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Capitolo 08 

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni 

Datteri 
datteri interi, addizionati con un po’ di sciroppo di glucosio, semplicemente essic-
cati, non canditi.   3101.1652.2014.5 0804.1000 

Tangeli 
(ibridi fra tangerini e pompelmi), dalla buccia fine di colore giallo-arancio che si 
leva facilmente, rotondi, con parte peduncolare leggermente conica, della gros-
sezza di un'arancia.   501.647.1987.3 0805.2900 

Mele 
fresche, con logo inciso sulla buccia tramite la tecnica laser. 
311.10.2.2016.4 
 

0808.1021/ 
1039 

Mele 
fresche, imballate in scatole aperte per la vendita al minuto e le stesse collocate 
in un plateau aperto.   501.648.1987.3 

0808.1021/ 
1029 

Mele 

fresche, imballate in cassette per frutta, ricoperte di un tessuto di materie tessili a 
trama larga, fissato ai lati longitudinali delle gabbie mediante nastri adesivi.   
501.649.1987.3 

0808.1031/ 
1039 

Pere 

fresche, imballate in vassoi di cartapesta per la vendita al minuto, il tutto ricoperto 
di un foglio trasparente di materia plastica autoadesivo.   501.650.1987.3 

0808.3031/ 
3039 

Fragole 
fresche, tagliate a pezzetti, senza aggiunta di altri ingredienti, refrigerate, imballa-
te in una vaschetta di materia plastica con atmosfera a base d’azoto e priva di 

ossigeno.   3101.1269.2002.3 

0810.1010/ 

1019 

Bacche 
assortimento composto di 3 differenti varietà di bacche fresche (lamponi, ribes e 
mirtilli), in vaschetta comune di materia plastica per la vendita al dettaglio a tre 

scomparti separati (3 x 50 g); mirtilli determinanti per la classificazione tariffale 
(nel caso di parti uguali, la voce che in ordine di numerazione è posta per ultima 
nella tariffa). 
A causa della natura dell'imballaggio è esclusa una vendita separata delle singo-
le sorti. Applicazione della Regola generale 3 c) per l’interpretazione del Sistema 
armonizzato.   3101.772.2014.4 0810.4000 



0810 - 0813 
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Annone 
(Guanabana; Annona muricata), fresca. Le annone sono considerate come frutta 

tropicale.   3101.1037.2014.4 0810.9092 

Pitaya (chiamati anche pitahaya o red dragon fruits) 
freschi, frutti di forma ovale di ca. 8-13 cm di lunghezza, genere di piante della 
famiglia delle Cactaceae originarie dell’America Centrale, con buccia a forma ir-

regolare di color rosso o giallo e polpa di color rosso o bianco contenente semi 
neri.  
Non si tratta di frutta tropicale ai sensi della nota svizzera 2 del capitolo 8.   
3101.1321.2009.4 0810.9098 

Passato di castagne 

costituito da castagne cotte e passate, congelato, anche con aggiunta di zucche-
ro.   501.651.1987.3 0811.9090 

Frutta 
(per es. pere William o uva) temporaneamente conservate in acqua addizionata 

di acido solforico, non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, in 
bottiglie di vetro il cui liquido è destinato ad essere sostituito con una bevanda 
spiritosa.   501.652.1987.3 

0812.1000/ 
9080 

Prugne 
parzialmente reidratate, con tenore in acqua non eccedente 35 % in peso e alle 

quali è stato aggiunto acido sorbico per stabilizzare il prodotto; le prugne sono 
snocciolate, condizionate in recipienti ermeticamente chiusi e possono essere 
consumate nello stato in cui sono presentate.   615.19.1990.3 0813.2090 
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