  - arrotolati, semplicemente laminati a freddo     
7209 15 00 -- di spessore uguale o superiore a 3 mm esenzione 0 

7209 16 -- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm     
7209 16 10 --- detti «magnetici» esenzione 0 

7209 16 90 --- altri esenzione 0 

7209 17 -- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm     
7209 17 10 --- detti «magnetici» esenzione 0 

7209 17 90 --- altri esenzione 0 

7209 18 -- di spessore inferiore a 0,5 mm     
7209 18 10 --- detti «magnetici» esenzione 0 

  --- altri     
7209 18 91 ---- di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm esenzione 0 

7209 18 99 ---- di spessore inferiore a 0,35 mm esenzione 0 

  - non arrotolati, semplicemente laminati a freddo     
7209 25 00 -- di spessore uguale o superiore a 3 mm esenzione 0 

7209 26 -- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm     
7209 26 10 --- detti «magnetici» esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7209 26 90 --- altri esenzione 0 

7209 27 -- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm     
7209 27 10 --- detti «magnetici» esenzione 0 

7209 27 90 --- altri esenzione 0 

7209 28 -- di spessore inferiore a 0,5 mm     
7209 28 10 --- detti «magnetici» esenzione 0 

7209 28 90 --- altri esenzione 0 

7209 90 - altri     
7209 90 20 -- forati esenzione 0 

7209 90 80 -- altri esenzione 0 

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

    

  - stagnati     
7210 11 00 -- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm esenzione 0 

7210 12 -- di spessore inferiore a 0,5 mm     
7210 12 20 --- Latta esenzione 0 

7210 12 80 --- altri esenzione 0 

7210 20 00 - piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7210 30 00 - zincati elettroliticamente esenzione 0 

  - zincati con altri procedimenti     
7210 41 00 -- ondulati esenzione 0 

7210 49 00 -- altri esenzione 0 

7210 50 00 - rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo esenzione 0 

  - rivestiti di alluminio     
7210 61 00 -- rivestiti di leghe di alluminio-zinco esenzione 0 

7210 69 00 -- altri esenzione 0 

7210 70 - dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche     
7210 70 10 -- Latta, verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati esenzione 0 

7210 70 80 -- altri esenzione 0 

7210 90 - altri     
7210 90 30 -- placcati esenzione 0 

7210 90 40 -- stagnati e stampati esenzione 0 

7210 90 80 -- altri esenzione 0 

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

    

  - semplicemente laminati a caldo     
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7211 13 00 -- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore 

di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo 
esenzione 0 

7211 14 00 -- altri, di spessore di 4,75 mm o più esenzione 0 

7211 19 00 -- altri esenzione 0 

  - semplicemente laminati a freddo     
7211 23 -- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio     
7211 23 20 --- detti «magnetici» esenzione 0 

  --- altri     
7211 23 30 ---- di spessore uguale o superiore a 0,35 mm esenzione 0 

7211 23 80 ---- di spessore inferiore a 0,35 mm esenzione 0 

7211 29 00 -- altri esenzione 0 

7211 90 - altri     
7211 90 20 -- forati esenzione 0 

7211 90 80 -- altri esenzione 0 

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

    

7212 10 - stagnati     
7212 10 10 -- Latta semplicemente trattata in superficie esenzione 0 

7212 10 90 -- altri esenzione 0 

7212 20 00 - zincati elettroliticamente esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7212 30 00 - zincati con altri procedimenti esenzione 0 

7212 40 - dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche     
7212 40 20 -- Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di 

cromo, verniciati 
esenzione 0 

7212 40 80 -- altri esenzione 0 

7212 50 - altrimenti rivestiti     
7212 50 20 -- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo esenzione 0 

7212 50 30 -- cromati o nichelati esenzione 0 

7212 50 40 -- ramati esenzione 0 

  -- rivestiti di alluminio     
7212 50 61 --- rivestiti di leghe di alluminio-zinco esenzione 0 

7212 50 69 --- altri esenzione 0 

7212 50 90 -- altri esenzione 0 

7212 60 00 - placcati esenzione 0 

7213  Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati     
7213 10 00 - aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione esenzione 0 

7213 20 00 - altri, di acciai automatici esenzione 0 

  - altri     

7213 91 -- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm     
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7213 91 10 --- del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo esenzione 0 

7213 91 20 --- del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici esenzione 0 

  --- altri     
7213 91 41 ---- contenenti, in peso, 0,06% o meno di carbonio esenzione 0 

7213 91 49 ---- contenenti, in peso, più di 0,06% e meno di 0,25% di carbonio esenzione 0 

7213 91 70 ---- contenenti, in peso, 0,25% o più e non più di 0,75% di carbonio esenzione 0 

7213 91 90 ---- contenenti, in peso, più di 0,75% di carbonio esenzione 0 

7213 99 -- altri     
7213 99 10 --- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio esenzione 0 

7213 99 90 --- contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio esenzione 0 

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

    

7214 10 00 - fucinate esenzione 0 

7214 20 00 - aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito 
una torsione dopo la laminazione 

esenzione 0 

7214 30 00 - altre, di acciai automatici esenzione 0 

  - altre     

7214 91 -- di sezione trasversale rettangolare     
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7214 91 10 --- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio esenzione 0 

7214 91 90 --- contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio esenzione 0 

7214 99 -- altre     
  --- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio     
7214 99 10 ---- del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo esenzione 0 

  ---- altre, di sezione circolare con diametro     
7214 99 31 ----- uguale o superiore a 80 mm esenzione 0 

7214 99 39 ----- inferiore a 80 mm esenzione 0 

7214 99 50 ---- altre esenzione 0 

  --- contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio     
  ---- di sezione circolare con diametro     
7214 99 71 ----- uguale o superiore a 80 mm esenzione 0 

7214 99 79 ----- inferiore a 80 mm esenzione 0 

7214 99 95 ---- altre esenzione 0 

7215  Altre barre di ferro o di acciai non legati     
7215 10 00 - di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo esenzione 0 

7215 50 - altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo     
  -- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio     
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7215 50 11 --- di sezione rettangolare esenzione 0 

7215 50 19 --- altre esenzione 0 

7215 50 80 -- contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio esenzione 0 

7215 90 00 - altre esenzione 0 

7216  Profilati di ferro o di acciai non legati     
7216 10 00 - Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm esenzione 0 

  - Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm     
7216 21 00 -- Profilati a L esenzione 0 

7216 22 00 -- Profilati a T esenzione 0 

  - Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore 
a 80 mm 

    

7216 31 -- Profilati ad U     
7216 31 10 --- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm esenzione 0 

7216 31 90 --- di altezza superiore a 220 mm esenzione 0 

7216 32 -- Profilati ad I     
  --- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm     
7216 32 11 ---- ad ali a facce parallele esenzione 0 

7216 32 19 ---- altri esenzione 0 

  --- di altezza superiore a 220 mm     
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7216 32 91 ---- ad ali a facce parallele esenzione 0 

7216 32 99 ---- altri esenzione 0 

7216 33 -- Profilati ad H     
7216 33 10 --- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm esenzione 0 

7216 33 90 --- di altezza superiore a 180 mm esenzione 0 

7216 40 - Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore 
a 80 mm 

    

7216 40 10 -- Profilati a L esenzione 0 

7216 40 90 -- Profilati a T esenzione 0 

7216 50 - altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo     
7216 50 10 -- di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm esenzione 0 

  -- altri     
7216 50 91 --- Piatti a bulbo esenzione 0 

7216 50 99 --- altri esenzione 0 

  - Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo     
7216 61 -- ottenuti da prodotti laminati piatti     
7216 61 10 --- Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti esenzione 0 

7216 61 90 --- altri esenzione 0 

7216 69 00 -- altri esenzione 0 

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

progressiva dei dazi 
7216 91 -- ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti     
7216 91 10 --- Lamiere profilate (nervate) esenzione 0 

7216 91 80 --- altri esenzione 0 

7216 99 00 -- altri esenzione 0 

7217  Fili di ferro o di acciai non legati     
7217 10 - non rivestiti, anche lucidati     
  -- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio     
7217 10 10 --- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm esenzione 0 

  --- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm     
7217 10 31 ---- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione esenzione 0 

7217 10 39 ---- altri esenzione 0 

7217 10 50 -- contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio esenzione 0 

7217 10 90 -- contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio esenzione 0 

7217 20 - zincati     
  -- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio     
7217 20 10 --- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm esenzione 0 

7217 20 30 --- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm esenzione 0 

7217 20 50 -- contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7217 20 90 -- contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio esenzione 0 

7217 30 - rivestiti di altri metalli comuni     
  -- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio     
7217 30 41 --- ramati esenzione 0 

7217 30 49 --- altri esenzione 0 

7217 30 50 -- contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio esenzione 0 

7217 30 90 -- contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio esenzione 0 

7217 90 - altri     
7217 90 20 -- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio esenzione 0 

7217 90 50 -- contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio esenzione 0 

7217 90 90 -- contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio esenzione 0 

   III. ACCIAI INOSSIDABILI     
7218  Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili     
7218 10 00 - Lingotti e altre forme primarie esenzione 0 

  - altri     
7218 91 -- di sezione trasversale rettangolare     
7218 91 10 --- contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7218 91 80 --- contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7218 99 -- altri     
  --- di sezione trasversale quadrata     
7218 99 11 ---- laminati od ottenuti per colata continua esenzione 0 

7218 99 19 ---- fucinati esenzione 0 

  --- altri     
7218 99 20 ---- laminati od ottenuti per colata continua esenzione 0 

7218 99 80 ---- fucinati esenzione 0 

7219  Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm     
  - semplicemente laminati a caldo, arrotolati     
7219 11 00 -- di spessore superiore a 10 mm esenzione 0 

7219 12 -- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm     
7219 12 10 --- contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7219 12 90 --- contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7219 13 -- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm     
7219 13 10 --- contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7219 13 90 --- contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7219 14 -- di spessore inferiore a 3 mm     
7219 14 10 --- contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel esenzione 0 
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NC 2008 DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di base Categoria ai fini della 
soppressione 

progressiva dei dazi 
7219 14 90 --- contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

  - semplicemente laminati a caldo, non arrotolati     
7219 21 -- di spessore superiore a 10 mm     
7219 21 10 --- contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7219 21 90 --- contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7219 22 -- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm     
7219 22 10 --- contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7219 22 90 --- contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7219 23 00 -- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm esenzione 0 

7219 24 00 -- di spessore inferiore a 3 mm esenzione 0 

  - semplicemente laminati a freddo     
7219 31 00 -- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm esenzione 0 

7219 32 -- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm     
7219 32 10 --- contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7219 32 90 --- contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7219 33 -- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm     
7219 33 10 --- contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7219 33 90 --- contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7219 34 -- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm     
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7219 34 10 --- contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7219 34 90 --- contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7219 35 -- di spessore inferiore a 0,5 mm     
7219 35 10 --- contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7219 35 90 --- contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7219 90 - altri     
7219 90 20 -- forati esenzione 0 

7219 90 80 -- altri esenzione 0 

7220  Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm     
  - semplicemente laminati a caldo     
7220 11 00 -- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm esenzione 0 

7220 12 00 -- di spessore inferiore a 4,75 mm esenzione 0 

7220 20 - semplicemente laminati a freddo     
  -- di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso     
7220 20 21 --- 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7220 20 29 --- meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

  -- di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso     
7220 20 41 --- 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7220 20 49 --- meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

  -- di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso     
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7220 20 81 --- 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7220 20 89 --- meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7220 90 - altri     
7220 90 20 -- forati esenzione 0 

7220 90 80 -- altri esenzione 0 

7221 00  Vergella o bordione di acciai inossidabili     
7221 00 10 - contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7221 00 90 - contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7222  Barre di acciai inossidabili; profilati di acciai inossidabili     
  - Barre semplicemente laminate o estruse a caldo     
7222 11 -- di sezione circolare     
  --- di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso     
7222 11 11 ---- 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7222 11 19 ---- meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

  --- di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso     
7222 11 81 ---- 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7222 11 89 ---- meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7222 19 -- altre     
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7222 19 10 --- contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7222 19 90 --- contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7222 20 - Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo     
  -- di sezione circolare     
  --- di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso     
7222 20 11 ---- 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7222 20 19 ---- meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

  --- di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso     
7222 20 21 ---- 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7222 20 29 ---- meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

  --- di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso     
7222 20 31 ---- 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7222 20 39 ---- meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

  -- altre, contenenti, in peso     
7222 20 81 --- 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7222 20 89 --- meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7222 30 - altre barre     
  -- fucinate, contenenti, in peso     
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7222 30 51 --- 2,5% o più di nichel esenzione 0 

7222 30 91 --- meno di 2,5% di nichel esenzione 0 

7222 30 97 -- altre esenzione 0 

7222 40 - Profilati     
7222 40 10 -- semplicemente laminati o estrusi a caldo esenzione 0 

7222 40 50 -- semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo esenzione 0 

7222 40 90 -- altri esenzione 0 

7223 00  Fili di acciai inossidabili     
  - contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel     
7223 00 11 -- contenenti, in peso, 28% o più e non più di 31% di nichel e 20% o più e non più di 22% di 

cromo 
esenzione 0 

7223 00 19 -- altri esenzione 0 

  - contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel     
7223 00 91 -- contenenti, in peso, 13% o più e non più di 25% di cromo e 3,5% o più e non più di 6% di 

alluminio 
esenzione 0 

7223 00 99 -- altri esenzione 0 

   IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI 
LEGATI O NON LEGATI 
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7224  Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati     
7224 10 - Lingotti e altre forme primarie     
7224 10 10 -- di acciai per utensili esenzione 0 

7224 10 90 -- altri esenzione 0 

7224 90 - altri     
7224 90 02 -- di acciai per utensili esenzione 0 

  -- altri     
  --- di sezione trasversale, quadrata o rettangolare     
  ---- laminati a caldo od ottenuti per colata continua     
  ----- la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore     
7224 90 03 ------ di acciai rapidi esenzione 0 

7224 90 05 ------ contenenti, in peso, 0,7% o meno di carbonio e 0,5% fino a 1,2% di manganese e 0,6% fino 
a 2,3% di silicio; contenenti, in peso, 0,0008% o più di boro senza che nessun altro elemento 
raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo 

esenzione 0 

7224 90 07 ------ altri esenzione 0 

7224 90 14 ----- altri esenzione 0 
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7224 90 18 ---- fucinati esenzione 0 

  --- altri     
  ---- laminati a caldo od ottenuti per colata continua     
7224 90 31 ----- contenenti, in peso, 0,9% fino a 1,15% di carbonio e 0,5% fino a 2% di cromo e, 

eventualmente, 0,5% o meno di molibdeno 
esenzione 0 

7224 90 38 ----- altri esenzione 0 

7224 90 90 ---- fucinati esenzione 0 

7225  Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm     
  - di acciai al silicio detti «magnetici»     
7225 11 00 -- a grani orientati esenzione 0 

7225 19 -- altri     
7225 19 10 --- laminati a caldo esenzione 0 

7225 19 90 --- laminati a freddo esenzione 0 

7225 30 - altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati     
7225 30 10 -- di acciai per utensili esenzione 0 

7225 30 30 -- di acciai rapidi esenzione 0 

7225 30 90 -- altri esenzione 0 

7225 40 - altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati     
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7225 40 12 -- di acciai per utensili esenzione 0 

7225 40 15 -- di acciai rapidi esenzione 0 

  -- altri     
7225 40 40 --- di spessore superiore a 10 mm esenzione 0 

7225 40 60 --- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm esenzione 0 

7225 40 90 --- di spessore inferiore a 4,75 mm esenzione 0 

7225 50 - altri, semplicemente laminati a freddo     
7225 50 20 -- di acciai rapidi esenzione 0 

7225 50 80 -- altri esenzione 0 

  - altri     
7225 91 00 -- zincati elettroliticamente esenzione 0 

7225 92 00 -- zincati con altri procedimenti esenzione 0 

7225 99 00 -- altri esenzione 0 

7226  Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm     
  - di acciai al silicio detti «magnetici»     
7226 11 00 -- a grani orientati esenzione 0 

7226 19 -- altri     
7226 19 10 --- semplicemente laminati a caldo esenzione 0 

7226 19 80 --- altri esenzione 0 
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7226 20 00 - di acciai rapidi esenzione 0 

  - altri     
7226 91 -- semplicemente laminati a caldo     
7226 91 20 --- di acciai per utensili esenzione 0 

  --- altri     
7226 91 91 ---- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm esenzione 0 

7226 91 99 ---- di spessore inferiore a 4,75 mm esenzione 0 

7226 92 00 -- semplicemente laminati a freddo esenzione 0 

7226 99 -- altri     
7226 99 10 --- zincati elettroliticamente esenzione 0 

7226 99 30 --- zincati con altri procedimenti esenzione 0 

7226 99 70 --- altri esenzione 0 

7227  Vergella o bordione di altri acciai legati     
7227 10 00 - di acciai rapidi esenzione 0 

7227 20 00 - di acciai silico-manganese esenzione 0 

7227 90 - altri     
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7227 90 10 -- contenenti, in peso, 0,0008% o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore 

minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo 
esenzione 0 

7227 90 50 -- contenenti, in peso, 0,9% fino a 1,15% di carbonio e 0,5% fino a 2% di cromo e, eventualmente, 
0,5% o meno di molibdeno 

esenzione 0 

7227 90 95 -- altri esenzione 0 

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

    

7228 10 - Barre di acciai rapidi     
7228 10 20 -- semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate esenzione 0 

7228 10 50 -- fucinate esenzione 0 

7228 10 90 -- altre esenzione 0 

7228 20 - Barre di acciai silico-manganese     
7228 20 10 -- di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce esenzione 0 

  -- altre     
7228 20 91 --- semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate esenzione 0 

7228 20 99 --- altre esenzione 0 
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7228 30 - altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo     
7228 30 20 -- di acciai per utensili esenzione 0 

  -- contenenti, in peso, 0,9% fino a 1,15% di carbonio e 0,5% fino a 2% di cromo e, eventualmente, 
0,5% o meno di molibdeno 

    

7228 30 41 --- di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm esenzione 0 

7228 30 49 --- altre esenzione 0 

  -- altre     
  --- di sezione circolare, di diametro     
7228 30 61 ---- uguale o superiore a 80 mm esenzione 0 

7228 30 69 ---- inferiore a 80 mm esenzione 0 

7228 30 70 --- di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce esenzione 0 

7228 30 89 --- altre esenzione 0 

7228 40 - altre barre, semplicemente fucinate     
7228 40 10 -- di acciai per utensili esenzione 0 

7228 40 90 -- altre esenzione 0 

7228 50 - altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo     
7228 50 20 -- di acciai per utensili esenzione 0 
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7228 50 40 -- contenenti, in peso, 0,9% fino a 1,15% di carbonio e 0,5% fino a 2% di cromo e, eventualmente, 

0,5% o meno di molibdeno 
esenzione 0 

  -- altre     
  --- di sezione circolare, di diametro     
7228 50 61 ---- uguale o superiore a 80 mm esenzione 0 

7228 50 69 ---- inferiore a 80 mm esenzione 0 

7228 50 80 --- altre esenzione 0 

7228 60 - altre barre     
7228 60 20 -- di acciai per utensili esenzione 0 

7228 60 80 -- altre esenzione 0 

7228 70 - Profilati     
7228 70 10 -- semplicemente laminati o estrusi a caldo esenzione 0 

7228 70 90 -- altri esenzione 0 

7228 80 00 - Barre forate per la perforazione esenzione 0 

7229  Fili di altri acciai legati     
7229 20 00 - di acciai silico-manganese esenzione 0 

7229 90 - altri     
7229 90 20 -- di acciai rapidi esenzione 0 

7229 90 50 -- contenenti, in peso, 0,9% fino a 1,15% di carbonio e 0,5% fino a 2% di cromo e, eventualmente, 
0,5% o meno di molibdeno 

esenzione 0 

7229 90 90 -- altri esenzione 0 

 


