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Capitolo 71 

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o 
 simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori  

di queste materie; minuterie di fantasia; monete 

Ostriche perlifere 
non commestibili, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia, in 
recipienti ermeticamente chiusi.   615.36.1987.3 7101.2100 

Druse di ametista 
in cui i cristalli si sono formati all' interno di una cavità, contornati da uno strato di 
calcedonio, in varie dimensioni, tagliati, bordo del taglio interamente o parzial-
mente levigato o lucidato.   311.21.93.2017.4 
 

 7103.9900 

Semilavorati 
composti di corindone sintetico monocristallino (vetro zaffiro), incolore, a base di 
ossido di alluminio, di forma cilindrica; semplicemente sgrossati (opachi e non lu-
cidati), non montati né incastonati; destinati ad esempio alla successiva trasfor-
mazione in vetri da orologio o in elementi ottici. 
Applicazione della nota 1 a) del capitolo 71.   311.29.1.2023.3 
 

 
 7104.2900 

Cascami di fabbricazione 
sotto forma di paste o di polveri, costituiti da fibre o grassi frammisti a polvere di 
diamante, per il riciclaggio di quest'ultima.   571.38.1987.3 7105.1000 
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Diamanti sintetici 
con dimensione massima di 500 micron, destinati alla fabbricazione di mole 
abrasive, ramati alfine di migliorarne la tenuta nei leganti resinoidi utilizzati per la 
fabbricazione di dette mole.   615.37.1987.3 7105.1000 

Lingotti coniati 
lingotti rettangolari di argento (999.9 0/00), colati o stampati, con bordi arrotonda-
ti, di diversi pesi (di 28.349 gr = un'oncia fino a 15 kg) e grandezze, con le se-
guenti punzonature: una moneta ufficiale di Andorra con valore nominale (corso 
legale), peso del lingotto, purezza nonché marchio di controllo e di fusione (logo); 
utilizzati come lingotti da investimento.   3171.3.2014.3 
 

 

7106.9100, 
7106.9290 

Lingotti d'oro  
del peso di 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 12,44 kg, 31,1035 g (on-
cia Troy), ~58,3 g (5 tolas) o ~116,6 g (10 tolas), di forma più o meno rettangolare, 
con angoli arrotondati, anche con indicazioni coniate del peso e del titolo, nome e 
simbolo di una banca e del fonditore nonché numero di serie, anche con parte po-
steriore cesellata dal marchio di sicurezza  "Kinegram" derivante dalla tecnica olo-
grammica come garanzia suppletoria contro le falsificazioni e le contraffazioni 
3171.27.1996.3 
     - ottenuti per fusione  

- ottenuti per stampaggio 
7108.1200 
7108.1300 

Medaglie 
in oro (parimenti denominate «lingotti in oro»); dischi in oro del peso di 20 g, co-
niati, come le monete, sulle due facce, per esempio: indicazione del nome di una 
banca e della sua sede su una faccia e indicazione del peso, titolo, marchio di 
garanzia e contrassegno del fornitore sull'altra (v. anche Lingotti, voci 7106.9100 
e 7108.1200).   571.42.1987.3 7114.1990 

Monete 
in oro, coniate da uno Stato ma non aventi mai avuto corso legale nel Paese di 
emissione.    
 
Si tratta di ducati riconiati (pezzi d'oro di 1 e 4 ducati) dell'Impero Austriaco con 
l'anno unitario 1915. 
 
615.155.1995.3 7114.1990 
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Microsfere vuote 
d'un diametro inferiore a 0,05 mm, ottenute dopo deposito di una pellicola d'ar-
gento su microsfere di vetro, tramite processo di placcatura chimica. Il loro teno-
re, in peso, di argento è uguale o superiore al 20% e di vetro inferiore o uguale 
all' 80%. Le microsfere sono usate come riempitivo conduttore nella fabbricazio-
ne di vernici conduttive. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (note 1 b) e 2 A) del capitolo 71) e 6.   304.70.2014.3 7115.9010 

Gocce 
in cristallo ialino (di rocca), per lampadari.   615.156.1995.3 7116.2010 

Braccialetti 
di rame, ai quali si attribuiscono proprietà profilattiche o terapeutiche.   
615.38.1987.3 7117.1900 

Braccialetto 
costituito da un nastro d'acciaio, azzurrato, bombato, arrotondato alle due estre-
mità, di una lunghezza di 220 mm e di una larghezza di 30 mm, ricoperto da un 
intreccio tubolare di materie tessili.   561.46.1991.3 

 7117.1900 

"Pin's" o spillette 
costituiti da una mini placchetta di ottone di qualsiasi forma e muniti sul retro di 
una barretta appuntita sulla quale viene poi incastrato un fermaglio che permette 
di fissarli su vestiti. Essi recano sulla parte visibile delle insegne, illustrazioni o dei 
testi sovraimpressi (per esempio, slogan).   304.13.1999.3 7117.1900 

Monete 
in argento, che hanno avuto corso legale nello Stato di emissione, comprese 
quelle che sono state riconiate (anche in Stati diversi da quello di emissione) do-
po essere state dichiarate fuori corso in questo Stato.   615.39.1987.3 7118.1000 
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Moneta bicolore 
composta di un anello d'argento (24 g) e di una parte centrale (nucleo) in oro 
(13 g), coniata dagli Stati, d'un peso rigorosamente controllato, con contorno li-
scio, avente corso legale e con il seguente rilievo: 
- parte anteriore: 
  -  -  effigie:            1 aquila 
  -  -  leggenda:       "Republik Oesterreich 1194-1994, Münze Wien" 
  -  -  esergo:          1000 Schilling 
- parte posteriore:   cavalieri e artigiani diversi 
571.29.1995.3 7118.9010 
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