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Capitolo 22 

Bevande, liquidi alcolici e aceti 

Ayran 
bevanda; liquido bianco ottenuto con latte scremato, acqua, panna, sale e colture 
di yogurt, confezionato per la vendita al dettaglio. Prodotti simili senza aggiunta di 
acqua sono classificati alla voce 0403. 
 
V. a. decisione "Ayran", voce 0403.2011/2029. 
 
311.11.1588.2017.4 2202.9990 

Bevanda analcolica 
composta di succo di noce di cocco (acqua di cocco) (80%), acqua, zucchero,  
acido citrico e metabisolfito di potassio. Il prodotto è condizionato per la vendita al 
dettaglio in lattine di 400 ml. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.  304.3.2009.3 2202.9932 

Bevanda analcolica  
soluzione acquosa destinata ad alleviare i dolori provocati da colica, condizionata 
per la vendita al minuto in flaconi da 100 ml, contenente bicarbonato di sodio (50 
mg per 5 ml) e olio di grani d'aneto deterpenato (2,15 mg per 5 ml). La bevanda è 
destinata ad essere somministrata in dosi senza ulteriore preparazione o diluizio-
ne ai poppanti e ai bambini per combattere le coliche, l'iperacidità e la flatulenza. 
La dose raccomandata dipende dall'età del bambino e varia fra 2,5 e 15 ml da 
somministrare fino a 8 volte al giorno.  
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1e 6.   304.2.2008.3 2202.9990 

Integratore alimentare ipercalorico da bere, al gusto di banana 
adatto come fonte unica di nutrimento, contenente acqua, sciroppo di glucosio, 
proteine del latte, oli vegetali, aroma, coloranti, minerali, vitamine, additivi. Il pro-
dotto è un liquido color beige, da lattiginoso a torbido, acquoso, dal gusto dolce e 
lattico e dall'aroma di banana, presentato in bottiglie di materia plastica da 200 
ml. Il prodotto può essere utilizzato in aggiunta al normale regime alimentare (da 
1 a 3 bottiglie al giorno) o come fonte unica di nutrimento (da 5 a 7 bottiglie al 
giorno). 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6   710108.24.2018.10 2202.9990 
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Integratore alimentare ipercalorico da bere, al gusto di cioccolato  
adatto come fonte unica di nutrimento, contenente acqua, maltodestrina, proteine 
del latte, zucchero, oli vegetali, cacao, aroma, emulsionante, coloranti, minerali, 
vitamine e altri additivi. Il prodotto è un liquido marrone, lattiginoso, torbido, ac-
quoso, dal gusto dolce e dall'aroma di cioccolato al latte, presentato in bottiglie di 
materia plastica da 200 ml. Il prodotto può essere utilizzato in aggiunta al norma-
le regime alimentare (da 1 a 3 bottiglie al giorno) o come fonte unica di nutrimen-
to (da 5 a 7 bottiglie al giorno).  
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1e 6.   710108.24.2018.4 2202.9990 

Integratore alimentare ipercalorico da bere, al gusto di ribes nero (cassis) suc-
coso  

adatto come fonte unica di nutrimento, contenente acqua, zucchero, proteine del 
latte, aroma, emulsionante, coloranti, minerali, vitamine e altri additivi. Il prodotto 
è un liquido bruno-rossastro, trasparente, acquoso, dal sapore agrodolce e dall'a-
roma di ribes nero, presentato in bottiglie di materia plastica da 200 ml. Il prodotto 
può essere utilizzato in aggiunta al normale regime alimentare (da 1 a 3 bottiglie 
al giorno). 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6   710108.24.2018.7 2202.9990 

Prodotto denominato "Aloe Vera Drinking Gel Pure" 
presentato sotto forma liquida, condizionato per la vendita al minuto, in flaconi di 
materia plastica (contenenti, ad esempio, un litro), contenente 99,7 % di gelatina 
d'aloe pura ed una piccola quantità di benzoato di sodio, sorbato di potassio e 
acido citrico. Questo prodotto, impiegato come bevanda, aiuta a mantenere l'or-
ganismo in buona salute (posologia: 25-50 ml al giorno) apportando parecchie 
varietà di vitamine, sali minerali, enzimi e acidi aminici. Secondo le indicazioni 
fornite sull'imballaggio e sul foglietto illustrativo tale prodotto permette al corpo di 
resistere a malattie comuni, quali i raffreddori, la stitichezza e le indigestioni.   
304.8.1999.3 2202.9990 

Prodotto denominato "Aloe Vera Gel" 
presentato sotto forma liquida, condizionato per la vendita al minuto, in flaconi di 
materia plastica (contenenti, ad esempio, un litro) a base di gelatina d'aloe (in-
grediente principale) e contenente degli additivi, quali sorbitolo, acido ascorbico, 
acido citrico, sorbato di potassio, benzoato di sodio, papaina, gomma xanthan e 
tocoferolo. Questo prodotto è impiegato come bevanda e aiuta a mantenere l'or-
ganismo in buona salute (posologia: 60 - 120 ml due volte al giorno). Secondo le 
indicazioni fornite sull'imballaggio e sul foglietto illustrativo, tale prodotto è effica-
ce nella lotta contro il colesterolo, l'asma, le ulcere, la stitichezza, i raffreddori, le 
indigestioni, la diarrea, ecc.   304.7.1999.3 2202.9990 

Soluzione elettrolitica acquosa 
condizionata per la vendita al minuto, in boccette di materia plastica (contenenti, 
ad esempio, 250 ml) e avente la seguente composizione: destrosio, fruttosio, 
aromatizzanti al gusto di frutta, citrato di potassio, cloruro di sodio, sostanze colo-
ranti e acqua. Tale prodotto deve essere somministrato sotto forma di dosi ai lat-
tanti e ai bambini, senza alcuna preparazione o diluizione. Esso permette di rico-
stituire il volume di liquido e di sali minerali eliminati in casi di diarrea o vomiti.   
304.9.1999.3 2202.9990 
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Succo di frutta arricchito 
liquido non diluito pronto da bere; composto di succo di frutta o miscela di succo 
di frutta, arricchito con oligoelementi o sali minerali (p.es. gluconato di ferro, di 
zinco, di calcio), anche con l'aggiunta di zucchero, miele o vitamine, in bottiglie 
per la vendita al minuto. 
L'aggiunta di oligoelementi o sali minerali compromette l'equilibrio naturale del 
succo.   3101.1495.2014.9 2202.9990 

Lambic 
stile di birra caratterizzato dalla fermentazione spontanea, composta di frumento, 
orzo maltato, acqua e luppolo, anche addizionata di succhi di frutta o frutta duran-
te il processo di fermentazione (Lambic di frutta, p.es. Kriek).  3101.1667.2014.4 

2203.0010/ 
0039 

Vino naturale (Fragolino) 
prodotto da uva cosiddetta „Fragola“ (chiamata anche uva americana), con titolo 
alcolometrico volumico totale di 7% vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo 
di almeno 5,5 % vol (v.a. Vino aromatizzato (Fragolino) 2205 e Bevanda contene-
te vino (Fragolino) 2206).   3101.2179.2012.4 

2204.1000, 
2204.2121/ 

2149, 
2204.2221/ 

2239, 
2204.2923/ 

2938 

Vino rosso 
naturale (per es. rosatello, rosato) in fiaschi di vetro semibianco dal collo corto, 
parte superiore conica e parte inferiore semisferica, con rivestitura e piedestallo 
di paglia intrecciata, di capacità eccedente 1 litro ma non eccedente 2 litri.  
501.689.1987.3 

2204.2131/ 
2139 

Vino rosso 
in bottiglie di vetro a forma d'anfora simili ai fiaschi Chianti, con rivestitura e pie-
destallo costituiti da un intreccio di materia plastica, di capacità non eccedente 
2 litri.   501.690.1987.3 

2204.2141/ 
2149 

Vino rosso 
in bottiglie di vetro simili ai fiaschi Chianti, rivestite di materia plastica intrecciata o 
stampata a foggia di intreccio, di capacità non eccedente 2 litri.   501.691.1987.3 

2204.2141/ 
2149 

Vino dolce naturale (vino liquoroso) 
(per es. "Banyuls", "Muscat de Rivesaltes", "Rasteau"), vino ottenuto a partire da 
mosto d'uva in fermentazione con alcole aggiunto, con titolo alcolometrico volu-
mico eccedente 1,2% vol e un contenuto zuccherino di almeno 45 g per litro 
(soggetto alla tassa di monopolio).   3101.2337.2012.4 

2204.2150, 
2204.2250, 
2204.2960 

Bevanda tonica a base di ginseng 
sotto forma di un liquido brunastro, con titolo alcolometrico volumico di 11,5% 
vol., costituita da estratto di ginseng concentrato e standardizzato (circa 
9 mg/ml), sciroppo di arancia amara, sorbitolo e vino di uve fresche, condizionata 
in flaconi di capacità di 250 ml (vedi anche Compresse di ginseng, vo-
ce 1704.9043/9050 e Capsule di ginseng, voce 2106.9091/9093).   
615.15.1989.3 2205.1010 

http://it.wikipedia.org/wiki/Birra
http://it.wikipedia.org/wiki/Fermentazione_alcolica
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Bevande 
denominate "Marsala all'uovo", "Marsala alla mandorla", "Crema di Marsala 
all'uovo", a base di vino di Marsala, aromatizzato con tuorli d'uova (o con man-
dorle) e altre sostanze aromatiche.   615.80.1995.3 

2205.1010/ 
9020 

Vino aromatizzato (Fragolino) 
prodotto con vino naturale e aggiunta di aroma di fragola oppure aromatizzato 
con succo di fragola, con titolo alcolometrico volumico effettivo di almeno 7 % vol 
(v.a. Vino naturale (Fragolino) 2204 e Bevanda contenente vino (Fragolino) 
2206).   3101.2179.2012.7 

2205.1010/ 
9020 

Vin brulé 
bevanda di vino rosso o bianco, con parti di piante, spezie o altre sostanze, an-
che con l'aggiunta di zucchero o altri dolcificanti, con titolo alcolometrico volumico 
di almeno 7 % vol.   311.10.1.2016.3 

2205.1010/ 
9020 

Bevanda contenente vino (Fragolino) 
prodotto con vino naturale, diluito con acqua o miscelato con succo di frutta, con 
titolo alcolometrico volumico eccedente 0,5% vol (v.a. Vino naturale (Fragolino) 
2204 e Vino aromatizzato (Fragolino) 2205).   3101.2179.2012.10 2206.0090 

Whiskies di malto e whiskies di cereali 
che presentano un titolo alcolometrico volumico di circa 50 % vol, adoperati come 
materia prima nella fabbricazione del whisky venduto in bottiglie; sono diluiti con 
l'ausilio di acqua demineralizzata per ottenere il titolo alcolometrico desiderato.   
304.13.1996.3 

2208.3010/ 
3020 

Drambuie 
liquore a base di whisky addizionato di miele (= liquore zuccherato).   
501.693.1987.3 2208.7000 

Base alcolica neutra 
del genere utilizzato per la preparazione di bevande, con un titolo alcolometrico 
volumico di 14% vol, sotto forma di liquido incolore, trasparente e non schiumoso, 
avente il gusto e l'odore dell'etanolo. Questo prodotto è ottenuto fermentando il 
mosto di birra, quindi tramite purificazione e filtrazione perdendo il carattere del 
prodotto fermentato iniziale. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.10.2011.3 2208.9010 

Base alcolica neutra 
del genere utilizzato per la preparazione di bevande, con un titolo alcolometrico 
volumico di 12% vol, sotto forma di liquido incolore, trasparente, avente il gusto e 
l'odore dell'etanolo. Questo prodotto è ottenuto fermentando succhi di frutta, 
quindi tramite chiarificazione e filtrazione perdendo il carattere del prodotto fer-
mentato iniziale. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.11.2011.3 2208.9010 
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Base alcolica neutra 
del genere utilizzato per la preparazione di bevande, con un titolo alcolometrico 
volumico di 21,9 % vol, sotto forma di liquido incolore, trasparente, avente il gusto 
e l'odore dell'etanolo. Questo prodotto è ottenuto mescolando vino di frutta e al-
col, quindi tramite purificazione e filtrazione perdendo il carattere del prodotto 
fermentato iniziale. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.12.2011.3 2208.9010 

Bevanda spiritosa 
con titolo alcolometrico volumico di 30 % vol, contenente nel volume 30 % di suc-
co di mela fermentato (con titolo alcolometrico volumico di 6 % vol), 29,4 % di al-
col etilico (con titolo alcolometrico volumico di 96 % vol), 2 % di estratto di zenze-
ro nonché zucchero (con tenore inferiore a 0.90 %), colorante caramello e acqua. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.  304.23.2008.3 2208.9099 

Soluzioni acquose di etanolo 
presentate in forma di assortimento di 40 flaconi di 10 ml che hanno una etichetta 
sulla quale è indicata il nome di una varietà di pianta, di fiore d'albero o di una 
combinazione di questi vegetali, di un titolo alcolometrico volumico da 20 a 27%, 
che presentano un tenore totale di circa 1 % in peso di zuccheri, d'olio di fusel e 
di altre materie volatili ma nessuna quantità individuabile di estratti di pianta, di 
fiore o di albero (cosiddette essenze "fiori di Bach").   615.47.1995.3 2208.9099 

 


