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Capitolo 56 

Ovatte, feltri e stoffe non tessute: filati speciali; spago, corde e funi;  
manufatti di corderia 

Bastoncini 
per la fabbricazione di filtri per sigarette, costituiti da fibre di acetato di cellulosa 
trattate con triacetina e racchiuse in un involucro di carta da sigarette. 
Applicazione della Regola generale 4 per l’interpretazione del Sistema armoniz-
zato.   615.8.1987.3 5601.2200 

Nappa di ovatta 
costituita da fibre artificiali discontinue, a più strati, spessore 2,5 mm, munita lon-
gitudinalmente su tutta la superficie, ad intervalli regolari di 3-4 mm circa, di fili 
fissati con punto a catenella, in pezza.   556.6.1987.3 5601.2200 

Frammenti di filati di nylon 
fabbricati con filati di nylon (100 %) ritorti e tinti di nero, i filati di nylon sono com-
posti di due filati semplici, ognuno dei quali costituisce un multifilamento, i filati ri-
torti hanno un titolo unitario di 933 decitex (840/2 denier) e sono tagliati espres-
samente a una lunghezza di circa 2-6 mm per essere utilizzati come ma-teriale di 
rinforzo nella fabbricazione di pneumatici per autocarri.   615.57.1995.3 5601.3000 

Stoffe non tessute 
fabbricate secondo il processo a umido, costituite da un misto di fibre sintetiche o 
artificiali con spessori diversi e da fibre di cellulosa (10 a 35 %) fissate assieme 
tramite impregnazione con una sostanza legante a base di acrilato, con un peso 
per m2 compreso fra 60 e 80 g, presentate in rotoli di una larghezza compresa 
fra 100 e 1500 mm. Questi prodotti possono essere utilizzati per molteplici usi, 
quali ad esempio la fabbricazione di filtri per latte usa e getta, cinture per indu-
menti, fondi per ricami e suole per scarpe. 
Applicazione delle Regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 e 6.   304.6.2008.3 
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Filati aventi l’apparenza di filati irti di peli su tutta la loro lunghezza 
ottenuti direttamente tramite taglio centrale, nel senso della catena, di stoffe co-
stituite da due “catenelle” formanti 2 catene di nodi collegati fra di loro per il trami-
te di un filo avvolto nel senso della trama, quest’ultimo forma i peli dopo il taglio. 
Questi fili sono condizionati in gomitoli da 50 g cadauno per la vendita al dettaglio 
e sono utilizzati per lavori di artigianato quali la maglieria a mano. 
Applicazione della Regola generale per l’interpretazione del Sistema armonizza-
to 1.   304.20.2002.3 
 

 5606.0090 
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Filati aventi l’apparenza di filati irti di peli su tutta la loro lunghezza 
costituiti da una serie di nodi, nel senso della catena, muniti di filati di catena 
suppletori tagliati dopo la fabbricazione onde poter formare i peli.  
Questi fili sono condizionati in gomitoli da 50 g cadauno per la vendita al dettaglio 
e sono utilizzati per lavori di artigianato quali la maglieria a mano.  
Applicazione della Regola generale per l’interpretazione del Sistema armonizza-
to 1.   304.21.2002.3 
 

 
 5606.0090 

Trecce tubolari 
a tessitura stretta, con o senza anima di filati ritorti, di sezione circolare e compat-
ta, con diametro approssimativo di un millimetro, costituite da filati di fibre di po-
liesteri leggermente impregnati di paraffina, destinate ad essere utilizzate sui telai 
a ratiera.   615.9.1987.3 5607.5000 

Rete di protezione contro gli insetti 
per lettini o box; costituita da stoffa in maglieria di catena a forma di rete, di fila-
menti sintetici grezzi, confezionata a forma di cappa, provvista sul bordo di un 
nastro elastico cucito; dimensioni ca. 100 x 65 x 60 cm.   3156.24.1997.3 5608.1900 

Rete di protezione contro gli insetti 
per passeggini; costituita da stoffa in maglieria di catena a forma di rete di fila-
menti sintetici grezzi, confezionata a forma di cappa, provvista sul bordo di un 
nastro elastico cucito nonché di un altro nastro identico come dispositivo di fissa-
zione.   3156.11.1998.3 5608.1900 
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Rete portabagagli 
per carrozzine o passeggini, costituita da una stoffa di maglieria di catena (tipo 
rete), di filamenti sintetici, con apertura bordata di un nastro in tessuto e munita di 
un nastro elastico, confezionata, con dispositivi di fissaggio in materia plastica.  
586.21.1991.3 5608.1900 

Schienale 
per il semplice montaggio su una spalliera di sedia, costituito principalmente da 
una superficie a maglia tipo rete di filati di filamenti sintetici, tesa su un telaio di 
metallo, bordi orlati con nastri di tessuto, parte posteriore provvista di 3 nastri di 
ca. 2 cm di larghezza che si intersecano fissati al telaio metallico mantenendolo 
così in forma, con una piastra di materia tessile irsuta di groppetti applicata sulla 
superficie di supporto tesa e curva, confezionato per la vendita al minuto .   
3194.12.2014.4 
 

     5608.1900 

Corda di fissaggio per bagagli 
costituita da un insieme di fili di gamma leggermente incollati fra loro con un dia-
metro di ca. 0,5 mm cadauno e di una lamella di gomma di ca. 20 mm di larghez-
za (fili eccedenti nel peso) ricoperta da una treccia tubolare di filamenti sintetici di 
diversi colori; con piegatura alle estremità, tenuta assieme con un filo di ferro e 
munita di ganci d'attacco di filo di ferro plastificato; lunghezza di ca. 50 cm e dia-
metro della corda di ca. 8 mm. 
(le corde di fissaggio per bagagli costituite principalmente da barrette di gomma 
di cui la maggior dimensione della sezione trasversale eccede 5 mm, ricoperta di 
materie tessili, rientrano nella voce 4016.9900).   556.4.1994.3 5609.0000 
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Tiragraffi 
composto di: 
- di un piedestallo in legno rivestito di peluche a maglia sintetico e 
- di una colonnetta di cartone con avvolta una corda di sisal (graffiatoio) fissata 

sul piedestallo. 
 
Gli articoli come tiragraffi e simili, privi di altri accessori come piattaforme, cucce, 
ecc., la cui superficie da graffiare è composta di materie tessili (di solito sisal) e di 
cui gli altri componenti rappresentano unicamente dei materiali portanti di natura 
secondaria, devono essere classificati secondo la materia e lo stato del materiale 
tessile. Il graffiatoio di sisal è determinante per la classificazione in relazione al 
suo impiego e al volume.  
 
Le palestre (o alberi) per gatti invece offrono a quest’ultimi, oltre alla possibilità di 
graffiare, ulteriori svaghi, quali giacere, dormire, arrampicarsi, giocare, ecc. In tal 
senso le piattaforme, le ceste, le cucce e simili sono determinanti per la classifi-
cazione in relazione al loro impiego e al volume rispetto ai tiragraffi. 
v.a. "Palestra (o albero) per gatti" 4421. 
 
3156.13.2011.3 

 5609.0000 



5609 - 5609 

6/6 (Stato: 1.4.2015) 

Set di giocattoli per cani 
composto di: 
- 1 anello da lancio in corda di materie tessili con superficie di materie tessili fis-

sata al centro, simile a und frisbee (5609)  
- 1 corpo di lancio in corda di materie tessili con nodi alle estremità (3926) 
- 1 palla del tipo tennis con una corda da lancio di materie tessili (6307) 
in imballaggio comune per la vendita al minuto. 
 
Si tratta di assortimenti di merci ai sensi della Regola generale (RG) 3.b) per l'in-
terpretazione del Sistema armonizzato. Il set va quindi classificato come un tutto 
secondo i componenti che gli conferiscono il carattere essenziale. 
 
Negli assortimenti di giocattoli per animali il carattere essenziale viene determina-
to dai componenti che predominano quantitativamente e che sono raggruppati in 
una voce (a quattro cifre). Se il numero di componenti appartenenti a due voci (a 
quattro cifre) è uguale, si procederà alla classificazione dell'assortimento alla vo-
ce posta per ultimo in ordine di numerazione (RG 3.c)). La stessa procedura do-
vrà essere presa per parecchi componenti di una voce che dovrebbero essere 
classificati in diverse sottovoci (a sei cifre).  
 
V.a. decisione "Set di giocattoli per gatti", voce 3926.9000", "Set di giocattoli per 
gatti", voce 6307.9099 e "Set di giocattoli per cani", voce 9503.0090). 
 
3161.39.2012.15 5609.9000 
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