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Capitolo 95 

Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori 

Miniveicoli 
muniti di una carrozzeria di polietilene ad alta densità fissata su un telaio formato 
da tubi, equipaggiati da uno o due sedili. I miniveicoli sono azionati meccanica-
mente da un motore a pistone alternativo a quattro tempi, mentre la trasmissione 
è di tipo a variazione continua. Essi sono dotati di un freno sull'asse posteriore 
oppure di un freno a disco idraulico. L'una o le due ruote posteriori del veicolo 
sono azionate da una catena di trasmissione. La capacità di trasporto del veicolo 
può raggiungere i 200 kg, mentre la velocità massima è di circa 20 km/h. Questi 
veicoli sono realizzati con lo scopo di essere utilizzati da bambini e adolescenti 
per poter imparare, divertendosi, il codice stradale e la guida. Essi vengono utiliz-
zati, sotto sorveglianza, in luoghi appositamente concepiti per effettuare esercizi 
inerenti alla circolazione stradale.   304.24.2000.3 
 

  
 9503.0010 

Monopattino a 2 ruote 
costruito per essere montato dai bambini, costituito da una piattaforma, da un 
manubrio non regolabile e da due piccole ruote piene.  
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1.   304.87.2002.3 
 
 

 9503.0010 
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Monopattino a 2 ruote 
costruito per essere montato dai bambini, adolescenti e adulti, costituito da una 
piattaforma, da un manubrio regolabile in altezza, da due piccole ruote piene e da 
un freno a pedale sulla ruota posteriore.  
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1.   304.88.2002.3 
 
 

 9503.0010 
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Articolo di materia plastica 
sotto forma d'uovo, contenente due anelli giocattolo ed un pacchetto di caramelle 
chiuso. L'articolo misura circa 55 mm di lunghezza per un diametro di 40 mm e si 
compone di due metà separabili che si incastrano ai bordi una nell'altra, forman-
do così un recipiente nel quale sono posti due anelli giocattolo di materia plastica 
decorati, nonché un pacchetto chiuso di materia plastica contenente dei confetti 
sotto forma di minuscole palline. 
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (nota 4 del capitolo 95). 
  
 
 

 
304.63.2005.3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9503.0090 
 

Assortimento composto di giocattoli di materia plastica con pasta per model-
lare 

consistente in tre vasetti di pasta per modellare di diversi colori e i seguenti ele-
menti di materia plastica: una testa con orecchie, un trapanino elettrico, pinze, 
uno strumento dentale, uno specchietto-stampo per ottenere delle punte, uno 
spazzolino da denti e uno stampino. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 3 b).      710108.45.2017.4 
 

 
 9503.0090 
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Assortimento composto di giocattoli di materia plastica con pasta per model-
lare 

consistente in cinque vasetti di pasta per modellare di diversi colori e i seguenti 
elementi di materia plastica: quattro formine a forma di cerchio, quadrata, di stella 
e di cuore per ottenere dei biscotti, un mattarello-stampo e un estrusore. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 3 b).      710108.45.2017.7 
 

 
 9503.0090 

Assortimento per fondere e modellare cioccolato 
costituito da due stampi, un congegno per fondere, dei pettini, un cucchiaio, una 
spatola, una spazzola, un imbuto di materia plastica, carta pergamenata, carta 
metallizzata, due tavolette di cioccolato, delle perlette commestibili, un foglietto il-
lustrativo ed un altro foglio recante 5 ricette di cucina. L'assortimento è condizio-
nato per la vendita al minuto e imballato in una scatola di cartone; destinato al di-
vertimento. 
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
3 b.   304.69.1998.3 9503.0090 

Assortimento per la costruzione di modelli 
a scala ridotta (corrispondente ad un originale riprodotto in una determinata scala 
ridotta) con relativo riferimento sull'imballaggio (p.es. "scala 1:10", "Scale 1:32" o 
simile), in prevalenza di materia plastica, per la composizione di aerei, navi, carri-
armati, automobili, ecc. All'assortimento possono essere aggiunti accessori sciolti 
di materia plastica foggiata, nonché un telecomando e un motore elettrico a con-
dizione che le merci vengano vendute insieme con una confezione per la vendita 
al minuto e che l'assortimento conferisca alla composizione il carattere essenzia-
le. Onde permettere un determinato funzionamento è permesso che alcune parti 
(p.es. il motore elettrico o l'albero cardanico) non siano sotto forma ridotta.  
3195.5.1996.3 9503.0090 

Cofanetto per prodotti di bellezza 
contenente 2 flaconi d'imitazione di smalto per unghie, un paio d'orecchini, un 
anello, una catenella con medaglione provvisto di un'apertura, per sistemarvi un 
flacone di smalto. L'assortimento è di materia plastica (ad eccezione della cate-
nella che è di metallo), condizionato per la vendita al minuto in una scatola di car-
tone e destinato al divertimento.  
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1.   304.68.1998.3 9503.0090 
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Dondolo meccanico 
sotto forma di un animale o di una imitazione di veicolo, sul quale i bambini si 
possono mettere a sedere, provvisto di basamento e meccanismo elettrico, che 
funziona introducendo una moneta o un gettone e abitualmente esposto nei ne-
gozi, parchi di divertimento per bambini, ecc.   595.33.1987.3 9503.0090 

Giocattolo 
di materia plastica (imitazione di animali, ossa, pane, ecc.) con incorporato un 
sonaglio o un meccanismo che emette un suono particolare, non destinato esclu-
sivamente per gli animali.   595.32.1987.3 9503.0090 

Giocattolo 
raffigurante oggetti fantasiosi, animali o anche esseri umani (per es. stella, luna, 
sole, orso, ippopotamo, clown, bambola), di pezza con imbottitura di materiale 
soffice e cordoncino, con incorporato un meccanismo a scatola musicale carica-
bile con una cordicella, per il trastullo dei bambini piccoli.   595.23.1995.3 9503.0090 

"Matrioschka" 
tipiche bamboline russe, di legno tornito, cave, composte di due parti e contenenti 
una serie di figurine dello stesso genere in grandezze decrescenti.   
595.34.1987.3 9503.0090 

Microscopi ottici 
(diversi da quelli per usi particolari), diversi da quelli che presentano le due carat-
teristiche seguenti: 
- diametro dell'oculare (diametro esterno del tubo della lente): 16 mm o più; 
- lunghezza del tubo (distanza fra il piano in cui si trova l'oculare e quello in cui 

si trova l'obiettivo): 110 mm al minimo 
 
Veggasi anche decisione "Microscopi ottici, (diversi da quelli per usi particolari)", 
voce 9011.8000.    
 
615.104.1987.3 9503.0090 
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Pallina antistress di poliuretano 
concepita per essere ripetutamente manipolata nella mano come esercizio anti-
stress. Stringendo la pallina aumenta la circolazione sanguigna provocando una 
sensazione di rilassamento. 
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1.   710108.13.2019.4 
 

          
 9503.0090 

Salvagente 
a ciambella con testa di animale o a forma di animale, in fogli di materia plastica 
saldati, da gonfiare, decorato o meno, a più compartimenti o valvole di ritenuta 
 
Veggasi anche decisione "Salvagente", voce 3926.9000.    
 
595.22.1995.3 9503.0090 

Set di giocattoli per cani 
composto di: 
- 1 anello da lancio in corda di materie tessili con superficie di materie tessili fis-

sata al centro, simile a und frisbee (5609)  
- 1 palla da gioco di gomma, parte esterna in feltro di materia tessile, del tipo 

tennis (9503) 
- 1 imitazione di scarpa in pelliccia a maglia di materie tessili (6307) 
in imballaggio comune per la vendita al minuto. 
 
Si tratta di assortimenti di merci ai sensi della Regola generale (RG) 3.b) per l'in-
terpretazione del Sistema armonizzato. Il set va quindi classificato come un tutto 
secondo i componenti che gli conferiscono il carattere essenziale. 
 
Negli assortimenti di giocattoli per animali il carattere essenziale viene determina-
to dai componenti che predominano quantitativamente e che sono raggruppati in 
una voce (a quattro cifre). Se il numero di componenti appartenenti a due voci (a 
quattro cifre) è uguale, si procederà alla classificazione dell'assortimento alla vo-
ce posta per ultimo in ordine di numerazione (Regola generale 3.c)). La stessa 
procedura dovrà essere presa per parecchi componenti di una voce che dovreb-
bero essere classificati in diverse sottovoci (a sei cifre).  
 
V.a. decisione "Set di giocattoli per gatti", voce 3926.9000, "Set di giocattoli per 
cani", voce 5609.0000 e "Set di giocattoli per gatti", voce 6307.9099). 
 
3161.39.2012.18 9503.0090 
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Tenda 
di tessuto di cotone leggiero, permeabile, stampato con motivi che ricordano gli 
indiani e 4 aste di bambù della lunghezza di 2 m (tenda a piramide di cui la pianta 
misura ca. 1 m2 e l'altezza 130 cm), utilizzabile soltanto come giocattolo. 
595.36.1987.3 9503.0090 

Tenda-giocattolo 
a forma di iglù, in grandezze per bambini (p.es. base di 130 cm x 130 cm), com-
posta di un involucro di tessuto fitto sul cui v'è cucito un fondo rivestito, lembo 
d'entrata con chiusura a strappo, con cinghia corta di serraggio da fissare per ter-
ra, paletti per tenda pieghevoli di materia plastica e picchetti di filo di ferro, con o 
senza griglia d'aerazione incorporata, senza tuttavia tenda esterna, il tutto in una 
borsa per la vendita al minuto. 
N.B. Le tende da campeggio della voce 6306 hanno per principio una tenda 

esterna che può essere tesa (eccezione: tende di stoffe speciali); nor-
malmente una parte è lunga almeno 2 m e le entrate sono provviste di 
cerniere. 

595.25.1992.3 9503.0090 

Tenda-giocattolo 
di dimensioni ridotte (altezza 0,95 m x larghezza alla base 1,15 m x lunghezza 
1,25 m), destinata ad essere utilizzata da bambini all'interno o all'esterno, costi-
tuita da una stoffa tessuta ricoprente in nylon, da un telaio a sezione circolare di 
materia plastica e da piccoli picchetti metallici destinati a fissare la tenda se utiliz-
zata esternamente.  
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (testo della voce 9503 e nota 1 t) della sezione XI). 304.53.2002.3 

 

9503.0090 
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Ventilatore giocattolo 
avente la forma di uno dei personaggi di un marchio per dolci, fissato ad un reci-
piente cilindrico contenente un sacchetto di confetti di cioccolato, del peso netto 
di 20 g, confezionato per la vendita al dettaglio. Il ventilatore è azionato da un 
motore elettrico alimentato da una batteria AA (inclusa) ed è montato sul reci-
piente. 
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (nota 4 del capitolo 95). 
 
V. a. decisioni "Confetti al cioccolato (cioccolato al latte ricoperto di una glassa di 
zucchero)", voci 1806.9031, 1806.9049 e "Confetti al cioccolato", voce 
1806.9031. 
 
710108.24.2016.10 

 
 9503.0090 

Ventilatori giocattolo 
muniti di un'impugnatura contenente confetti. Una versione si compone di un ven-
tilatore giocattolo di materia plastica (avente un diametro di 70 mm). Questo ven-
tilatore costituisce il tappo di un'impugnatura trasparente di materia plastica rigida 
(190 mm di lunghezza e 7 mm di diametro) contenente dei confetti sotto forma di 
piccole palline. Un'altra versione si compone di tre ventilatori giocattolo di materia 
plastica (aventi un diametro di 70 mm) montati gli uni sopra gli altri. Questi venti-
latori costituiscono il tappo di un'impugnatura trasparente di materia plastica rigi-
da (145 mm di lunghezza e 10 mm di diametro), contenente confetti sotto forma 
di piccole palline. 
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (nota 4 del capitolo 95)  

 
304.64.2005.3 9503.0090 
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Apparecchio  
presentato con una leva di comando provvista di un cavo di collegamento, un ca-
vo di connessione che collega l'apparecchio ai dispositivi audio e video, un cavo 
di rete e, in alcuni casi, un CD-ROM, il tutto condizionato in un imballaggio per la 
vendita al minuto. L'apparecchio comporta in special modo gli elementi seguenti: 
 
- un'unità centrale di elaborazione, 
- un modulo di memoria centrale di 32 Mbit DRAM, 
- un lettore di DVD, 
- un chip grafico, 
- 2 entrate per connettori bus serie universale (USB), 
- 2 entrate per leva di comando, 
- 2 ubicazioni per carte memoria, 
- un'entrata per un connettore audio/video (IEEE 1394), 
- un'uscita per un connettore numerico ottico. 
 
Ad eccezione della leva di comando, l'apparecchio può essere allacciato a diffe-
renti elementi quali una tastiera standard, un mouse, un televisore, un monitor in-
formatico o una stampante. Un'ubicazione specifica presente nell'apparecchio 
permette d'incorporare un'unità disco duro (“hard disk”) e un adattatore Ethernet. 
L'apparecchio permette: 
- il trattamento di software particolari per video-giochi 
- la trasformazione dell'informazione numerica proveniente da compact disk vi-

deo (DVD) o da compact disk audio (CD) in segnali video/audio riprodotti da 
televisori o da apparecchi audio, 

- la programmazione nel linguaggio “YABASIC”. 
 
La leva di comando possiede diversi pulsanti da usare principalmente per giochi 
video. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.68.2004.3 9504.5000 
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Apparecchio 
presentato in un imballaggio condizionato per la vendita al dettaglio, unitamente 
a una leva di comando di gioco senza filo, un telecomando per lettore Blu-
ray/DVD/CD, un adattatore di carta memoria, un cavo d'alimentazione elettrica, 
un cavo di connessione che collega l'apparecchio ad un dispositivo audio/video, 
un cavo USB ed un cavo “LAN„.  
L'apparecchio comporta in particolare i seguenti elementi: 

 
- un'unità centrale di elaborazione, 
- una memoria RAM centrale di 256 Mo, 
-  una memoria RAM video di 256 Mo 
- un'unità di disco duro di 60 Go (formato 2,5”), 
- un lettore Blu-ray/DVD/CD (sola lettura), 
- un regolatore grafico, 
- 4 entrate per connettori bus serie universale (USB), 
- un'ubicazione per “Memory stick”, 
- un'ubicazione per carta memoria del tipo “SD”, 
- un'ubicazione per carta memoria del tipo “Compact Flash”, 
- un connettore Ethernet, 
- un connettore HDMI, 
- un'uscita multipla analogica AV, 
- un'uscita audio digitale (ottica). 
 
L'apparecchio può effettuare una comunicazione tramite le tecnologie Ethernet 
(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), Wi-Fi (secondo la norma IEEE 802.11 
b/g) e Bluetooth 2.0. 
 
Oltre agli apparecchi per il comando a distanza senza filo, l'apparecchio può es-
sere collegato da dispositivi senza filo o da una chiave USB o ad una tastiera o 
ad un mouse. Esso può anche essere collegato ad un ricevitore di televisione o 
ad un monitor. 
L'apparecchio permette: 
- il trattamento di software particolari per video-giochi, 
- la conversione di dati numerici provenienti da dischi Blu-ray, DVD o CD in se-

gnali video/audio riprodotti mediante ricettori di televisione o apparecchi audio, 
- la programmazione in Linux o in altri sistemi di funzionamento, e 
- l'esecuzione di software comuni funzionanti con Linux, in special modo la po-

sta elettronica, l'elaborazione del testo, la navigazione su Internet e la visua-
lizzazione grafica. 

 
La leva di comando del giuoco senza filo è provvista da diversi pulsanti da usare 
principalmente per videogiochi. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.7.2009.3 9504.5000 



9504 - 9504 

11/19 (stato: 1.1.2022) 

Assortimento di realtà virtuale per console di videogiochi 
confezionato in una scatola per la vendita al dettaglio, costituito da un dispositivo 
di visualizzazione montato sulla testa (visore o casco di realtà virtuale), un'unità 
centrale, un paio di cuffie intra-auricolari stereofoniche, dei cavi di connessione 
(HDMI, USB e visore virtuale), un adattatore settore e un cavo di alimentazione. 
 
Il visore, che assomiglia ad un binocolo, incorpora dei sensori, un modulo di vi-
sualizzazione video (può visualizzare due immagini affiancate) e due lenti di in-
grandimento grazie alle quali l'utente dispone di una vista stereoscopica dello 
schermo del modulo di visualizzazione video. L'unità centrale è concepita per 
sincronizzare il visore di realtà virtuale e la console di videogiochi (quest'ultima 
manda il segnale video dalla console al visore o trasmette alla console il segnale 
rilevato dal visore. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (nota 3 del capitolo 95), 3 b) e 6.   710108.20.2016.4 
 

 
Visore per la realtà virtuale 9504.5000 
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Dischi metallici  
argentati, di forma circolare, stampati sui due lati. Uno dei lati rappresenta l'im-
magine di un personaggio di fantascienza mentre sull'altro lato appaiono dei 
marchi commerciali. Inoltre, ogni disco è provvisto di un numero che indica il ran-
go del disco nel seguito digitale che forma la raccolta ed in cui appaiono diversi 
personaggi di fantascienza. 
 
Anche se i dischi da collezione sono utilizzati come materiale promozionale per 
stimolare la vendita di un marchio specifico, sono concepiti per essere utilizzati 
come giochi. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.65.2005.3 
 

 9504.9000 

Palla di neve musicale 
articolo decorativo natalizio, composto di una sfera di vetro avente un diametro di 
ca. 10 cm, con all'interno un motivo natalizio (Babbo Natale su slitta trainata da 
renne) e fiocchi di neve artificiali, riempita con un liquido e fissata su un piedistal-
lo a forma di casetta innevata dell'altezza di 7 cm con scatola musicale incorpora-
ta. Caricando la scatola musicale sulla parte inferiore ne esce una melodia e agi-
tando in seguito la sfera si ottiene un effetto di neve sparsa che ricade poi sul 
fondo della sfera. 
 
Ai sensi delle note esplicative della voce 9208, i prodotti rappresentanti per lo più 
oggetti d'uso od ornamentali, non sono da reputare come scatole musicali previ-
ste in questa voce ma sono da classificare nella voce relativa al prodotto corri-
spondente senza tuttavia la composizione musicale.  
 
3195.23.2008.4 9505.1000 
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Sacco di Natale 
sacco-regalo costituito da feltro di color verde e rosso, confezionato in forma ret-
tangolare, con un'apertura laterale stretta avente cordoncino scorrevole incorpo-
rato da restringere ed eventualmente appendere, con incollato sulla parte anterio-
re un motivo natalizio anch'esso di feltro (rappresentante il tipico Babbo Natale 
nei colori classici rosso e bianco e barba bianca, sacco-regali in una mano e 
nell'altra un alberello di Natale senza addobbi).  
 
Trattasi non solo di un semplice sacco da imballaggio, bensì di un articolo avente 
carattere decorativo per le Feste di Natale (sacco-regali con motivo natalizio, da 
riempire con leccornie e regalini di Natale e simili), v.a. Note esplicative svizzere 
9505.1000. 
 
3195.23.2013.7 

 9505.1000 

Stivaletto di Natale 
costituito da un recipiente di materia plastica a forma di stivale, completamente 
ricoperto da una stoffa a maglia, ornato con nastri di materia tessile, pon pon e 
guarnizione di pelliccia artificiale alla quale vi è cucita una retìna munita di cor-
doncino scorrevole risp. da appendere; da riempire con dolciumi o altri regalini di 
Natale nonché come oggetto decorativo per feste di Natale (v.a. Note esplicative 
svizzere 9505.1000).    3195.26.2013.4 
 

 9505.1000 
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Articolo decorativo di Pasqua 
composto di sei pulcini pasquali di pompon di materia tessile, con anima di filo 
metallico, ali e becco di feltro, occhi e zampe di materia plastica, altezza ca. 3 
cm; articolo decorativo di semplice manifattura, riconoscibile come tale per la Pa-
squa (come decorazione da tavola o per il nido di Pasqua), confezionato per la 
vendita al minuto.    
 

 
 
Per articoli decorativi tradizionali di Pasqua, ai sensi della voce 9505, si intendo-
no gli articoli utilizzati esclusivamente o principalmente per la decorazione pa-
squale di locali, tavole, alberi o nidi ecc.  e che a seconda della loro manifattura, 
del loro materiale o loro design (diciture, ornamenti, simboli o iscrizioni) sono ri-
conoscibili come articoli pasquali (p.es. conigli di Pasqua, nidi di Pasqua, uova di 
Pasqua artificiali, agnelli di Pasqua, pulcini di Pasqua, targhette per porte e ghir-
lande con la dicitura “Buona Pasqua“ ecc.). 
 
Sono escluse dalla voce 9505 le merci nominate più specificatamente nella Tarif-
fa, in special modo quelle con valore utilitario proprio, i prodotti alimentari e le 
merci del commercio di fiori. 
 
3195.1.2013.4 9505.9000 

Palloncini 
zufolanti, di gomma, la cui imboccatura è provvista di un tubetto di materia plasti-
ca con una linguetta metallica che vibra e emette un suono stridulo nel momento 
in cui l'aria fuoriesce.   595.38.1987.3 9505.9000 

Cappio 
costituito da una striscia di cuoio con le estremità rastremate e provviste di un fo-
ro, riconoscibile come parte di manopole di bastoncini da sci.   595.39.1987.3 9506.1900 

Vela per surf 
costituita essenzialmente da un foglio di materia plastica trasparente (monopelli-
cola), munita di aste da vela, anche riposta in apposita borsa (N.B. vele, preva-
lentemente di materie tessili ricoperte visibilmente su una faccia con materia pla-
stica, sono da classificare nella Sezione XI).   595.24.1995.3 9506.2100 
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Tavola a remi (più comunemente nota come Stand Up Paddle, SUP Board o 
SUP) 

composta di un nucleo in polistirene espanso a densità media (PSE) ricoperta 
con strati di rinforzo in legno e in vetro. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.      710108.14.2017.7 
 

 
 

1. Vetro 6. Nucleo di polistirene espanso 
2. Vetro     (PSE) a densità media 
3. Rinforzo i legno 7. Vetro 
4. Vetro 8. Vetro 
5. Vetro 9. Vetro 

 
 9506.2900 

Articoli detti “Roller shoes” 
consistono in calzature che ricoprono la caviglia, con tomaie di cuoio naturale e 
suole esterne di gomma, munite di 2 rotelle retrattili inamovibili, poste in cavità 
specialmente ubicate a tale scopo nella suola esterna; una volta estratte le rotelle 
esse possono essere impiegate come pattini (roller). 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.81.2003.3 
 

 
 9506.7020 

Apparecchio vibromassaggiatore 
costituito da un basamento vibratore regolabile, sul quale vengono effettuati gli 
esercizi, un sostegno per il corpo regolabile con manici laterali e una console di 
comando integrata con diverse funzioni (compresi i programmi d'esercizio); onde 
ottenere un effetto esercitativo su tutto il corpo, si devono prendere diverse posi-
zioni; le vibrazioni rendono soprattutto più efficaci le posizioni più semplici (stret-
ching/training muscolare). Questo apparecchio si presta in special modo per l'uso 
casalingo.  3195.8.2008.4 9506.9100 
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Bastoni 
da trekking, diversi da quelli delle specie utilizzati per la pratica dello sci, con asta 
telescopica, impugnatura diritta di sughero e materia plastica, semplice cappio di 
materia tessile, rotella di materia plastica, puntale in carburo metallico, imballato 
assieme ad un asphalt-pad speciale; confezionati a paia in scatole di cartone.   
3161.48.2006.6 9506.9100 

Bastoni 
per nordic walking (marcia con bastoni che riproduce i movimenti alternati dello 
sci di fondo), a regolazione continua in lunghezza, con ammortizzatore a molla 
incorporato, impugnatura diritta in sughero e materia plastica, cappio con chiusu-
ra in velcro, rotella di materia plastica, puntale in carburo metallico e gommino 
copripuntale amovibile da utilizzare durante le marce su cosiddetti “sentieri asfal-
tati” (asphalt-pad), imballato con un altro pad speciale; confezionati a paia in sac-
chetto di materia plastica.   3195.10.2005.4 9506.9100 

  

Corda per saltare 
costituita da un cordone in PVC di sezione piena, con un diametro di 5 mm e lun-
go circa 3 m, utilizzabile su qualsiasi superficie (calcestruzzo, lastrico, legno ecc.) 
e munita di due impugnature in materia plastica. Il cordone è assemblato alle 
maniglie con un angolo di 90°. La corda è concepita per gli esercizi fisici. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 e 6.   710108.5.2016.4 

 
 9506.9100 
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Palla salterina 
dotata di un'impugnatura flessibile in un solo pezzo, di materia plastica. Esistente 
i tre versioni: con diametro di 45 cm, 65 cm o 66 cm. Per ognuna delle versioni, il 
peso massimo raccomandato per l'utilizzatore è di, rispettivamente 45 kg, 70 kg e 
90 kg. Questo pallone gonfiabile è concepito per favorire la coordinazione e l'e-
quilibrio della persona che lo utilizza. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1, 3 c) e 6.   304.40.2016.3 

 9506.9100 

Tappeto da judo 
costituito da ritagli agglomerati di materia spugnosa, ricoperto sulla faccia supe-
riore da un foglio di materia plastica crespato e su quella inferiore da un supporto 
antisdrucciolevole, di diverse grandezze standardizzate per suddetto scopo, per 
impedire di ferirsi durante la pratica dello sport (N.B. tappeti da campeggio, da 
trekking, ecc. seguono sempre il regime della materia costitutiva. In casi dubbi ci 
si deve basare, in primo luogo, sulla dichiarazione del prodotto).   595.9.1991.3 9506.9100 

Telo 
per "trampoline", confezionato su misura per poter essere fissato al telaio risp. al-
le molle.   595.40.1987.3 9506.9100 

Attrezzo 
per l'allenamento dello sci di fondo sui prati, sotto forma di una specie di pattino, 
della lunghezza di ca. 40 cm, provvisto di cingoli che scorrono su rotelle e un di-
spositivo di fissazione alle scarpe.   595.45.1987.3 9506.9900 

Bersaglio 
di cartone, per armi ad aria compressa, con stampati cerchi concentrici e relative 
cifre.   595.50.1987.3 9506.9900 

Disco 
di materia plastica (frisbee) che si lancia, per giochi all'aperto.   595.49.1987.3 9506.9900 
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Gioco delle bocce 
per spiaggia o campeggio, costituito da un certo numero di bocce di materia pla-
stica, da un boccino e da un sacco per il trasporto degli stessi, il tutto in imballag-
gio per la vendita al minuto.   595.41.1987.3 9506.9900 

Imbracatura 
per alpinisti, sorta di cintura munita di cosciali confezionata a partire da un robu-
sto nastro di fibre sintetiche.   595.47.1987.3 9506.9900 

Istallazione 
automatica per la movimentazione dei bersagli nei poligoni di tiro al piccolo cali-
bro, costituita da un motore elettrico, un dispositivo di comando, carrelli porta-
bersagli, cavi portanti e di trazione, binari e parapalle.   595.46.1987.3 9506.9900 

Pantaloncini da hockey su ghiaccio 
concepiti specificamente per proteggere il corpo dalle ferite durante la pratica 
dell'hockey su ghiaccio, costituiti principalmente da una struttura interna com-
prendente parecchie parti a scopo protettivo di materie plastiche ubicate in un in-
volucro esterno di materie tessili. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.22.2010.3 
 

 9506.9900 

Piscine 
smontabili, per l'esterno, costituite da: 
- una parete esterna in metallo leggiero composta da un telaio e una serie di 

pannelli; 
- un involucro (sacca) di materia plastica di forma e dimensione adattate a quel-

le della piscina; 
- un dispositivo di pompaggio, filtrazione e rigenerazione dell'acqua; 
- diversi accessori (trampolino, spazzole di pulizia, scaletta, ecc.) 
 
Veggasi anche decisione "Bagno massaggiante", voce 9019.1000. 
 
595.42.1987.3 9506.9900 
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Racchette da neve 
costituite da una intelaiatura di strisce di materia plastica, montata su un supporto 
ovale di legno.   595.13.1988.3 9506.9900 

Ski-board 
attrezzo sportivo per scivolare sulla neve, avente la forma di uno sci e provvisto 
di maniglie di appiglio.   595.43.1987.3 9506.9900 

Ski-bob 
(biciclette da neve) costituito da un telaio (che ricorda quello di una biciletta) con 
manubrio e sellino, fissato su due pattini di legno; esso comprende inoltre un paio 
di sci corti (ca. 45 cm), provvisti di sperone per la frenata, utilizzati dallo sciatore 
per mantenersi in equilibrio.   595.48.1987.3 9506.9900 

Tavola 
a rotelle (attrezzo sportivo), per esercitare l'equilibrio in vista di praticare il surfing, 
lo sci nautico, ecc., costituita da un pannello di legno arrotondato alle estremità, 
di 48 a 83 cm di lunghezza, 17 cm di larghezza e dello spessore di 2 cm, provvi-
sto di due paia di rotelle mobili.   595.44.1987.3 9506.9900 

Sistema di simulazione 
di movimenti associati per la proiezione di una pellicola, comandati da elaborato-
re elettronico e comprendente:  
-  un sistema informatizzato di comando e di controllo dei movimenti; 
-  una piattaforma sulla quale sono fissati in modo stabile dei sedili mobili, secon- 
   do una configurazione variabile di 8, 10 o 12 posti individuali per fila; 
-  un sistema a cilindri idraulici per permette di muovere i sedili in 8 differenti dire- 
   zioni; 
-  delle pellicole di 70 mm; 
-  delle attrezzature per la proiezione e per il suono nonché di schermi giganti. 
 
Questo materiale è attivato da movimenti diversi corrispondenti all'azione che si 
svolge nella pellicola con lo scopo di dare agli spettatori l'illusione di partecipare 
in modo dinamico alle scene di film. Esso viene impiegato alle fiere, negli stadi, 
centri d'esposizione, parchi di divertimento, ecc. a scopi di divertimento. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.    304.39.1997.3 9508.2400 

 


