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Capitolo 23 

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 

Lolla e involucri esterni 
dei cereali con brattee (o pellicole) (spelta, orzo [non le varietà “nude”], avena 
[non le varietà “nude”], miglio, riso, grano saraceno), ossia come si presentano 
non direttamente dopo la trebbiatura ma dopo una fase di lavorazione successiva 
(cfr. anche note esplicative relative alla voce di tariffa 1213).   300.51.5.2003.3 
 
Parole chiave: lolla e involucro di cereali speciali / di spelta / di farro / di orzo (non 
nudo) / di avena ( non nuda) / di miglio / di riso / di grano saraceno 

2302.3010/ 
3090, 

2302.4030/ 
4099 

Pareti cellulari di lieviti 
residuo derivante dalla fabbricazione di estratti di lieviti; polvere fine, di color mar-
rone, ottenuta da pareti cellulari di lieviti del genere "Saccharomyces cerevisiae" 
(chiamate anche lievito di panetteria o lievito di birra), provenienti dalla birrifica-
zione nell'ambito della produzione di etanolo.   3101.1672.2010.5 
 
Parole chiave: residuo di estratto di lieviti / residuo di Saccaromyces cerevisiae 
(lievito di panetteria o lievito di birra) 

2303.3010/ 
3090 

Sottoprodotto (filtrato) 
proveniente dalla fabbricazione di lievito di melassa; liquido con sali minerali, oli-
goelementi, sostanze di accrescimento e vitamine; da utilizzare come concime 
per piante.   3101.1889.2014.4 
 
Parole chiave: residuo / cascame / della fabbricazione di lievito di melassa / con-
cime / scarto 2303.3090 

Farina di soia, sgrassata 
avente un tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca di ca. 50%, ottenuta 
mediante trattamento termico al vapore della soia essiccata e sgranata, estrazio-
ne per mezzo di solventi e macinazione. La farina non è testurizzata e può esse-
re utilizzata sia per l'alimentazione umana che per quella degli animali (vedi an-
che Concentrato proteico di farina di soia sgrassata, v. 2106.1011/1019). 
615.81.1995.3 
 
Parole chiave: - 

2304.0010/ 
0090 

Fiocchi di soia 
sgrassati, non tostati né testurizzati. 
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1.   710108.11.2020.4 
 
Parole chiave: residuo / estrazione dell'olio / olio di soia 

2304.0010/ 
0090 
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Polvere di noce di cocco vergine sgrassata 
avente un tenore, in peso, di materie grasse del 12,4%, preparata a partire da 
noci di cocco mature (non copra). Durante la sua produzione, ogni noce di cocco 
viene prima sbucciata, sgusciata, e le noci bianche vengono separate dalla loro 
pelle marrone esterna. Successivamente le noci vengono lavate, tagliate ed es-
siccate per 45 minuti ad una temperatura massima di 40° C. L'estrazione dell'olio 
viene eseguita senza solventi, in una sola tappa e a freddo.  
Il prodotto è una polvere fine e appiccicosa, di colore bianco giallastro, dall'odore 
di noce di cocco e dal gusto cremoso. Esso è condizionato per la vendita al det-
taglio in confezioni da 500 g ed è utilizzato nell'industria alimentare o per uso 
domestico per diversi prodotti da panetteria senza glutine e ricchi di fibre (ad es. 
pane, crostate e torte). 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   710108.15.2020.4 
 
Parole chiave: farina / cascame / sgrassata / fibra / appiccicosa 2306.5090 

Piante 
di granoturco fresche, raccolte ancora verdi, anche tritate.   501.695.1987.3 
 
Parole chiave: raccolta verde / tritata 

2308.0050, 
2308.0090 

Residuo 
proveniente dalla pulitura, prima dell'estrazione dell'olio, dei grani di colza, conte-
nente, indipendentemente dai grani di colza (sottoforma di briciolone), una per-
centuale alta (ca. 50 %) di grani di altre piante e diverse altre impurezze, per l'a-
limentazione degli animali.   615.83.1995.3 
 
Parole chiave: cascame / olio di colza / estrazione dell'olio / briciolone 2308.0060 

Semi 
di barbabietole da foraggio, barbabietole semizuccherine o barbabietole da zuc-
chero, anche mescolati insieme, macinati, per l'alimentazione degli animali.   
501.698.1987.3 
 
Parole chiave: seme di barbabietole / macinato / miscela 2308.0060 

Farina 
di piante di sorgo, raccolte ancora fresche, essiccate e macinate.   
501.696.1987.3 
 
Parole chiave: sorgo / farina di sorgo / raccolta verde 

2308.0060, 
2308.0090 

Residuo («pellet waste») 
proveniente dalla lavatura delle radici di manioca prima della agglomerazione, 
composto da piccoli frammenti di manioca e da granelli di sabbia silicea (ca. 
44%) che si sono staccati nel corso del lavaggio e della spazzolatura delle radici.   
615.82.1995.3 
 
Parole chiave: cascame / lavatura / di radici di manioca / sabbia / lavaggio 

2308.0060, 
2308.0090 
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Alimento di complemento per animali 
per cavalli; pellets (dadi) di fieno e melassa (legante), aventi tenore, in peso, di 
legante agglomerato (melassato) eccedente 3 %. 
Le composizioni di melassa con foraggi semplici, aventi tenore, in peso, di legan-
te eccedente 3 %, sono considerate come alimenti per animali melassati. 
 
V. a. decisioni "Alimento di complemento per animali ", voci 1214.9019, 
2309.9011 e 2309.9089. 
 
3101.2111.2013.9 
 
Parole chiave: complemento / foraggio / pellet / fieno / melassato / per capelli / 
per cavallo / per animali 2309.9011 

Alimento di complemento per animali 
per cavalli; pellets (dadi) di fieno d'erba medica, paglia di cereali, fieno di grami-
nacee e melassa (legante), aventi tenore, in peso, di legante agglomerato (me-
lassato) eccedente 3 %. 
Le composizioni di melassa con miscele di foraggi semplici, aventi tenore, in pe-
so, di legante eccedente 3 %, sono considerate come alimenti per animali melas-
sati. 
 
V. a. decisioni "Alimento di complemento per animali ", voci 1214.9019, 
2309.9011 e 2309.9089. 
 
3101.2111.2013.12 
 
Parole chiave: complemento / foraggio / pellet / fieno / melassato / per capelli / 
per cavallo / per animali 2309.9011 

Biscotti per animali  
snack da ricompensa per cavalli; massa molto dura a forma di semisfera, di colo-
re marrone chiaro, composta di granoturco, frumento, crusca di semolino di fru-
mento, olî, grassi e banane, non atta all'alimentazione umana. 
3101.2768.2013.6 
 
Parole chiave:  snack da ricompensa / biscotto per cavalli 2309.9011 

Farina di pane 
ottenuta con cascami di pane essiccati e macinati, non adatta all'alimentazione 
umana, per l'alimentazione degli animali.   615.84.1995.3 
 
Parole chiave: macinata / cascame di pane / resto di pane / foraggio 

2309.9011/ 
9019 

Crocchette di mais estruse 
massa dura irregolare di color verde erba, composta di semolino di granoturco in-
tegrale e coloranti, in base all'aspetto, gusto e natura non atta all'alimentazione 
umana, per roditori di ogni specie (Biscotti per conigli nani: voce 2309.9011).   
3101.2696.2013.4 
 
Parole chiave: semolino di granoturco integrale / semolino di mais / per roditori 2309.9019 
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Prodotti 
utilizzati per la fabbricazione di alimenti per animali, contenenti idrogenortofosfato 
di disodio, idrogenoortofosfato di calcio e idrogenoortofosfato di magnesio, otte-
nuti per trattamento di dolomia debolmente calcinata con acido fosforico e in se-
guito con soda caustica.   615.85.1995.3 
 
Parole chiave: idrogenortofosfato di disodio / idrogenoortofosfato di calcio / idro-
genoortofosfato di magnesio 2309.9030 

Additivo utilizzato nell'alimentazione del bestiame 
Questo prodotto, composto di lattobacilli non trattati e messo a punto ad una 
concentrazione di un miliardo di bacilli per grammo, con l'aggiunta di amido come 
eccipiente, impiegato come profilattico contro malattie intestinali degli animali e 
stimolante digestivo.   615.12.1992.3 
 
Parole chiave: lattobacillo / profilattico contro malattie intestinali / stimolante dige-
stivo 

2309.9081, 
2309.9089 

Preparazione sotto forma di polvere 
contenente cloruro di colina in polvere (ca. 50 % del peso) utilizzata per l'alimen-
tazione di animali.   615.67.1993.3 
 
Parole chiave: cloruro di colina in polvere / alimentazione di animali 

2309.9081, 
2309.9089/ 

9090 

Alimenti per conigli nani 
miscuglio di diverse sostanze vegetali (p.es., pellets, grani e fiocchi), sali minerali 
e vitamine, per l'alimentazione di conigli nani, non contenenti polvere di latte o 
siero di latte (biscotti per conigli nani: voce 2309.9011).   3101.827.2003.4 
 
Parole chiave: pellet, grani e fiocchi per conigli nani 2309.9089 

Alimento di complemento per animali 
per cavalli; pellets (dadi) di fieno d'erba medica, paglia di cereali, fieno di grami-
nacee e melassa (legante), aventi tenore, in peso, di legante agglomerato (me-
lassato) non eccedente 3 %. 
Le composizioni di melassa con miscele di foraggi semplici, aventi tenore, in pe-
so, di legante non eccedente 3 %, non sono considerate come alimenti per ani-
mali melassati. 
 
V. a. decisioni "Alimento di complemento per animali ", voci 1214.9019 e 
2309.9011. 
 
3101.2111.2013.15 
 
Parole chiave: complemento / foraggio / pellet / con fieno / melassato / per capelli 
/ per cavallo / per animali / con paglia 2309.9089 
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Pietre da leccare  
per cavalli; massa dura, di aspetto scuro, costituita di melassa, fosfato monocal-
cico, olio vegetale, cloruro di sodio, glutine di granoturco, carbonato di calcio, os-
sido di magnesio, vitamine e oligoelementi; non contenente polvere di latte o di 
siero; in imballaggi per la vendita al minuto.  
3101.1557.2014.7 
 
Parole chiave: melassa / integratore / complemento / sale minerale 2309.9089 

Preparazione per l'alimentazione animale 
sotto forma di microgranuli, contenente olio di palma idrogenato (89.45 %), leciti-
na di soia grezza (10 %), biossido di silicio (0,5 %) e un esaltatore di sapidità 
(0,05%). Questa preparazione è utilizzata come integratore alimentare per suini e 
confezionato in sacchi di un peso netto di 25 o 800 kg. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 e 6.   304.33.2015.3 
 
Parole chiave: foraggio / alimento per animali / microgranulo / olio di palma / leci-
tina di soia / per animali da reddito 2309.9089 

Miscela 
composta di vitamine della voce di tariffa 2936 e crusca di frumento in quantità 
pressoché uguali, destinata ad essere impiegata come integratore di foraggi.   
615.86.1995.3 
 
Parole chiave: vitamina / crusca di frumento / integratore per foraggi 

2309.9089/ 
9090 

Preparazione in forma di polvere 
contenente 12,5 mg/g di vitamina D3, essiccata a spruzzo, finemente dispersa in 
una matrice di proteina vegetale e maltodestrina. La vitamina D3 è stabilizzata 
con idrossitoluene butilato (BHT). Il prodotto è utilizzato per l’alimentazione di 
animali, in premiscele, mangimi composti, succedanei del latte e diete liquide. 
Applicazione delle Regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (nota 1 f) del capitolo 29) e 6.   710108.26.2018.7 
 
Parole chiave: vitamina / D3 / foraggio / mangime / per animali 

2309.9089/ 
9090 

Preparazioni per l'alimentazione degli animali 
contenenti vitamina B12 (circa 1 % in peso) o vitamina H (circa 2 % in peso) su 

un supporto o in un diluente. 
Veggasi anche voci 2936.2100, 2936.2800 e 2936.9000.   304.5.1998.3 
 
Parole chiave: vitamina B12 / vitamina H 

2309.9089/ 
9090 

Mangime per piccioni 
composto di grani di mais interi trattati con un inibitore di colesterina.   
501.701.1987.3 
 
Parole chiave: mais trattato / granoturco trattato / inibitore di colesterina / steriliz-
zatore chimico 2309.9090 
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Lettiera per gatti 
granuli soffici costituiti da chicchi di mais e di frumento, macinati, estrusi e granu-
lati; per assorbire l'urina e neutralizzare gli odori indesiderati nelle toilette per gat-
ti. 
 
V. a. decisioni "Lettiera per gatti", voce 3824.9999. 
 
311.10.5.2016.3 
 
Parole chiave: strame / granulato / chicco / estruso / organico / cereale  2309.9090 

Materiale d'imballaggio 
sotto forma di chips o popcorn, fabbricato con cereali lavorati (estrusi, soffiati), 
usato per scopi d'imballaggio. 
 
Normalmente, dopo l'uso, questi prodotti non vengono somministrati agli animali, 
bensì smaltiti altrove (soprattutto compostati). 
 
311.10.6.2016.3 
 
Parole chiave: imbottitura / popcorn / cereali / estruso / soffiato / lavorato / chip / 
organico / vegetale / composta / riempitivo / rivestimento 2309.9090 
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