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Capitolo 82 

Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli  
comuni; parti di questi oggetti, di metalli comuni 

Machete 
per l'agricoltura che può essere usato anche a mo' di sega in quanto la lama è 
provvista, sulla parte opposta al taglio, di una parte dentata.   615.72.1987.3 8201.4000 

Sega circolare cilindrica 
costituita da uno o più cilindri (lame) di acciaio a orlo dentato e provvista assial-
mente di una punta di guida, utilizzata per fori di diametro fra 25 e 62 mm e de-
stinata ad essere montata su una macchina utensile (per es. un trapano a colon-
na).   582.15.1987.3 8202.9900 

Martello 
di metallo comune provvisto agli estremi della testa di due appendici amovibili, 
una di gomma e l'altra di materia plastica.   615.73.1987.3 8205.2000 

Cavatappi 
per cantinieri, camerieri, uso domestico, ecc., con lama tagliente o no, diritta o in-
curvata e con apribottiglie.   582.18.1987.3 8205.5100 

Sbucciatore di frutta e verdura 
costituito da un manico di materie plastiche, sul quale vi è montata la parte ope-
rante girevole di metallo comune a forma rettangolare e a doppia lama – l'una 
piana e l'altra dentellata. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.    
304.33.2013.3 
 

 8205.5100 
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Sbucciatore di frutta e verdura 
costituito da un manico e da una parte operante fissa a doppia lama di metallo 
comune. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.    
304.34.2013.3 
 

 8205.5100 

Utensile 
per l'economia domestica, utilizzato per sminuzzare le bucce delle frutta, costitui-
to da un manico di materia plastica comportante 6 piccole lame parallele. 
582.16.1987.3 8205.5100 

Cricchetto (elemento tenditore) 
per cinghie di serraggio, di metallo comune; costituito essenzialmente da un rullo 
per avvolgere la cinghia, un dispositivo per il bloccaggio del rullo e una leva per la 
rotazione di quest'ultimo; il cricchetto viene fissato ad una estremità della cinghia, 
l'altra estremità viene fatta passare attraverso la fessura del rullo, tirata alla lun-
ghezza desiderata e tesa spostando la leva avanti e indietro; la cinghia può esse-
re allentata tirando il nottolino d'arresto; presentato all'imposizione senza la cin-
ghia di serraggio.   311.22.11.2019.4 8205.5990 

Graffatrice 
di metallo comune, utilizzata per richiudere le scatole di cartoni; i punti metallici 
sono fissati mediante pressione manuale sulle branche della pinza.  
615.75.1987.3 
 

 
 8205.5990 
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Dispositivo manuale 
per annodare i fili spezzati sulle macchine tessili, comportante una testina costi-
tuita da un involucro in materia plastica all'interno del quale è riposto il meccani-
smo annodatore in acciaio, un manico fissato alla testina e un grilletto per aziona-
re il meccanismo.   615.74.1987.3 8205.5990 

Macinino 
con una macina meccanica di ferro o acciaio, un recipiente per il deposito di spe-
zie o sale e un dispositivo girevole di materia plastica trasparente, per macinare 
spezie o sale tramite rotazione con ambedue le mani, riutilizzabile, anche riempi-
to. Su domanda esiste la possibilità dell'imposizione separata del contenuto e del 
macinaspezie (oggetto d'uso riempito). L'eventuale peso del sale nonché miscugli 
di sale nei quali la quota parte di cloruro di sodio (NaCl) è del 30 % o più è sog-
getto alla regalia del sale.   3182.2.2016.3 
 

 8210.0000 

Coltello 
multiuso, per tagliare carta, gomma, linoleum, ecc., provvisto di manico cavo di 
metallo comune oppure con manico di materia plastica, a lama fissa e con guida 
di metallo comune, anche con lame di ricambio.   582.17.1987.3 8211.9200 

Sgarzino 
sorta di coltello a lama intercambiabile con impugnatura di materia plastica fog-
giata e guida integrata di lamiera di ferro con inserita la lama retrattile da spezza-
re a seconda dell'uso.   3182.10.1996.3 8211.9300 

Forbici 
per coltelli a più usi, di acciaio, le cui branche non sono provviste di anelli. 
582.19.1987.3 8213.0000 

Temperamatite 
di materia plastica e fornito di lama metallica, fissato in un involucro a forma di 
cuore pure di materia plastica provvisto di coperchio decorato con figurine di 
animali.   582.10.1989.3 8214.1000 

Pinza 
per arrosti, di alluminio, costituita da due branche smontabili, utilizzata per affer-
rare arrosti, salsicciotti, ecc., al fine di facilitarne l'affettamento.   582.20.1987.3 

 
 8215.9900 
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Spatola angolare 
con lama di acciaio inossidabile pressoché rettangolare, a filo non tagliente leg-
germente smussato, fissata a mo' di scalino ad un manico di materia plastica ne-
ra, con scala di misura (0-20 cm) unilaterale; lunghezza totale di 32 cm. circa; per 
stendere o spalmare pasta, riempitura, crema e glassa.    3182.7.2013.7 
 

 8215.9900 

 


