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Capitolo 49 

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche;  
testi manoscritti o dattiloscritti e piani 

Fogli illustrativi 
semplici, stampati, anche piegati, con testo informativo sulla composizione, i 
campi d'applicazione, le forme di somministrazione, le controindicazioni, gli effetti 
secondari, la posologia e le precauzioni per l'uso, per medicinali, senza pubblici-
tà.   549.36.1995.3 4901.1000 

Tirature a parte 
di pubblicazioni periodiche, riviste, ecc., con temi di carattere tecnico, scientifico o 
medico, per specialisti (ingegneri, medici, ecc.), su campi o settori specifici, risp. 
su prodotti, senza pubblicità diretta o indiretta (i campi o settori specifici, risp. i 
prodotti cui il trattato si riferisce non possono essere considerati come «pubblici-
tà» ai sensi della nota 5 del cap. 49. Per contro una ulteriore indicazione di uno o 
più altri prodotti - non oggetto del trattato - dello stesso fabbricante implicano la 
classificazione alla voce 4911).   549.8.1987.3 

4901.1000, 
4901.9900 

Opuscoli non illustrati 
senza nessun testo pubblicitario, destinati a garagisti, ecc., ai quali sono messi 
gratuitamente a disposizione da una casa automobilistica e contenenti le infor-
mazioni tecniche necessarie alla manutenzione o alla riparazione dei vari tipi di 
autoveicoli.   615.109.1987.3 4901.9900 

Pubblicazione 
diffusa agli abbonati di una rete telefonica, costituita principalmente da cosiddette 
"pagine gialle", sulle quali figurano l'indirizzo e il numero telefonico nonché l'indi-
rizzo di un certo numero di ditte in ordine di professione.  Essa comporta pubblici-
tà in riquadri contenenti precisazioni relative ai prodotti ed ai servizi offerti, l'indi-
rizzo, il numero telefonico nonché il numero della telecopiatrice dei diversi inser-
zionisti.   304.58.1998.3 4901.9900 

Cartellini 
per pacchetti natalizi, di carta piegata, perforati in un angolo e muniti di filo per la 
fissazione, recanti un'illustrazione di Natale sul lato anteriore e l'iscrizione «Felice 
Natale» nella parte interna.   549.9.1987.3 4909.0090 
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Cataloghi 
per alberghi e appartamenti di vacanza, pubblicati da un’agenzia di viaggi, con 
brevi descrizioni inerenti a diverse regioni svizzere ed estere con immagini e de-
scrizioni di un gran numero di alberghi e appartamenti di vacanza a disposizione 
in queste regioni, con parte pubblicitaria della ditta (inserzioni) e descrizioni di re-
gioni svizzere, alberghi e appartamenti per un totale non eccedente 25 %, con li-
stino prezzi allegato sotto forma di foglio sciolto, destinati alla distribuzione gratui-
ta (gli stampati simili, contenenti pubblicità per i propri alberghi o appartamenti di 
vacanza dell’editore, come ad esempio, i cataloghi di catene alberghiere, sono 
classificati nella voce 4911.1080). 
3149.5.2001.4 4911.1010 

Cataloghi 
per case e appartamenti di vacanza all’estero, pubblicati da un’agenzia per case 
di vacanze, con immagini e descrizioni di un gran numero di oggetti per locazio-
ne, con parte pubblicitaria della ditta (inserzioni) non eccedente 25 %, con listino 
prezzi allegato sotto forma di foglio sciolto, destinati alla distribuzione gratuita.   
3149.1.2005.4 4911.1010 

Affissi pubblicitari 
e manchette per libri, giornali e periodici.   549.11.1987.3 4911.1020 

Cataloghi 
per mostre di pittura concernenti un singolo artista, anche recanti una prefazione, 
una fotografia dell'artista, varie riproduzioni delle opere, indicazioni sulle ore d'a-
pertura della mostra, nonché biglietto d'invito accluso.   549.10.1987.3 4911.1020 

Fogli in piano 
di grande formato, recanti testo e illustrazioni, riconoscibili come parti di pubblica-
zioni periodiche.   615.65.1987.3 

4911.1030/ 
9990 

Cartolina per auguri 
di carta, piegata, con faccia anteriore illustrata (incisione stampata ) e quella po-
steriore con indicazioni concernenti l'illustrazione e l'artista, senza auguri o mes-
saggi personali stampati, con busta vergine allegata.   549.62.1990.3 4911.9100 

Etichette 
di fogli d'alluminio su un supporto di carta, stampate con testi ed illustrazioni che 
caratterizzano il tipo di oggetto al quale si riferiscono.   304.60.1998.3 

4911.9910/ 
9990 

Biglietti 
di passaggio per il traffico aereo, ferroviario, stradale, ecc., che comportano ta-
gliandi rivestiti di diciture sulle quali non risultano ancora le indicazioni indispen-
sabili per il loro uso (nome, destinazione, data, ecc.), e una copertina ugualmente 
rivestita di diciture; il tutto sotto forma di un blocchetto.    615.51.1995.3 4911.9990 
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Fogli 
di carta, stampati, sciolti o no, per tariffe (merci o passeggeri) di compagnie aeree 
(indirizzati a compagnie concessionarie di trasporto aereo o ad agenzie di viaggio 
e di trasporto ufficiali, destinati al loro uso proprio: esenti di dazio, indipenden-
temente dal loro peso e dal numero degli esemplari).   547.94.1987.3 4911.9990 

Pettorale da gara doppio 
composto di una parte anteriore e una posteriore di materie tessili, collegate fra di 
loro per mezzo di spalline, con bordi inferiori provvisti di nastri da allacciare (tipo 
maglietta senza maniche priva di parti laterali); con stampato sulla parte anteriore 
e/o posteriore il numero di partenza (conferisce il carattere essenziale); dei tipi 
utilizzati dai partecipanti durante le manifestazioni sportive; v.a Pettorale da gara 
doppio 6307.9099, Magliette con numero di partenza 6114.    
3161.7.2010.3 
 

 
 4911.9990 
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