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Capitolo 17 

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 

Zucchero aromatizzato 
per insaporire risp. aromatizzare e dolcificare vino e altre bevande; polvere fine di 
color bianco composta essenzialmente di zucchero con aggiunta minima di so-
stanze aromatizzanti, quali olio di chiodi di garofano, vanillina, aroma di cannella.   
3101.46.2014.5 

1701.9190 

Zucchero in zollette 
contenente al minimo 99,7 % di saccarosio, composto di zucchero di canna e 
d'una piccola quantità di caramello (proveniente anch'esso dallo zucchero di can-
na) addizionata come materia colorante. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.65.2004.3 1701.9190 

Prodotti denominati «melasse hight-test» 
ottenuti mediante idrolisi e concentrazione del succo greggio della canna da zuc-
chero, utilizzati principalmente quale terreno di coltura per microrganismi, nella 
fabbricazione di antibiotici e per la fabbricazione di alcole etilico.   615.65.1995.3 

1702.9011/ 
9038 

Zucchero di fiori di cocco (zucchero di cocco o di palma da cocco) 
polvere cristallina ottenuta dal nettare concentrato e cristallizzato dei fiori di coc-
co.    311.11.69.2018.4 1702.9028 

Anko (marmellata di fagioli Azuki) 
massa di color marrone scuro, dolce, composta di zucchero, acqua e fagioli rossi, 
usata per farcire prodotti della panetteria, per la produzione di dolci ecc.   
3101.1701.2014.4 1704.9020 

Barretta di halva al sesamo con miele 
prodotto a base di zucchero sotto forma di pasta, condizionato per la vendita al 
dettaglio, ottenuto mescolando grani di sesamo macinati (52%) e miele naturale 
(48 %). 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.70.2012.3 1704.9020 

Confetti fulminanti 
dolciumi ottenuti mediante foggiatura, contenenti polpa di frutta, confezionati sin-
golarmente in cellofan, con una striscia detonante ed una piccola immagine di 
carta (con permesso d'importazione UCE).   501.1719.1990.3 1704.9020 
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Caramelle contro la tosse alle erbe 
composte principalmente di zucchero e piccole quantità di Glycyrrhiza glabra (li-
quirizia), Zingiber officinale (zenzero), Emblica officinalis (uva spina indiana) e 
mentolo.  
Questo prodotto viene utilizzato per il trattamento sintomatico di vari tipi di tosse, 
raucedine e mal di gola. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   710108.11.2022.4 
 

1704.9020, 
1704.9041/ 

9043 

Dolciume (caramella) 
contenente zucchero, glucosio, acido citrico, pectina, polpa di mele, aroma di ca-
cao concentrato e altri aromatizzanti. Durante l'analisi non è stato possibile stabi-
lire la presenza di piccole quantità di polvere di cacao, indicata dal fabbricante.   
304.50.1999.3 1704.9020 

Fette alla frutta 
sotto forma di bastoncini per lo più piani e rettangolari, legati con zucchero; com-
posti prevalentemente di zucchero, risp. sciroppi di zucchero delle vo-ci 
1701/1702, frutta, frutta secca, noci, fiocchi di cereali ed eventualmente altri in-
gredienti quali grasso vegetale, sostanze aromatizzanti, ecc., anche ricoperti di  
ostia su una o ambedue le facce. 
 
V. a. le decisioni concernenti "Fette alla frutta" delle voci 2008.1190/9997 
e 2106.9071/9095 
 
3101.2771.2003.3 1704.9020 

Pastiglie per la gola e contro la tosse 
composte principalmente da zucchero (43,5 %), estratto di liquirizia (13,5 %), al-
tre sostanze alimentari, per esempio amido e cellulosa (17,6 %), minerali, per 
esempio carbonato di calcio e talco (10,4 %) e aromatizzanti (per esempio men-
tolo, olio di menta, olio di anice, olio di eucalipto, creosoto e capsicum). 
 
Il prodotto è condizionato in imballaggi per la vendita al dettaglio. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   710108.17.2016.4 1704.9031 

Dolciume (caramella) 
contenente zucchero, glucosio e aromatizzanti. Durante l'analisi non è stato pos-
sibile stabilire la presenza di piccole quantità di polvere di cacao, indicata dal 
fabbricante.   304.52.1999.3 

1704.9041/ 
9050 

Dolciume (caramella) 
contenente zucchero, glucosio, acido lattico e aromatizzanti. Durante l'analisi non 
è stato possibile stabilire la presenza di piccole quantità di polvere di cacao, indi-
cata dal fabbricante.   304.53.1999.3 

1704.9041/ 
9050 
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Dolciume (caramella) 
contenente zucchero, glucosio, acido lattico, mentolo e olio di menta piperita. Du-
rante l'analisi non è stato possibile stabilire la presenza di piccole quantità di pol-
vere di cacao, indicata dal fabbricante.   304.51.1999.3 

1704.9041/ 
9050 

Dolciume 
assortimento costituito da un lecca lecca e da una o più sorti di polveri da lecca-
re, destinati ad essere consumati assieme; composti di zucchero, destrosio, aci-
do citrico, coloranti, sostanze aromatizzanti e altri ingredienti; il lecca lecca è de-
terminante per la classificazione; a seconda del tenore in materia grassa del latte, 
grasso vegetale e saccarosio; condizionato per la vendita al dettaglio in un sac-
chetto con separazioni.   3101.1345.2002.3 

1704.9041/ 
9060 

Dolciumi 
presentati sotto forma di assortimento costituito da 2 pacchetti di caramelle e da 
un distributore riutilizzabile di materia plastica, condizionati per la vendita al minu-
to in un sacchetto di polietilene. 
 
Si tratta di un assortimento di merci ai sensi della Regola generale (RG) 3 b) per 
l'interpretazione del Sistema armonizzato (SA). I dolciumi conferiscono all'assor-
timento il carattere essenziale e sono quindi determinanti per la classificazione. 
 
615.49.1993.3 

1704.9041/ 
9060 

Pastiglie contro la tosse 
costituite essenzialmente da zucchero (circa 1,9 g per compressa), estratto di gli-
cirriza (liquirizia) (35 mg per compressa), altre sostanze alimentari (ad es. amido 
e gelatina) e agenti aromatizzanti (ad es. mentolo, olio di menta piperita, olio di 
anice, olio di eucalipto, olio di pino nano siberiano [pinus pumila] e capsico). 
 
Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   710108.46.2018.4 

1704.9041/ 
9060 

Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse 
costituite essenzialmente da zucchero e agenti aromatizzanti, ad esempio, men-
tolo, eucalipto o essenza di menta (senza altri ingredienti attivi).   615.48.1993.3 

1704.9041/ 
9060 

Caramelle gommose 
sotto forma di piccoli frutti; composte di sciroppo di zucchero, concentrati di suc-
chi di frutta, gelificante, aromi e agenti di rivestimento, senza materie grasse del 
latte, con tenore, in peso, di grasso vegetale non eccedente 1 %, con un tenore, 
in peso, di saccarosio non eccedente 50 %.   3101.776.2014.6 

1704.9043 
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Compresse di ginseng 
di forma parallelepipeda (lato 22 mm e altezza 7 mm circa) contenenti estratto di 
ginseng concentrato e standardizzato (ca. 50 mg per compressa), saccarosio 
(47% in peso), olio vegetale, gelatina, un emulsionante (gomma arabica), acido 
citrico, acido ascorbico, olio essenziale di arancio e un colorante (v. anche Cap-
sule di ginseng, voce 2106.9091/9093 e Bevanda tonica a base di ginseng, vo-
ce 2205.1010).   615.10.1989.3 

1704.9043/ 
9050 

Dolciume (caramella) 
contenente zucchero, glucosio, burro, materia grassa vegetale, latte in polvere, 
sale, lecitina di soia, estratto di malto e aromatizzanti. Durante l'analisi non è sta-
to possibile stabilire la presenza di piccole quantità di polvere di cacao, indicata 
dal fabbricante.   304.49.1999.3 

1704.9050/ 
9060 
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