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Capitolo 83 

Lavori diversi di metalli comuni 

Supporto ("collo di cigno") 
per autotelefoni (apparecchi trasmettenti-riceventi), costituito da un tubo flessibile 
in ferro, munito alle estremità di piastre forate, per permettere il fissaggio del 
supporto stesso sul veicolo rispettivamente per il montaggio del supporto per il te-
lefono o l'apparecchio trasmittente-ricevente.   582.4.1991.3 8302.3010 

Ferramenta 
di metallo comune, per tapparelle o tende avvolgibili, quali avvolgitori, pulegge e 
dischi guidacinghia, organi di trasmissione e di articolazione, supporti per rulli da 
fissare al soffitto o alla parete, dispositivi di arresto, parti di involucri per rulli. 
582.21.1987.3 

8302.4110/ 
4190 

Meccanismi 
per tapparelle o tende avvolgibili, in tutto o in parte di metallo comune, anche 
combinati con parti di materia plastica, di semplice costruzione (manovella e due 
ruote dentate) non combinati con parti di tapparelle o tende.   582.22.1987.3 

8302.4110/ 
4190 

Chiusura a scatto calamitata 
per porte di mobili, costituita da un involucro in materia plastica contenente una 
calamita permanente a base di polvere di ferro sinterizzata e un pendant compo-
sto di una piastrina di acciaio con montatura di materia plastica.   582.23.1987.3 8302.4210 

Guida di scorrimento per cassetti 
binario di guida lineare di acciaio, zincato, estraibile, con rulli di guida e dispositi-
vo d'arresto di materia plastica, per il montaggio in cassettiere, armadi ecc. 
 
V. a. decisione "Binario di guida lineare", voci 8482.1010/1020. 
 
3182.9.2015.3 
 

 8302.4210 

Anelli 
a rotelle, per tendine, composti da un anello in metallo comune e due rotelle di 
materia plastica.   582.24.1987.3 

8302.4910/ 
4990 
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Cassaforte 
di acciaio, concepita per custodire in modo sicuro oggetti di valore, munita di una 
chiusura elettronica programmabile con tastiera e display nonché serratura per 
una chiave di soccorso. Dimensioni esterne: 200 x 310 x 200 mm, dimensioni in-
terne: 198 x 308 x 140 mm (H x L x P); peso: 4,5 kg; spessore della porta: 3 mm; 
spessore del corpo della cassa: 1 mm. Un interruttore girevole ubicato sulla porta 
consente di innescare due chiavistelli (20 mm di spessore). Dei fori sono stati 
perforati nella parte inferiore e in quella posteriore della cassaforte per fissarla al 
pavimento o al muro. La cassaforte è destinata all'uso domestico o professionale. 
Applicazione della Regola generale 1 per l'interpretazione del Sistema armoniz-
zato.   710108.18.2017.4 

 
 
Parole chiave: cassa blindata / cassetta a muro / custodia / safe 8303.0000 

Cassaforte 
di acciaio, concepita per custodire in modo sicuro oggetti di valore, munita di una 
chiusura elettronica programmabile con tastiera e display nonché serratura per 
una chiave di soccorso. Dimensioni esterne: 250 x 350 x 250 mm, dimensioni in-
terne: 248 x 348 x 190 mm (H x L x P); peso: 6 kg; spessore della porta: 3 mm; 
spessore del corpo della cassa: 1 mm. Un interruttore girevole ubicato sulla porta 
consente di innescare due chiavistelli (20 mm di spessore). Dei fori sono stati 
perforati nella parte inferiore e in quella posteriore della cassaforte per fissarla al 
pavimento o al muro. La cassaforte è destinata all'uso domestico o professionale. 
Applicazione della Regola generale 1 per l'interpretazione del Sistema armoniz-
zato.   710108.18.2017.7 

 
 
Parole chiave: cassa blindata / cassetta a muro / custodia / safe 8303.0000 
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Incensieri 
per il culto buddista (Koro e senkosashi), aventi le sembianze di piccoli vasi deco-
rativi, di metalli comuni e di colore giallo. Il primo consiste in una specie di cilindro 
che si allarga verso la base. La sua altezza è di 9 cm e ha un diametro di 3 cm 
nella parte dell'apertura e di 4,5 cm nella parte bassa. Il secondo si presenta sot-
to forma di una piccola pentola munita di tre piedi. La sua altezza è di 4,5 cm e il 
diametro della sua apertura è di 7 cm. Detti oggetti sono normalmente sistemati 
sugli altari familiari o nei templi, quali oggetto per l'ornamento, ma possono 
ugualmente essere adoperati per bruciare l'incenso nei luoghi religiosi. 
304.31.1997.3 8306.2900 

Medaglie sportive 
di metallo comune, con occhiello e nastro di stoffa da portare al collo; distribuite 
ad eventi sportivi (maratone ecc.) come ricordo risp. premio, non avente il carat-
tere di un articolo di gioielleria.    311.21.345.2018.4 8306.2900 

Scatola portafiammiferi 
per il culto buddista (match-keshi) che consiste in un contenitore avente le sem-
bianze di un piccolo vaso decorativo, di metallo comune e di colore giallo. E' mu-
nita di un coperchio con una perforazione al centro mediante la quale si depon-
gono i fiammiferi. La sua altezza è di 7 cm con coperchio (6,5 cm senza coper-
chio) ed ha un diametro di 4,5 nella sua dimensione più grande. Detto oggetto è 
normalmente sistemato sull'altare familiare o nel tempio ma può ugualmente es-
sere adoperato per deporre i fiammiferi spenti nei luoghi religiosi.   304.32.1997.3 8306.2900 

Coperchi di alluminio 
per latte o lattine destinate a contenere bevande o derrate alimentari, con dimen-
sioni e forme diverse (rotonda, ovale, rettangolare con angoli arrotondati), provvi-
sti di un bordo rialzato con lo scopo di incastrare i coperchi sulle rispettive latte o 
lattine e la cui parete interna è ricoperta da una vernice protettiva atta sia alle be-
vande, sia agli alimenti. Questi coperchi comportano, fra l'altro, un'incisione sotto 
forma di linguetta all'estremità della quale è fissato un anello che permette la faci-
le apertura delle latte o lattine seguendo la parte incisa.   304.18.2000.3 

 

 
 8309.9010 
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Coperchi 
in latta stagnata, sotto forma di dischetti con diametro di 81,5 mm, provvisti di 
nervature anulari e periferia ripiegata, di peso unitario di ca. 10 g, utilizzati per 
chiudere ermeticamente le scatole di conserva.   573.33.1988.3 8309.9090 

Fermagli 
in lamiera di ferro resistente, piegata a U, ramata, utilizzati per riunire e bloccare 
le due estremità della reggetta che lega un imballaggio.   582.25.1987.3 8309.9090 

Nastri di legatura 
costituiti da una lamella di materia plastica compatta, della larghezza di 3 mm, in 
cui è stato incorporato durante il processo di fabbricazione un filo di ferro del 
diametro di 0,4 mm, avvolta su una bobina a perdere, di materia plastica, provvi-
sta di taglierina con lama in metallo (cfr. pure il D 6, voce 8309, punto 9: legature 
per la chiusura di sacchi, sacchetti e altri contenitori simili, costitute da uno o due 
fili di metallo intercalati tra due lamelle di materia plastica o due strisce di carta).   
556.32.1988.3 8309.9090 
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