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Capitolo 86 

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (com-
presi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione 

Dispositivi di comando 
a distanza, ad aste che scorrono su cuscinetti: 
1. Riconoscibili come esclusivamente o principalmente destinati per un veicolo 

della sezione XVII. 
 Classificazione come parte o accessorio del veicolo. 
2. Utilizzabili indifferentemente su differenti veicoli o articoli della sezione XVII. 
 Applicazione della nota 3 della sezione XVII. 
(v. anche Dispositivi di comando, sez. XVI, voci 8487.9091/9092 o 9033.0000). 
615.194.1995.3 Sez. XVII 

Insieme di tre vetture per strade ferrate, non accoppiate  
comprendente due veicoli a propulsione elettrica "M-Cars" e un rimorchio "T-
Car", ciascuno di 22,6 m di lunghezza, 2,9 m di larghezza e 3,8 m di altezza. 
Questo set, chiamato anche "convoglio multiplo elettrico" è destinato ad essere 
utilizzato, dopo l'accoppiamento, in un sistema di trazione distribuita per ferrovia 
urbana.  
 
Nella parte superiore del rimorchio, un pantografo fornisce elettricità, la quale 
passa attraverso il trasformatore principale per poi essere trasmessa ai converti-
tori nei veicoli motorizzati. I convertitori trasformano la corrente alternata in cor-
rente continua per poi inviarla agli inverter che convertono a loro volta la corrente 
continua in corrente alternata trifase, ciò che permette di attivare i motori elettrici.  
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1, 2 a) e 6.   304.21.2016.4 8603.1000 

Cabina sanitaria 
concepita per l'installazione su veicoli per strade ferrate; composta di una cabina 
provvista all'interno di attrezzatura a scopi sanitari, (p. es. tazza per gabinetto, la-
vabo) o ad altri scopi (p. es. asciugamani elettrico, distributore di sapone, spec-
chio).       311.21.690.2017.4 8607.9900 

Contenitore 
per il trasporto di prodotti "porta a porta", ossia senza reimballaggio tra il luogo di 
spedizione e quello di destinazione, di costruzione robusta, riutilizzabile, con 
bancale fisso; costituito essenzialmente da un contenitore a forma di madia prov-
vista di un'anta e una paletta saldamente congiunta (o integrata) al pavimento; 
senza dispositivi termotecnici, anche con rivestimento termoisolante o dispositivi 
per l'alloggiamento di elementi refrigeranti. 
 
V. a. decisione "Contenitore", voce 3923.9000. 
 
311.22.47.2019.5 8609.0000 
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Contenitore per fasci di tubi 
costituito da un certo numero di cilindri utilizzati per il trasporto di gas naturale 
compresso (CNG). Ogni cilindro è dotato di una valvola e di un manometro per lo 
svuotamento e il riempimento del gas. I cilindri non sono né saldati né fissati tra 
di loro solidamente, bensì inseriti in un telaio metallico avente le stesse dimen-
sioni di un container standard da 6 o 12 metri (20 o 40 piedi). Il telaio dispone an-
che di aperture che consentono l'aggancio ad un rimorchio stradale o ad altri 
mezzi di trasporto. 
Applicazione delle Regole generali 1 per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to.   710108.22.2016.4 

 8609.0000 

 


