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Capitolo 69 

Prodotti ceramici 

Fibre ceramiche di ossidi, prodotte chimicamente 
(costituite principalmente da allumina), ottenute per estrusione e successiva cot-
tura di sali minerali e un'esigua quantità di leganti (procedimento sol).   
615.17.1989.3 6903.2000 

Fibre ceramiche di ossido di zirconio, prodotte chimicamente 
ottenute per piroscissione e successiva cottura di fibre costituite da una soluzione 
di sali di zirconio su un precursore (costituito da una qualsiasi fibra organica) il 
quale viene completamente distrutto durante l'operazione (procedimento precur-
sore).   615.18.1989.3 6903.9000 

Elementi di rivestimento in terracotta 
utilizzati nell’edilizia per rivestimenti esterni o interni. Questi elementi sono di va-
rie dimensioni, con una larghezza che varia fra i 200 - 245 mm, una lunghezza di 
592 a 1520 mm e uno spessore di 15 - 40 mm. La loro struttura è modulare e so-
no disponibili in diverse tonalità e qualità differenti (levigati, sabbiati o striati, 
ecc.). Essi sono fissati fra di loro con sistema di aggancio (appositi fermagli di 
metallo inossidabile) su profilati metallici verticali o orizzontali affrancati alle pareti 
di costruzioni grezze sulle quali può essere montata una struttura isolante. 
La classificazione a livello di sottovoce dipende dal coefficiente di assorbimento 
d'acqua. 
Applicazione delle Regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.29.2013.3 
 

 

6907.2110, 
6907.2210, 
6907.2310 

Blocco 
di ceramica sinterizzata, utilizzato per la fabbricazione di denti artificiali, senza 
tuttavia le caratteristiche essenziali di un dente artificiale, di forma parallelepipe-
da, con un supporto di metallo comune per fissarlo sulla fresatrice (vedi anche 
Blocco, voce 7020.0080).   3168.2.2013.3 

 

6909.1200/ 
1900 
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Elementi 
di ferrite «soft», riconoscibili come parte costituente di una macchina, un appa-
recchio o uno strumento dei cap. 84 o 90 (v. anche Elementi di ferrite «soft», voci 
8504.9000).   615.33.1987.3 6909.1900 

Portacenere 
(diversi da quelli ornamentali), costituiti da un recipiente di porcellana e da un co-
perchio in lamierino di acciaio composto essenzialmente di un piattino girevole 
che si abbassa mediante pressione su un bottone e ritorna alla posizione iniziale 
sotto la spinta di una molla: classificazione secondo la materia che costituisce il 
recipiente.   615.32.1987.3 6911.9000 

Sfera per lavare i panni 
con un diametro di circa 10 cm, costituita da due coppe forate di materia plastica 
(involucro) tenute assieme da due calamite e contenente quattro tipi di piccoli 
"granuli" in ceramica. La sfera è utilizzata in lavatrice per il lavaggio della bian-
cheria seguendo un processo fisico. 
Applicazione delle Regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 3 b).   304.37.2016.3 
 

 
 6912.0090 
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Tazzina e piattino di ceramica 
condizionati per la vendita al minuto in una scatola di cartone assieme a del caffè 
solubile (200 g) in un barattolo di vetro. Il caffè solubile va classificato separata-
mente alla voce 2101.11. 
Applicazione della Regola generale 1 per l’interpretazione del Sistema armoniz-
zato    
 
Esiste la possibilità di classificare il tutto alla voce 2101.1100 (veggasi D6, Note 
esplicative svizzere della RG 3 b, cifra 2.3) 

 
Veggasi anche la decisione 304.84.2013.3 "Caffè solubile (chiamato anche «caf-
fè istantaneo»)", voce di tariffa 2101.1100. 
 
304.85.2013.3 
 

 6912.0090 

Contenitore di ceramica 
avente la forma di un samovar (circa 19 cm di altezza), senza alcun valore utilita-
rio e quindi puramente ornamentale, di color marrone, decorato di fiori dipinti e 
provvisto di un coperchio amovibile, contenente tè nero condizionato in un sac-
chetto trasparente di materia plastica (100 g). Il tè nero è classificato separata-
mente alla voce 0902.3000. 
Applicazione delle Regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6. 
 
Veggasi anche la decisione 304.29.2007 (0902.3000). 
 
304.36.2007.3 
 

 
 6913.9000 
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Coprivaso 
di faenza, cotto, di forma rotonda, parte interna ed esterna smaltata di color aran-
cione, senza foro di scolo e pertanto non adatto per piantare direttamente fiori e 
altro. 
 
V.a. decisione 3168.12.2014.3 "Vaso per piante", voce 6914.9099. 
 
3168.15.2014.3 

 6913.9000 

Pannelli 
appositamente approntati per il rivestimento di radiatori d'appartamento, in terra-
glia, con la parte visibile monocolore o decorata.   568.42.1987.3 6914.9099 

Pannelli divisori 
per orinatoi, in grès sanitario smaltato in bianco.   568.43.1987.3 6914.9099 

Vaso per piante 
di terracotta, cotto, di forma rotonda, superficie interna grezza e superficie ester-
na ornata e smaltata, con foro di scolo per l’acqua in eccesso, adatto per piantare 
direttamente fiori e altro. 
 
V.a. decisione 3168.15.2014.3 "Coprivaso", voce 6913.9000. 
 
3168.12.2014.3 

 6914.9099 
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