REGOLAMENTO (CE) N. 3050/1995 del 22 dicembre 1995 che sospende temporaneamente dei dazi autonomi della
tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di
veicoli aerei
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la produzione comunitaria dei prodotti di cui al presente regolamento è attualmente nulla o
insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della
Comunità;
considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti
siano sospesi totalmente;
considerando che spetta alla Comunità decidere di sospondere tali dazi autonomi;
considerando che tali regolamenti recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi per veicoli aerei non sono
più stati modificati nella sostanza durante gli ultimi anni; che, pertanto, al fine di rendere coerente
l'applicazione di tali misure è opportuno non porre limiti di tempo alla validità del presente regolamento,
poiché una modifica della sua portata potrà, se necessario, essere effettuata mediante un regolamento del
Consiglio;
considerando che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Tane non comportano alcuna
modifica sostanziale; che, per motivi di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa
apportare, previo parere del comitato del codice doganale, le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari agli
allegati del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato sono totalmente sospesi,
purché si tratti di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei di un peso a
vuoto superiore a 2 000 chilogrammi. Il controllo della destinazione particolare è effettuato, secondo gli
articoli da 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa
talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice
doganale comunitario.
Articolo 2
Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento e in particolare le modifiche e gli
adattamenti tecnici, nella misura in cui siano necessari in seguito alle modifiche della nomenclatura
combinata o dei codici Taric, sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 3.
Articolo 3
La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio.
1.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato
formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della
questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del
trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle
votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione
fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine previsto dal
comma precedente.
3. Il comitato può esaminare qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento sollevato dal
presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia su richiesta di uno Stato membro.
2.

Articolo 4
La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere
espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione
differisce di tre mesi a decorrere dalla data di tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

ALLEGATO
Codice
SA

Codice NC

3813

Designazione delle merci

ex 3813 00 00

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici:
Preparazioni e cariche per estintori della voce 8424

ex 3819 00 00

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni
idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di
petrolio o di minerali bituminosi:
— a base di esteri silicici o fosforici

3819

3901
ex 3901 30 00
ex 3901 90 00
3902

Polimeri di etilene, in forme primarie:
— Copolimeri di etilene e di acetato di vinile, per il riempimento degli
alveoli
— altri, per il riempimento degli alveoli
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:

ex 3902 30 00

— Copolimeri di propilene, per il riempimento degli alveoli

ex 3902 90 00

— altri, per il riempimento degli alveoli

ex 3904 10 00
ex 3904 21 00

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:
— Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze, sotto forma di
granulati
— altro policloruro di vinile, non plastificato, sotto forma di granulati

ex 3904 22 00

— altro policloruro di vinile, plastificato, sotto forma di granulati

ex 3904 40 00

— altri copolimeri di cloruro di vinile, per i1 riempimento degli alveoli

ex 3904 50 00

— Polimeri di cloruro di vinilidene, per il riempimento degli alveoli

ex 3904 69 00
ex 3904 90 00

— altri polimeri fluorurati, per i1 riempimento degli alveoli
— altri, per il riempimento degli alveoli

3904

3905
Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie;
altri polimeri di vinile, in forme primarie:
ex 3905 19 00

— altri polimeri di acetato di vinile, per il riempimento degli alveoli

ex 3905 29 00

— altri, per il riempimento degli alveoli

ex 3905 91 00
ex 3905 99 00
3911

ex 3911 10 00
ex 3911 90 90

Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri,
polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non
nominati né compresi altrove, in forme primarie:
— Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine
cumaronindeniche e politerpeni, per il riempimento degli alveoli
— altri, per il riempimento degli alveoli

Codice
SA

Codice Ne

Designazione delle merci

3916

3916 10 00
3916 20 10
3916 20 90
3916 90 51
3916 90 59

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è
superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in
superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:
- - di polimeri di etilene
— di policloruro di vinile
— di altri polimeri di cloruro di vinile
— di polimeri di propilene
— di altri prodotti di polimerizzazione di addizione

3917

3917 21 10
3917 21 99
3917 22 10
3917 22 99
3917 23 10
3917 23 99
3917 29 15
3917 29 99
3917 31 90
3917 32 31
3917 32 35
3917 32 39
3917 39 1.5

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie
plastiche:
Tubi rigidi:
di polimeri di etilene:
— senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della
sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti
lavorati
— altri
di polimeri di propilene:
— senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della
sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti
lavorati
— altri
di polimeri di cloruro di vinile:
— senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della
sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti
lavorati
— altri
di prodotti di polimerizzazione di addizione:
-- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della
sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti
lavorati
— altri
Tubiflessibili:
— altri
—
di polimeriper
di pavimenti
etilene
Rivestimenti
di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o

3918

Tutti i codici

in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di
materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo
3919

3919 10 61
3919 10 69
3919 90 61
3919 90 69

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di
materie plastiche, anche in rotoli:
in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:
— di policloruro di vinile plastificati o di polietilene
— di altri prodotti di polimerizzazione di addizione altri:
— di policloruro di vinile plastificati o di polietilene
— di altri prodotti di polimerizzazione di addizione

Codice
SA

Codice NC

3920
3920 10 22
3920 10 28
3920 10 40
3920 10 80
3920 20 21
3920 20 29
3920 20 90
ex 3920 30 00
3920 41 11
3920 41 19
3920 41 91
3920 41 99
3920 42 11
3920 42 19
3920 42 91
3920 42 99
3920 91 00
3920 99 50

3921

ex 3921 11 00
3921 12 00
3921 19 90
3921 90 60

Designazione delle merci
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non
alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre
materie, senza supporto:
di polimeri di etilene:
di spessore non superiore a 0,125 mm:
di polietilene di densità:
— inferiore a 0,94
— uguale o superiore a 0,94
— altri
di polimeri di etilene di spessore superiore a 0,125 mm
di polimeri di propilene:
di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm:
— biassialmente orientati
— altri
di spessore superiore a 0,10 mm:
— altri
— di acrilonitrilebutadiene stirene
di polimeri di cloruro di vinile, rigidi:
— non plastificati, di spessore inferiore o uguale a 1 mm
— non
plastificati,
di
spessore
superiore
a
1
mm
plastificati, di spessore inferiore o uguale a 1 mm
— plastificati,
di
spessore
superiore
a
1
mm
di polimeri di cloruro di vinile,
— non plastificati, di spessore inferiore
o uguale a 1 mm
— non plastificati, di spessore superiore
a 1 mm
— plastificati, di spessore inferiore o uguale a 1 mm
— plastificati, di spessore superiore a 1 mm
di altre materie plastiche:
— di polivinilbutirrale
— di prodotti di polimerizzazione di addizione
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:
Prodotti alveolari:
— di acrilonitrilebutadiene stirene
— di polimeri di cloruro di vinile
— di
altre
materie
plastiche
Prodotti non alveolari:
— di prodotti di polimerizzazione di addizione

Codice
SA

Codice NC

6815

ex 6815 10 90

7019

ex 7019 31 00
ex 7019 32 00
ex 7019 39 10
ex 7019 39 90

7304

7306

ex 7304 31 91
ex 7304 39 91
ex 7304 41 90
ex 7304 49 91
ex 7304 51 19
ex 7304 51 91
ex 7304 59 31
ex 7304 59 39
ex 7304 59 91
ex 7304 90 90
ex 7306 30 21
ex 7306 30 29
ex 7306 30 71
ex 7306 30 78
ex 7306 40 91
ex 7306 40 99
ex 7306 50 91
ex 7306 50 99
ex 7306 60 90
ex 7306 90 00

7307
Tutti i codici
esclusi i codici
da 7307 11 10
a 7307 19 90
7311

ex 7311 00 10

Designazione delle merci
Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre dì carbonio,
i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:
— Filtri, rondelle ed altri articoli di carbone agglomerato o di grafite
Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per
esempio: filati, tessuti):
— Feltri (mats), di scarsa capacità di assorbimento all'umidità
— Veli di scarsa capacità di assorbimento all'umidità
— Pannelli e prodotti simili non tessuti, di scarsa capacità di
assorbimento all'umidità, ricoperti di carta o di metallo
— altri pannelli e prodotti simili non tessuti, di scarsa capacità di
assorbimento all'umidità
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:
— Tubi pronti per l'uso che possono essere impiegati come condotte
idriche o come condotte per carburanti o lubrificanti

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi,
aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di
acciaio:
— Tubi pronti per l'uso che possono essere impiegati come condotte
idriche o come condotte per lubrificanti

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ferro o di
acciaio

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:
— senza saldatura, di ferro o di acciaio, per la pressurizzazione

Codice Codice NC
SA
7318

7318 12 10
7318 12 90
7318 13 00
7318 14 10
7318 14 91
7318 14 99
ex 7318 15 10
ex 7318 15 30 a
ex 7318 15 90
ex 7318 16 10 a
ex 7318 16 99
7318 19 00
7318 21 00 a
7318 29 00

Designazione delle merci
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti,
chiavette, rondelle (comprese le
rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro
o acciaio:
Articoli filettati:
— Viti per legno di acciaio inossidabile
— altre viti per legno
— Ganci a vite e viti ad occhio
— Viti autofilettanti di acciaio inossidabile
— Viti filettatrici
— altre
— altre viti, bulloni anche con i relativi dadi o rondelle, esclusi i bulloni
e dadi a bloccaggio mediante semplice avvitamento del tipo Hi-lok
— dadi, esclusi i dadi a bloccaggio mediante semplice avvitamento, del
tipo Hi lok
— altri
Articoli non filettati

7320 Tutti i codici

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

732.5 ex 7325 99 99

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio:
— Collari, flange e dispositivi di sostegno di raccordo, di serraggio o di
spaziatura
— Dispositivi per la fissazione e la chiusura a chiavistello del carico
— Sfere utilizzate nel sistema di caricamento del carico

7326

Altri lavori di ferro o acciaio:
— Collari, flange e dispositivi di sostegno di raccordo, di serraggio o di
spaziatura
— Dispositivi per la fissazione e la chiusura a chiavistello del carico
— Sfere utilizzate nel sistema di caricamento del carico

ex 7326 90 91
ex 7326 90 93
ex 7326 90 95
ex 7326 90 97

7604 ex 7604 10 90
ex 7604 29 90
ex 7604 10 90
ex 7604 29 90
7606
Tutti i codici escluso
il codice
7606 12 10

Barre e profilati di alluminio:
— Profilati con un numero di fabbricazione specifico
— Profilati conici per il rafforzamento degli impennaggi laterali
Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:
— Lamiere con un numero dì fabbricazione specifico

Codice
SA
7608

Codice NC
ex 7608 10 90
ex 7608 20 30
ex 7608 20 99

Designazione delle merci
Tubi di alluminio:
— Tubi pronti per l'uso, che possono essere impiegati come condotte
idriche o come condotte per carburanti o lubrificanti

7609

7609 00 00

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7613

ex 7613 00 00

Bombole di alluminio per gas compressi, per gonfiare rampe di
evacuazione per passeggeri

7616
ex 7616 10 00
ex 7616 99 10
ex 7616 99 90
ex 7616 99 10
ex 7616 99 90
ex 7616 99 90

8108
ex 8108 90 70
ex 8108 90 90

8308

8308 20 00

8418
8418 99 10
ex 8418 99 90

8421
8421 99 00

8424
ex 8424 90 00

Altri lavori di alluminio:
— Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini,
copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili, diversi
dai bulloni e dadi a bloccaggio mediante semplice avvitamento
del tipo Hi-lok
— Collari, flange e dispositivi di sostegno, di raccordo, di serraggio e di
spaziatura
— Dispositivi «quick change» che permettono la trasformazione
di aeroplani per il trasporto di passeggeri in aeroplani per il
trasporto di merci e viceversa
— Lamiere a spessore variabile, di larghezza di 1 200 mm o più
Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi:
— Tubi con parete sottile, pronti per l'uso impiegati nel sistema di
condizionamento dell'aria
— Bulloni, dadi, viti, ribadini e oggetti simili di bulloneria e
viteria che rispondono alle norme US, diversi dai bulloni e
dadi a bloccaggio mediante semplice avvitamento, del tipo Hilok
Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio,
graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per
vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi
confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di
metalli comuni; perle e paghette tagliate, di metalli comuni:
— Rivetti tubolari o a gambo biforcuto
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre
macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con
attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse
dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria
della voce 8415:
— Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo
domestico
— Parti di apparecchi per la produzione del freddo, adattati al sistema di
condizionamento dell'aria
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi
per filtrare o depurare liquidi o gas:
— altre parti di apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o
polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi;
pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a
getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:
— Parti di estintori

Codice
SA
8431

Codice NC
ex 8431 10 00
ex 8431 31 00
ex 8431 39 90
ex 8431 49 20
ex 8431 49 80

8473

ex 8473 30 10
ex 8473 30 90

8481

Tutti i codici
esclusi i codici
da 8481 80 31
a 8481 80 61
8481 80 71
8485 90 10 a
8485 90 80

8485

8501

8503
8504

8501 10 10
8501 10 91
8501 10 93
8501 10 99
ex 8501 20 90
ex 8501 31 90
ex 8501 33 90
ex 8501 40 91
ex 8501 40 99
ex 8501 51 90
ex 8501 53 92
8501 53 94
8501 53 99
Tutti i codici
8504 90 11
8504 90 19
8504 90 90

Designazione delle merci
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle
macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430:
— Parti di martinetti
— Parti e pezzi staccati di apparecchi destinati ad essere incorporati in
modo fisso sugli aeroplani per il carico e lo scarico e la fissazione del
carico
Partied accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili)
riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle
macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472:
— Parti ed accessori di calcolatori della voce 8471, parti costituenti
strumenti od apparecchi per la navigazione del capitolo 90,
utilizzati esclusivamente per effettuare calcoli propri a detti
strumenti o apparecchi

Oggetti dirubinetteria e organi simili per rubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti sim
compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in
questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate
elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:
— altre parti di macchine o di apparecchi
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:
— Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W
— altri motori di una potenza inferiore a 750 W oppure superiore a 150
kW

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente
alle macchine delle voci 8501 o 8502
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio:
raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
— Parti di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione, di
convertitori statici

Codice
SA

Codice NC

Designazione delle merci

8505

Tutti i codici

Elettromagneti, calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite
permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici
o elettromagnetici simili di fissazione;accoppiamenti, innesti, variatori di
velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

8511

8511 90 00

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori
con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti,
dinamo-magneti, bobine dì accensione, candele di accensione o di
riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e
congiuntori-disgiuntori per detti motori:
— Parti

8516

ex 8516 90 00

8518

8518 90 00

8519

ex 8519 93 81
ex 8519 93 89
ex 8519 99 90

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la
riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del
suono:
— Riproduttori di musica e annunciatori automatici

8521

ex 8521 90 00

8522

ex 8522 90 91
ex 8522 90 98
ex 8522 90 91
ex 8522 90 98

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche
incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:
— Apparecchi per la videoriproduzione esclusi quelli a nastri magnetici
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o
principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521:
— Parti ed accessori per registratori di voci nella cabina di comando
— Parti ed accessori per riproduttori di musica e annunciatori automatici

8528

ex 8528 30 10

Scaldacqua e scaldatoci ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per
il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi
elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi
per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da
stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze
scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:
— Parti per il riscaldamento dei veicoli aerei e delle superfici portanti, montati
su aeroplani a elica
Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse
acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono;
amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di
amplificazione del suono:
— Parti

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio
ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono
o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori):
— Proiettori video, contenenti 3 tubi catodici muniti ciascuno di una lente

Codice
SA

Codice NC

Designazione delle merci

8529

ex 8529 90 70
ex 8529 90 81
ex 8529 90 89

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli
apparecchi delle voci da 8525 a 8528:
— altre parti ad esclusione:
degli apparecchi ricetrasmittenti VHF di comunicazione conformi alla norma
ARINC 566A e dei sistemi di intercomunicazione di bordo conformi alle
norme ARINC 306 o 412,
degli apparecchi di radiodiffusione o di televisione e degli apparecchi
riceventi per i sistemi di chiamate selettive Selcal conformi alle norme
ARINC 531 o 596
così come degli apparecchi di radio-navigazione Omega conformi alle
norme ARINC 580 o 599

8531

8531 90 10
8531 90 90

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie,
sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il
furto e l'incendio) diversi da quelli delle voci 8512 o 8530:
— Parti

8532

Tutti i codici

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8533

Tutti i codici

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

8534

Tutti i codici

Circuiti stampati

8535

Tutti i codici

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione,
l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori,
commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione,
limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una
tensione superiore a 1 000 V

8536

Tutti i codici

8537

Tutti i codici

8538

Tutti i codici

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione,
l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori,
commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovraccorrente, spine e
prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore
o uguale a 1 000 V
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari
apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica,
anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di
comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli
apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

Codice
SA
8539

8540

Codice NC
ex 8539 21 92
ex 8539 21 98
ex 8539 22 10
ex 8539 22 90
ex 8539 29 92
ex 8539 29 98
ex 8539 31 10
ex 8539 31 90
ex 8539 32 90
ex 8539 39 00
Tutti i codici

8541

8541 40 91
8541 40 93
8541 40 99
8541 60 00

8543

ex 8543 89 90

8548

8548 90 00

9007

9007 20 00
9007 92 00

Designazione delle merci
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti
detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o
infrarossi; lampade ad arco:
— Lampade e tubi ad incandescenza per l'illuminazione
— Lampade e tubi a scarica per l'illuminazione ivi compresi quelli a luce
mista

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a
fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas,
tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per
telecamere), diversi da quelli della voce 8539
Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi
fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche
montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli
piezoelettrici montati:
— Cellule solari anche montate in moduli o costituite in pannelli
— Fotodiodi, fototransistori, fototiristori e fotocoppie
— altri dispositivi fotosensibili a semiconduttori, diversi dai diodi emettitori
di luce
— Cristalli piezoelettrici montati
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati
né compresi altrove in questo capitolo:
— Apparecchi indicatori della pressione dei motori
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici, pile
e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti
elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in
questo capitolo:
— altri
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la
registrazione o la riproduzione del suono:
— Proiettori
— Parti ed accessori di proiettori

Codice
SA
9015

Codice NC

Designazione delle merci

9015 10 10
9015 10 90
ex 9015 80 11
ex 9015 80 93
ex 9015 90 00

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione,
fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica,
escluse le bussole; telemetri:
— Telemetri elettronici
— altri telemetri
— Strumenti ed apparecchi elettronici di meteorologia
— Strumenti ed apparecchi non elettronici, di meteorologia
— Parti, di apparecchi di meteorologia e di telemetri

9020

ex 9020 00 90

Altriapparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di
protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile:
— Parti di apparecchi respiratori e di maschere antigas

9107

ex 9107 00 00

Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un
meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un
motore sincrono:
— Apparecchi muniti di movimenti di orologeria, usati nei sistemi
automatizzati

9110

ex 9110 12 00
ex 9110 90 00

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati
(chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di
movimento di orologeria:
— Movimenti di orologeria incompleti, montati, usati nei sistemi automatizzati

9114
9401

Tutti i codici
ex 9401 10 90
ex 9401 90 10

Altre forniture d'orologeria
Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e
loro parti:
— Mobili per sedersi ricoperti in pelle, appositamente costruiti per
l'equipaggio
— Parti di mobili per sedersi, appositamente costruiti per l'equipaggio

