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Capitolo 19 

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte;  
prodotti della pasticceria 

Alimento per bambini 
polvere di color bianco composta di frumento (con tenore, in peso, eccedente 20 
%), latte in polvere, zucchero, olio vegetale, sostanze minerali e altri ingredienti, 
in cartoni per la vendita al dettaglio.   3101.1314.2014.5 
 
Parole chiave: per bebè / per lattanti 

1901.1011/ 
1019 

Alimento di proseguimento 
presentato sotto forma di polvere, costituito da polvere di siero di latte deminera-
lizzato, latte scremato in polvere, miscela di oli vegetali, lattosio, sciroppo di ga-
lacto-oligosaccaridi, concentrato di proteine di siero di latte, olio di pesce, vitami-
ne, minerali e additivi alimentari, condizionato per la vendita al dettaglio in reci-
pienti con capienza netta di 700 g. Il prodotto, destinato ad essere consumato 
dopo avendolo diluito in acqua, è commercializzato per l'alimentazione dei lattanti 
aventi 6 mesi o più nonché di bambini in età bassa. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.37.2010.3 
 
Parole chiave: per bambini / per lattanti / per bebè / succedaneo del latte materno 
/ sostitutivo del latte / siero in polvere / latte in polvere 

1901.1011/ 
1019 

Alimento di proseguimento 
presentato sotto forma di polvere, costituito da latte scremato in polvere, malto-
destrina, materie grasse del latte, polvere di galacto-oligosaccaridi, saccarosio, 
polvere di siero di latte demineralizzato, olio di mais, concentrato di proteine di 
siero di latte, olio di pesce, vitamine, minerali e additivi alimentari, condizionato 
per la vendita al dettaglio in recipienti con capienza netta di 900 g. Il prodotto, de-
stinato ad essere consumato dopo avendolo diluito in acqua, è commercializzato 
per l'alimentazione di bambini di 1 a 3 anni, ma anche di lattanti di 6 mesi o più. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.38.2010.3 
 
Parole chiave: per bambini / per lattanti / per bebè / succedaneo del latte materno 
/ sostitutivo del latte / latte in polvere 

1901.1011/ 
1019 
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Pizza non cotta 
costituita da un fondo di pasta per pizza e da un condimento. La pizza, d'un peso 
netto di 580 g, è condizionata per la vendita al minuto. Essa contiene i seguenti 
ingredienti: farina di frumento, acqua, formaggio, formaggio a base di margarina, 
champignons de Paris (prataioli), manzo (4,7 % in peso), cipolle, purea di pomo-
dori, olio vegetale (di oliva), lievito, sale, zucchero, agente lievitante, estratto di 
malto, olio vegetale parzialmente idrogenato, amido modificato, aglio e spezie. 
Prima di essere consumata, la pizza dev'essere cotta nel forno preriscaldato per 
15-20 minuti o 20-25 minuti a forno non preriscaldato.  
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.35.2002.3 
 
Parole chiave: pasta / fondo di pasta per pizza / condimento / grezza / non cotta 

1901.2011/ 
2089 

Involtini primavera 
involtini di pasta a base di frumento e farciti con verdure, non fritti né prefritti, 
congelati; composti di verdure (germogli di fagioli mungo, cipolle, fagiolini, cavolo 
bianco, bambù, carote, patate), farina di frumento, acqua, oli vegetali, miscela di 
spezie, paprica, amido modificato e sale, non contenenti prodotti delle voci 0401 - 
0404, senza materie grasse del latte, con tenore, in peso, di materie grasse ec-
cedente 2 %. 
 
Questi involtini non sono dorati. Se, tuttavia presentassero parti dorate devono 
essere considerati come "fritti" o "prefritti" e quindi classificati alla voce 1905.90. 
 
3101.7.2014.6 
 
Parole chiave: non cotto / farcito / non fritto / non prefritto / non precotto 1901.2096 

Preparazione destinata a essere consumata come succedaneo del formaggio 
composta di latte scremato (81,8%), oli di origine vegetale (15,65%) e piccole 
quantità di sale, proteine del latte (siero), caglio, acidificante, colorante e vitamina 
D, ottenuta miscelando latte scremato con oli vegetali quindi da trattamento con 
una coltura batterica ed enzimi, coagulazione, separazione della caseina, riscal-
damento, pressione, formatura, taglio, salatura e stagionatura durante 7-10 set-
timane. Questa preparazione viene anche chiamata "formaggio analogo". 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.83.2013.3 
 
Parole chiave: sostitutivo del formaggio / formaggio analogo / latte scremato / olio 
vegetale / caseina / caglio 

1901.9035/ 
9037 

Panna montata 
in confezioni aerosol, con profumo e gusto di vaniglia, contenente crema di latte 
di vacca, sciroppo di zucchero invertito, latte condensato, latte concentrato, glu-
cosio, un aroma naturale (vaniglia) e uno stabilizzante (E 407). 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.    
 
La panna montata, contenente aroma di vaniglia con lo scopo di migliorarne solo 
il gusto, ossia non reperibile organoletticamente, è classificata nel capitolo 4. 
304.66.2004.3 
 
Parole chiave: bomboletta aerosol / crema di latte / crema spray / panna spray / 
con zucchero / aroma / aromatizzata / vaniglia 

1901.9043, 
1901.9045 
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Dulce de Leche (confettura di latte) 
originaria dell'America latina, usata come prodotto da spalmare oppure come in-
grediente per dolci, sotto forma di una massa spalmabile di color marrone, otte-
nuta dopo cottura lenta di latte, zucchero e altri ingredienti; con un tenore, in pe-
so, di prodotti delle voci 0401 - 0404 eccedente 20 %, avente tenore, in peso, di 
materie grasse del latte eccedente 3 % ma non eccedente 20 % e un tenore, in 
peso, di materie grasse diverse da quelle del latte non eccedente 5 %.   
3101.76.2015.4 
 
Parole chiave: manja / cajeta / mumu / crema / dessert / da spalmare / dolce 1901.9045 

Preparazione alimentare («Schiuma di rafano») 
massa schiumosa costituita da acqua, olio vegetale, rafano, zucchero, latte ma-
gro in polvere e altri ingredienti, avente un tenore, in peso, di prodotti delle voci 
0401-0404 eccedente 20 % (acqua e latte magro in polvere), non contenente ma-
terie grasse del latte; usata come contorno per antipasti ecc. 
 
V. a. decisioni "Preparazione di rafano" voce 2001.9098, "Preparazione di rafano" 
voce 2005.9941 e "Salsa («rafano alla panna»)" voce 2103.9000. 
 
3101.2189.2012.4 
 
Parole chiave: massa schiumosa / mousse / contorno 1901.9047 

Crusca di avena 
preparata per l'industria alimentare; polvere a grana fine, di color beige, di crusca 
di avena macinata e preparata con procedimenti speciali (aumento del contenuto 
di beta-glucano), senza altri ingredienti, avente tenore, in peso, di materie grasse 
non eccedente 2 %.    3128.503.2011.4 
 
Parole chiave: cereale / con alto tenore di beta-glucano / macinata 1901.9094 

Preparazione 
composta di fecola di patate (88,5 %), maltodestrina (8,5 %), glutammato di mo-
nosodio (2 %) e sale (1 %); utilizzata per la fabbricazione di prodotti alimentari.   
304.54.1999.3 
 
Parole chiave: alimento preparato / fecola di patate / glutammato / maltodestrina 

1901.9095/ 
9099 

Farina di radici di palma (Odiyal Flour) 
polvere fine di color giallo-beige, ottenuta dalle radici cotte della palma Borassus 
flabelliformis (trattamento termico), senza altri ingredienti, avente tenore, in peso, 
di grasso (trigliceridi) non eccedente 1 % e di zucchero non eccedente 3 %; per 
l'impiego nella cucina asiatica. 
 
V. a. decisione " Farina di radici di palma (odiyal flour)", voci 1106.2010/2090. 
 
3101.1369.2014.4 
 
Parole chiave: Borassus flabelliformis / trattato termicamente 1901.9099 
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Paste alimentari 
essiccate; costituite da farina di ortaggi o legumi (ad esempio piselli, lenticchie, 
ceci), non cotte né farcite né altrimenti preparate, anche contenenti uova.   
311.10.2.2019.3 
 
Parole chiave: pasta / secca / non farcita / farina di legumi / senza glutine / celia-
chia 

1902.1190, 
1902.1990 

Assortimento 
composto di pasta alimentare farcita ai gamberetti (ravioli “wonton”) e di un sac-
chetto di minestra in polvere. L'assortimento è congelato ed è confezionato in 
una scatola di carta per la vendita al minuto. Prima del consumo, è consigliabile 
mescolare la minestra in polvere con acqua per poi cuocervi i ravioli. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1, 2 b), 3 b) e 6.   304.35.2012.3 
 

 
 

Parole chiave: fagottino / pasta / wonton / minestra in polvere / gamberetto / farci-
ta / raviolo 1902.2000 

Preparazione 
composta di pasta farcita ai gamberetti (ravioli “wonton”) e un concentrato di mi-
nestra. La preparazione è congelata ed è confezionata in una vaschetta di plasti-
ca per la vendita al minuto. Prima del consumo, è consigliabile l'aggiunta di ac-
qua per poi riscaldare il tutto in un forno a microonde. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.34.2012.3 
 

 
 

Parole chiave: fagottino / pasta / wonton / minestra / gamberetto / farcita / raviolo 1902.2000 

Mah Mee - Piatto di pasta pronto 
piatto di pasta asiatico con carne di pollo arrostita; composto di pasta alimentare 
(tagliatelle), miscela di verdure, carne di pollo arrostita (con tenore, in peso, non 
eccedente 20 %) e altri ingredienti, in vaschette di materia plastica per la vendita 
al dettaglio.   3101.1378.2014.12 
 
Parole chiave: cucina asiatica / tagliatelle / con verdura / con carne di pollo 1902.3000 
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Preparazione 
contenente, in peso, sulla base degli elementi visibili, 22,9% di polpette di carne, 
20,5% di pasta e 1,28% di verdura. La percentuale in carne delle polpette am-
monta a 63,8%, ciò che corrisponde a un contenuto totale in carne della prepara-
zione del 14,6%. La preparazione, confezionata in un vasetto di vetro del peso 
netto di 190 g, è destinata per la vendita al dettaglio e per essere consumata dai 
bambini piccoli (a partire da un anno) e può essere servita dopo essere stata ri-
scaldata. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.14.2014.3 
 

 
 

Parole chiave: polpetta / pasta 1902.3000 

Tagliatelle al glucomannano (konjak) 
tipo di pasta non farcita conservata in un liquido, precotta (cotta); composta di 
acqua, farina di glucomannano e idrossido di calcio, confezionata per la vendita 
al minuto.   3101.2467.2014.4 
 
Parole chiave: a base di farina di konjac (glucomannano) / pasta alimentare non 
farcita / cotta / con idrossido di calcio 1902.3000 

Cialde di riso (Preparazione di cereali) 
sotto forma di gallette rotonde, ricoperte parzialmente con cioccolato al latte che 
non conferisce al prodotto il carattere essenziale; costituite di cioccolato al latte e 
riso soffiato, aventi un tenore, in peso, di cacao non eccedente 6 % calcolato su 
una base completamente sgrassata: (v. a. decisione "Cialde di riso (articolo di 
cioccolato)", voce 1806.9049). 
 
Per conferire al prodotto il carattere essenziale, la copertura deve rappresentare 
più del 50 % in peso del prodotto intero.  
 
3101.441.2014.5 
 
Parole chiave: galletta / cioccolato al latte / riso soffiato / ricoperta / meno del 50 
% in peso 1904.1090 
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Prodotto croccante (del tipo «snack») 
sotto forma di spirali estruse, composto principalmente di semola di granoturco 
addizionata di olio di girasole e polvere di formaggio. Questa polvere di formaggio 
contiene anche latticello in polvere, un colorante (estratto di paprica) e sale. 
 
La semola di granoturco, avente inizialmente un tasso d'umidità del 12-13%, vie-
ne poi inumidita aggiungendo dal 2 al 6% di acqua onde ottenere l'attrito ottimale 
nell'estrusore sotto l'effetto della pressione e dell'alta temperatura necessaria. 
Dopo l'estrusione le spirali di mais vengono essiccate dopo di che viene aggiunta 
al prodotto la miscela di polvere di formaggio e di olio di girasole in un tamburo di 
aromatizzazione. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 e 6.   304.29.2015.3 
 

 
 
Parole chiave: croccantino / estruso / espanso / soffiato / semola di granoturco / 
polvere di formaggio 1904.1090 

Snacks 
palline croccanti, leggere, porose, estruse, non fritte, composte di semolino di 
mais, olio di girasole, sale, spezie, zucchero, maltodestrina, siero di latte dolce in 
polvere, polvere di panna acidula, polvere di grasso, estratto di lievito, condimen-
to, chipotle, aroma e acido citrico, in confezioni da 150 g per la vendita al minuto   
3101.570.2014.5 
 
Parole chiave: cracker / per aperitivi / stuzzichino 1904.1090 

Cereali per la colazione del tipo "Müesli" 
fiocchi di cereali non tostati (ca. 70 %) con frutta secca, noci, zucchero, miele, 
ecc., condizionati per la vendita al minuto.   615.43.1991.3 
 
Parole chiave: muesli / fiocco di cereali / non tostato / frutta secca / noce 1904.2000 

Chicken Satay - Piatto di riso pronto 
piatto di riso asiatico con carne di pollo arrostita in salsa di arachidi; composto di 
riso cotto, acqua, carne di pollo arrostita (con tenore, in peso, eccedente 10 % 
ma non eccedente 20 %), arachidi e altri ingredienti, in vaschette comuni di mate-
ria plastica con scompartimenti separati per i due componenti chiuse ermetica-
mente, per la vendita al dettaglio.   3101.1378.2014.15 
 
Parole chiave: cucina asiatica / con carne di pollo 1904.9010 
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Nasi Goreng - Piatto di riso pronto 
piatto di riso asiatico con carne di pollo arrostita; composto di riso cotto (acqua, 
riso, curcuma), miscela di verdure, carne di pollo arrostita (con tenore, in peso, 
eccedente 10 % ma non eccedente 20 %), salsa di soia e altri ingredienti, in va-
schette di materia plastica per la vendita al dettaglio.   3101.1378.2014.18 
 
Parole chiave: cucina asiatica / con carne di pollo / con verdura 1904.9010 

Preparazione alimentare 
congelata e presentata sotto forma d'assortimento in due scatole di cartone (sca-
tola 1 e scatola 2). Il riso al gelsomino (Jasmine) è contenuto direttamente nella 
scatola 1, senza alcun'altra forma d'imballaggio. La scatola 2 è posta sopra la 
porzione di riso appena citata. La scatola 2 contiene fette di carne di pollo (circa il 
39,1%), verdure (circa 7,9%) e una salsa al curry rosso (circa il 53%). Prima del 
consumo, la pietanza deve essere riscaldata nel forno a microonde nella sua 
confezione di cartone. 
 
Il peso netto totale della pietanza è di 350 g, il contenuto della scatola 1 rappre-
senta il 49,1% mentre quello della scatola 2 il 50,9%. Allo stato miscelato, la pie-
tanza contiene il 49,1% di riso al gelsomino, il 27% di curry rosso tailandese (latte 
di cocco, acqua e pasta di curry rosso), il 19,9% di carne di pollo e il 4% di verdu-
re (carote, fagiolini e peperoni rossi). 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1, 3 b) e 6    304.15.2015.4 
 
Parole chiave: pietanza / piatto asiatico / con verdura / con carne di pollo 1904.9010 

Dolma (foglie di vite farcite) 
specialità della cucina orientale sotto forma di involtini, composta di una prepara-
zione di riso (riso cotto predominante in peso e altri ingredienti) con involucro di 
foglie di vite scottate, contenente anche carne (preparazioni aventi un tenore, in 
peso, di carne eccedente 20 %: voce 1602).   3101.2196.2014.4 
 
Parole chiave: cucina orientale / con riso 

1904.9010, 
1904.9090 

Biryani 
(preparazione culinaria indiana, surgelata) composta da riso precotto (40%), da 
carne di pollo (10%), da diversi legumi, frutta e spezie.   615.67.1995.3 
 
Parole chiave: preparazione di riso indiana / pasto preparato / piatto pronto / pre-
cotto / verdura / carne di pollo 1904.9090 

Chow Ju Fan 
(preparazione culinaria cinese, surgelata) composta da riso precotto (37 %), da 
sminuzzato di maiale (10 %), da diversi legumi, frutta e spezie.   615.68.1995.3 
 
Parole chiave: preparazione di riso cinese / pasto preparato / piatto pronto / pre-
cotto / verdura / carne di maiale 1904.9090 
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Nasi Nua 
(preparazione culinaria indonesiana, surgelata) composta di riso precotto (40 %), 
di lamelle di carne di manzo (10 %), di diversi legumi e spezie.   615.28.1990.3 
 
Parole chiave: preparazione di riso indonesiana / pasto preparato / piatto pronto / 
precotto / verdura / carne di manzo 1904.9090 

Piatto a base di riso 
composizione secca per la preparazione di un risotto al pomodoro; costituita di ri-
so, pomodori essiccati, miscela di spezie (pomodori, basilico, aglio, origano, sale 
marino, pepe), cipolla, basilico, prezzemolo e origano, in sacchetti da 250 g per la 
vendita al dettaglio.   3101.561.2014.12 
 
Parole chiave: risotto al pomodoro / miscela secca 1904.9090 

Risotto 
(preparazione culinaria italiana, surgelata) composta da riso precotto (50 %), da 
cubetti di prosciutto affumicato (10 %), da diversi legumi e spezie.   
615.69.1995.3 
 
Parole chiave: preparazione di riso italiana / pasto preparato / piatto pronto / pre-
cotto / verdura / prosciutto 1904.9090 

Biscotti 
barrette lunghe e sottili, parzialmente ricoperte di cioccolato; composte di farina di 
frumento, zucchero, burro di cacao, amido di frumento, massa di cacao, latte 
magro in polvere, lattosio, glucosio, grasso di palma, burro fuso e altri ingredienti, 
aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 1 %, confezionati per 
la vendita al minuto.   3101.558.2014.5 
 
Parole chiave: galletta / pasticceria / dolce 

1905.3111/ 
3114 

Prodotto della panetteria (cialda) 
composto di acqua, farina di frumento, uova, lievito in polvere, zucchero, polvere 
di siero di latte e materie grasse (in generale olio di soia). Dopo aver mescolato 
tutti questi ingredienti onde formarne una pasta, quest'ultima viene poi versata su 
un ferro per cialde indi cotta completamente ed in seguito surgelata. Il tenore 
medio, in peso, di acqua è del 48 % dopo la cottura e del 45 % dopo il surgela-
mento. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.68.2003.3 
 
Parole chiave: biscotto / cotto 1905.3220 

Cialdina ricoperta di cioccolata 
che si presenta sotto forma di una barra di una lunghezza di 9 cm, di una lar-
ghezza di 1,8 cm e di uno spessore di 0,8 cm, e che consiste in una cialdina (ca. 
5-6 cm di spessore) cotta al forno e ricoperta di cioccolato al latte.   
615.41.1995.3 
 
Parole chiave: cialda / biscotto / contenente cacao / ricoperta / cioccolato / barret-
ta / cotta 1905.3220 
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Coni 
per gelati a base di pasta per cialde zuccherata e arrotolata, presentati in sac-
chetti di fogli sottili di alluminio.   501.583.1987.3 
 
Parole chiave: cornetto da gelato / cialda 1905.3220 

Zwieback con cioccolato 
sotto forma di fette tostate, croccanti, ricoperte su un lato di cioccolato al latte; 
costituite da farina di frumento, cioccolato al latte, zucchero, olio vegetale, estrat-
to di malto, lievito, sale e altri ingredienti; con aggiunta di zucchero o altri dolcifi-
canti; in confezioni per la vendita al minuto.   3101.2677.2014.5 
 
Parole chiave: fetta biscottata / pane / cotto / ricoperto / con cacao / tostato 1905.4021 

Prodotto della panetteria (baguette) 
baghetta di forma allungata, precotta; composta di farina di frumento, acqua, pa-
sta acida, alcool, lievito, sale, glutine di frumento e farina di frumento maltata, 
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, miele, uova, grasso, formaggio o 
frutta, confezionato per la vendita al dettaglio. 
 
L'alcool etilico utilizzato come conservante non è sottoposto alla tassa di mono-
polio, in quanto non destinato come bevanda o genere voluttuario. Il prodotto fi-
nale non contiene più alcool (evaporazione dopo cottura al forno). 
 
3101.2746.2014.5 
 
Parole chiave: prodotti della panetteria / alcool / conservante / tm / tassa di mo-
nopolio / parigino / lunghino / precotto / evaporazione 1905.9039 

Sandwich (prodotti della panetteria) accompagnati da salse 
panini o fette di pan carré, precotti, imbottiti con carne macinata, prosciutto o una 
salsiccia, anche con altri ingredienti (ad es. formaggio), accompagnati da salse e 
da cipolle fritte in sacchettini, aventi tenore, in peso, di carne o salsiccia ecceden-
te 10 % ma non eccedente 20 % (rispetto a tutti gli ingredienti), il tutto condizio-
nato in un imballaggio comune per la vendita al minuto. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 3b).     3101.2512.2013.4 
 
Parole chiave: panino / pan carré / imbottito / carne / prosciutto / salsiccia / hot 
dog / carne trita 1905.9078 

Prodotto alimentare croccante 
ottenuto partendo da una pasta a base di polvere di patate, presentato sotto for-
ma di orsetti e condizionato per la vendita al minuto, composto di polvere di pata-
te (ca. 31 %), olio vegetale, amido, amido modificato, sale, zucchero, emulsio-
nante (lecitina), estratto di lievito e spezie, fritto nell'olio e pronto al consumo.   
304.10.2000.3 
 
Parole chiave: snack di patate / patatina chips / pasta / fritto nell'olio 1905.9081 
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Prodotto alimentare croccante 
all'aroma di pancetta affumicata, presentato sotto forma di trucioli rettangolari di 
color marrone chiaro, leggermente ondulati e provvisti di tre rigature più scure 
che strutturalmente rappresentano la pancetta affumicata, condizionato per la 
vendita al minuto, composto di farina di frumento (ca. 55 %), polvere di patate 
(ca. 28 %), fecola di patate (ca. 10 %), fecola di manioca (ca. 6 %), sale, carote-
ne e aromatizzanti. Questo prodotto è fritto nell'olio e pronto per il consumo.   
304.55.1999.3 
 
Parole chiave: snack / chips / pancetta affumicata / bacon / fritto nell'olio 1905.9082 

Prodotto della panetteria (Knäckebrot) 
fette di pane croccante cosiddetto “Knäckebrot” o “Knäckebröd”, di forma rettan-
golare e di colore grigiastro, unilateralmente bucate e cosparse di semi di sesa-
mo, composte di farina integrale di segale, semi di sesamo e sale, senza aggiun-
ta di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse eccedente 5 % cal-
colato sulla sostanza secca, in confezioni per la vendita al minuto da 250 g.     
3101.2706.2013.4 
 
Parole chiave: pane / croccante / Knäckebröd 1905.9082 

Omelette 
pietanza cotta alle uova (prodotto della pasticceria), intera o a tagliuzzata (p.es. a 
cubetti), composta di uova, latte, olio e sale, anche congelata.   
3101.1539.2008.4 
 
Parole chiave: frittata / crepe / uovo cotto / uovo strapazzato / senza farina / cotto 1905.9082 

Prodotto della pasticceria 
snack costituiti da arachidi, noci, semi di zucca o piselli tostati, e ricoperti, più o 
meno integralmente da un involucro compatto di pasta cotta o fritta, spesso spe-
ziata; costituiti da arachidi, noci, semi di zucca o piselli e pasta a base di farina, 
fecola, olio vegetale, sale, spezie e altri ingredienti, condizionati per la vendita al 
minuto.   300.1.28.2008.3 
 
Parole chiave: snack di arachidi / ricoperto / involucro di pasta / cotto / fritto 

1905.9082, 
1905.9083, 
1905.9085 

Foresta nera (prodotto della pasticceria fine) 
dolce alla crema a più strati in coppette di materia plastica, costituito essenzial-
mente da un fondo di biscotto scuro (prodotto della panetteria), preparazione alla 
frutta (con ciliegie e zucchero), panna montata e scaglie di cacao, avente tenore, 
in peso, di materie grasse del latte eccedente 1 %, anche con aggiunta di alcool 
(da osservare l'obbligo TM).   3101.2455.2014.4 
 
Parole chiave: torta / pasticceria 1905.9083 



1905 - 1905 

11/11 (stato: 1.1.2022) 

Prodotto della panetteria (alla soda) 
piccoli bretzel croccanti, completamente ricoperti di cioccolato al latte; costituiti da 
bretzel (farina di frumento, grasso vegetale, sale, lievito, estratto di malto d'orzo, 
idrossido di sodio) e da cioccolato al latte intero (zucchero, burro di cacao, polve-
re di latte intero, massa di cacao); aventi tenore, in peso, di materie grasse del 
latte eccedente 1 %; in imballaggio per la vendita al minuto. 
3101.1161.2014.6 
 
Parole chiave: bretzel / ricoperto / cioccolato al latte / croccante 1905.9083 

Torta di formaggio fuso (congelata) 
costituita da un ripieno (90 % del peso), composto essenzialmente di crema, for-
maggio fresco, latte e zucchero, steso su un fondo di pasta cotta  (10 % del peso) 
a base di burro, farina, zucchero e uova.   304.13.1997.3 
 
Parole chiave: quiche / crostata / panna / crema / ripiena 1905.9083 

Biscotti in granuli 
da impiegare nell'industria alimentare (per topping, dessert, dolciumi ecc.); piccoli 
granuli di color marrone (6 mm) di farina di frumento, zucchero, grasso vegetale, 
polvere di cacao, miscela di malto, latte magro in polvere, lievito in polvere, sale e 
aroma, con aggiunta di zucchero e altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di ma-
terie grasse del latte non eccedente 1 % e un tenore di altre materie grasse ec-
cedente 1 %.   3101.801.2014.4 
 
Parole chiave: pezzettini / briciole / resti di pasticceria 1905.9085 

 


