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Capitolo 18 

Cacao e sue preparazioni 

Polvere 
di cacao non zuccherata, con aggiunta di una esigua quantità di lecitina di soia 
per aumentarne la solubilità.   501.670.1987.3 
 
Parole chiave: cacao / lecitina / emulsionante / solubile / non zuccherato / senza 
zucchero 

1805.0000 

Couverture di cioccolato amaro 
composta di zucchero, pasta di cacao, lecitina ed estratto di vaniglia, non conte-
nente costituenti provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse 
diverse da quelle del latte non eccedenti 2 %, in blocchi o tavolette del peso di 
ca. 2,5 kg.   3101.2164.2013.4 
 
Parole chiave: cioccolata / copertura / tavoletta / blocco / contenente cacao 1806.2079 

Dolciumi 
contenenti cacao, mescolati in proporzione variabile con dolciumi non contenenti 
cacao, presentati mescolati in confezioni per la vendita al minuto.   615.66.1995.3 
 
Parole chiave: contenente cacao / miscuglio / miscela / toffee / caramella 

1806.3111/ 
9069 
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Preparazione alimentare a base di cioccolato 
a forma di tavoletta di cioccolato al latte, incrostata di dieci biscotti visibili su en-
trambi i lati della tavoletta. Il prodotto contiene, in peso, 63% di cioccolato al latte, 
25% di biscotti al cacao e 12% di crema di latte alla vaniglia. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.  710108.6.2019.4 
 

 
 
Parole chiave: tavoletta / biscotto / incrostata / crema di latte / non ripiena 

1806.3211/ 
3213 

Confetti al cioccolato 
composti di arachidi interi (23 %) e cioccolato al latte (48 %) ricoperti di una glas-
sa di zucchero, presentati in un contenitore di cartone contenente 140 g di con-
fetti. Questo prodotto è provvisto di un coperchio di materia plastica al quale v'è 
attaccata una molla, al termine della quale è avvitato un giocattolo a forma di uno 
dei personaggi di fantasia di un marchio di dolciumi. Il giocattolo può essere se-
parato dalla molla. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1, 5 b) e 6. 
 
V. a. decisioni "Confetti al cioccolato ricoperto di una glassa di zucchero", voci 
1806.9031, 1806.9049 e "Ventilatore giocattolo", voce 9503.0090. 
 
710108.24.2016.7 

 
 
Parole chiave: arachide / spagnoletta / pralina / copertura / giocattolo / cioccolata 1806.9031 
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Confetti al cioccolato (cioccolato al latte ricoperto di una glassa di zucchero) 
imballati in due sacchetti, ciascuno di un peso netto unitario di 45 g, sistemati in 
una scatola di materia plastica, sotto forma di un articolo composito per la vendita 
al dettaglio. La scatola comprende un coperchio a cui è attaccato un distributore 
di materia plastica riutilizzabile. Il distributore, avente la forma di una delle ma-
scotte di un marchio di dolci, è destinato ad essere riempito di confetti per poi di-
stribuirli dopo aver premuto con la mano sul personaggio di fantasia. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1, 3 b) e 6. 
 
V. a. decisioni "Confetti al cioccolato", voce 1806.9031 e "Ventilatore giocattolo", 
voce 9503.0090. 
 
710108.24.2016.4 

 
 
Parole chiave: cioccolata / pralina / copertura / distributore / giocattolo 

1806.9031, 
1806.9049 
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Prodotti composti 
a base di cioccolata che consistono in un guscio in forma d'uovo avente uno stra-
to esterno di cioccolato e uno strato interno a base di zuccheri, di prodotti a base 
di latte e di materia grassa vegetale e che contengono una capsula di materia 
plastica che racchiude, essa stessa, un giocattolo (sorpresa) (ad esempio: pezzi 
che costituiscono un elicottero di materia plastica).  
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 3b).   615.40.1995.3 

 

 
 
 
Parole chiave: uovo di cioccolato / uovo-sorpresa / giocattolo / contenente cacao 

1806.9031/ 
9049 

Prodotto ricoperto di cioccolata 
presentato sotto forma di un duomo di circa 3,5 cm di diametro, costituito da una 
fine cialdina (ca. 1-2 mm di spessore), ripieno di piccoli pezzi di fragola dissecca-
ta; il tutto ricoperto di cioccolato al latte.   615.39.1995.3 
 
Parole chiave: pralina / cioccolatino / cialda / cioccolato al latte / contenente ca-
cao 

1806.9031/ 
9049 

Frutta al cioccolato (praline) 
frutta intere o tagliate a pezzetti (p. es. ananassi, mandorle, arachidi), completa-
mente ricoperte di cioccolato; ottenute a partire da frutta, cioccolato e altri ingre-
dienti (frutta ricoperte di cioccolato bianco: voce 1704.9010).   
3101.1826.2014.10 
 
Parole chiave: ricoperta di cioccolato / con cacao / pralina alla frutta 

1806.9031/ 
9069 
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Moretti 
dolciumi costituiti da una massa cremosa fatta di zucchero e albume, disposta su 
una cialdina, il tutto rivestito di cioccolato.   501.672.1987.3 
 
Parole chiave: negretto / massa schiumosa / massa di albume / cialda / cioccola-
to / contenente cacao 

1806.9031/ 
9069 

Cialde di riso (articolo di cioccolato) 
sotto forma di gallette rotonde, ricoperte parzialmente con cioccolato al latte che 
conferisce al prodotto il carattere essenziale; costituite di cioccolato al latte e riso 
soffiato, contenenti costituenti provenienti dal latte, aventi un tenore, in peso, di 
materie grasse diverse da quelle del latte e del cacao non eccedente 2 %: (v. a. 
decisione "Cialde di riso (Preparazione di cereali)", voce 1904.1090). 
 
Per conferire al prodotto il carattere essenziale, la copertura deve rappresentare 
più del 50 % in peso del prodotto intero. 
 
3101.441.2014.8 
 
Parole chiave: ricoperta di cioccolato / più del 50 % in peso / con cacao 1806.9049 

Prodotto contenente cacao denominato « Cookies & Cream » 
si tratta di una polvere proteica contenente i seguenti ingredienti. 
 
- isolato di proteina di soia 41 % 
- fruttosio in polvere 17 % 
- biscotti sbriciolati 10 % 
- fibre d'avena 8 % 
- inulina 6 % 
- polidestrosio in polvere 5 % 
- premiscela minerale 2,5 % 
- aromi, minerali, vitamine e altri ingredienti 10,5 % 
 
I biscotti sbriciolati contengono farina di frumento, zucchero, olio di colza, da 5 a 
10% di cacao (trattato con alcali), sale, bicarbonato di sodio. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6   710108.29.2019.4 
 
Parole chiave: proteina / polvere di cacao / complemento / sbriciolatura / farina  

1806.9031/ 
9069 

Preparazione alle fave di cacao 
granuli irregolari di color marrone di fave di cacao caramellate, sminuzzate; com-
posti di fave di cacao, zucchero, sciroppo di glucosio di frumento e acqua, non 
contenente costituenti provenienti dal latte, non contenente materie grasse diver-
se dal grasso di cacao.   3101.1612.2015.6 
 
Parole chiave: fava di cacao / caramellato / copertura di zucchero / granuli di ca-
cao 1806.9069 

 


