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Capitolo 96 

Lavori diversi 

Articoli argentati 
di cera, aventi la forma di una pera. La produzione di questo tipo d'articoli consi-
ste nel modellare la forma desiderata nella cera indi cospargere quest'ultima con 
dell'ottone (Cu-Zn) in polvere finché venga completamente ricoperta. L'oggetto 
viene poi ricoperto da uno strato d'argento (0,184 mm di spessore di media) tra-
mite galvanoplastica. Il sottile strato (0,01 mm) in lega di rame serve unicamente 
da strato conduttore per l'elettrodeposizione dell'argento.   304.40.1997.3 9602.0090 

Fogli di cera d'api 
di color giallo traslucido, dello spessore di ca. 2 mm e di differenti dimensioni, 
goffrati su entrambi i lati tramite laminazione, utilizzati come materia prima per la 
produzione di candele oppure come pareti intermedie per favi di miele. 
3101.1283.1997.3 9602.0090 

Spazzola 
per il bagno, costituita da una montatura in legno di pero, ricoperta sul lato "peli" 
con una placchetta di materia plastica forata a intervalli regolari e provvista di 
mazzetto di peli che, attraverso i fori della placchetta, sono fissati mediante anelli 
metallici direttamente nel legno, con cinturino e manico di legno.   595.51.1987.3 9603.2921 

Spazzola 
da capelli, con montatura e manico (facenti corpo unico) di legno, con cavità nella 
quale è inserito una specie di cuscinetto di gomma con appuntati i mazzetti di pe-
li.   595.52.1987.3 

9603.2921/ 
2922 

Guarnitura 
per spazzole, costituita da una placchetta di gomma su cui sono infissi una serie 
di mazzetti di peli, di cui ognuno è fissato posteriormente mediante un nodo. 
595.53.1987.3 9603.2929 

Raccoglibriciole 
costituito da un involucro con spazzola incorporata e quattro rotelle che fanno ro-
tare detta spazzola, anche con manico, per la pulizia di tovaglie, mobili, sedili, 
ecc.   595.54.1987.3 9603.9010 

Mazzetti di fibre sintetiche 
della lunghezza di 12 sino a 24 mm, fissati ad una estremità mediante incollag-
gio, destinati ad essere inseriti all'interno delle navette dei telai per tessitura per 
regolare lo svolgimento del filato durante l'operazione di tessitura.   
615.105.1987.3 9603.9090 
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Scopetto 
costituito da un fascio di steli di saggina tinti in rosso, non legati ma fissati me-
diante incollaggio e una montatura, provvista di corto manico, che ricopre la parte 
incollata.   595.57.1987.3 9603.9090 

Spazzola 
per scamosciato, con montatura-impugnatura di materia plastica, provvista, da 
una parte di tre fili di cilindretti cavi di para, sul dorso di una piastrina pure di para 
e lateralmente di una fila di fasci di nylon.   595.58.1987.3 9603.9090 

Spazzola (brusca) 
per strigliare i cavalli, con montatura ovale e passante per le mani di gomma non 
indurita, provvista di una serie di punte in filo di ferro e, sul dorso, di un raccordo 
per il tubo dell'aspirapolvere.   595.35.1987.3 9603.9090 

Spugna 
per lavare i veicoli, composta di un corpo parallelepipedo di gomma alveolare con 
raccordo per il tubo irroratore.   595.56.1987.3 9603.9090 

Nécessaire da toeletta 
distribuito ai passeggeri dalle compagnie di trasporto aeree (durante il viaggio 
oppure per coloro i cui bagagli non sono disponibili), composto di un astuccio di 
tessuto di forma rettangolare (circa 20 x 12 x 5 cm) contenente: 
- 1 rasoio usa e getta fissato su una bomboletta spray di schiuma da barba; 
- 1 spazzolino da denti e un tubetto di dentifricio; 
- 1 salviettina profumata; 
- 1 paio di calze; 
- 1 fascetta di materie tessili per proteggersi dalla luce; 
- 1 paio di tamponi auricolari. 
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1.   304.76.1999.3 9605.0000 

Penna chirurgica 
con punta di feltro o altra punta porosa, contenente inchiostro medicale, per mar-
care sulla pelle dove effettuare le incisioni prima di un intervento chirurgico, con-
dizionata in imballaggio sterile, adempie i requisiti richiesti per l'utilizzo come pro-
dotto medico, non riutilizzabile.   311.3.5.2019.4 
 
V. a. le sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5204/2019 del 7 luglio 
2021 e A-1635/2015 dell'11 aprile 2016. 9608.2000 

Penna stilografica 
di materia plastica, con coperchio in ottone cromato e pennino di acciaio inossi-
dabile con punta in lega di platino (iridio, rutenio, ecc.).   595.59.1987.3 9608.3010 

Anello 
decorativo, in lamierino di ferro nichelato per penne a sfere.   595.60.1987.3 9608.9900 
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Biglie in carburo di tungsteno 
anche calibrate, di diametro eccedente 0,6 ma non eccedente 1,25 mm.  
615.106.1987.3 

9608.9900 

Apparecchio manuale 
di metallo comune o di materie plastiche, utilizzato, a mo' di pinza, per la stampa 
in rilievo di etichette o di targhette e costituito da: 
1) un magazzino in cui si trova la striscia vergine di metallo o di materia plastica; 
2) un dispositivo di stampa comportante un disco mobile con, alla periferia, le let-

tere, le cifre e i segni da stampare, azionato mediante una leva (grilletto); 
3) une lama in acciaio destinata a tagliare trasversalmente la striscia stampata. 
615.108.1987.3 9611.0000 

Etichettatrice manuale 
costituita da un involucro in lamiera di acciaio nel quale sono alloggiati: un dispo-
sitivo stampante con nastro inchiostratore, una striscia di carta autocollante della 
larghezza di 2 cm avvolta su un supporto di cartone, una lama destinata a taglia-
re detta striscia trasversalmente in modo da ottenere una etichetta; azionando 
l'apposita leva di comando la striscia viene stampata, tagliata e l'etichetta così ot-
tenuta incollata sull'oggetto da contrassegnare.   615.107.1987.3 9611.0000 

Bocchino 
da integrare nei sigari Kiel costituito da un cannellino di materia plastica, della 
lunghezza di 3 cm, con una estremità di foggia particolare.   595.61.1987.3 9614.0090 

Pettine-spazzola 
sotto forma di un pettine a coda di materia plastica con infisse, parallelamente ai 
denti, due file di fasci di monofilamenti.   595.63.1987.3 9615.1100 

Cerchietto per capelli 
di metallo comune o di materia plastica, ricoperto di materie tessili, anche abbelli-
to con trecce, fiocchi e simili.   595.62.1987.3 

9615.1100/ 
1900 
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Bottiglia termos isolata sotto vuoto, a parete doppia, di acciaio inossidabile 
con un diametro di 75 mm e una capacità di 1,5 l. L'aria presente nello spazio fra 
le due pareti è stata parzialmente evacuata, creando praticamente un isolamento 
sottovuoto e impedendo così la trasmissione del calore per conduzione o conve-
zione. Il trasferimento di calore tramite irraggiamento termico viene minimizzato 
grazie alle membrane riflettenti di alluminio ubicate fra le pareti interna ed esterna 
del corpo della bottiglia, mantenendo al massimo la temperatura. 
Applicazione della Regola generale 1 per l'interpretazione del Sistema armoniz-
zato.   304.93.2015.3 

 9617.0000 

Busto 
di grandezza normale, in materia plastica alveolare ricoperto di borre di cimatura, 
per la presentazione nelle vetrine di collane e simili.   595.64.1987.3 

9618.0010/ 
0090 

Supporto a tre piedi (treppiedi) 
composto di una lega d'alluminio, magnesio e titanio (AMT), utilizzato per il fis-
saggio di una macchina fotografica, una fotocamera o videocamera digitale. Il 
treppiede è dotato di una testa panoramica a una rotazione di 360°. Esso è inol-
tre equipaggiato di una piastra di sgancio rapido per facilitarne il montaggio e lo 
smontaggio. 
Applicazione della Regola generale 1 per l'interpretazione del Sistema armoniz-
zato. 
304.46.2013.3 
 

 9620.0010 
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«Asta per selfie» senza filo, di acciaio 
dotata di una maniglia, un interruttore e una porta di ricarica a un'estremità e di 
un supporto all'altra estremità. Uno smartphone può essere montato sull'asta 
grazie ad un dispositivo di fissaggio regolabile. L'asta può essere appaiata al si-
stema operativo di uno smartphone grazie ad una tecnologia wireless aperta, 
come ad esempio il protocollo Bluetooth®. Gli autoritratti fotografici vengono 
eseguiti premendo un pulsante situato sull'asta. Per scattare delle foto con un 
angolo di immagine più ampio, la lunghezza dell'asta può essere aumentata da 
25 a 102 cm e la sua testa può ruotare. L'asta può essere utilizzata anche con fo-
tocamere digitali. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 e 3 b).   710108.15.2017.4 

 9620.0090 

 


