
 

 

 

 

   

CONTROLLI RADIOMETRICI ALL'IMPORT 

 
In vigore dal 30 novembre 

 

Informiamo che il 30 novembre 2021 è prevista l’entrata in vigore dei controlli radiometrici 
all'importazione di una serie di materiali e prodotti metallici. 
Entro questa data, dovrebbe essere emanato il decreto interministeriale che fisserà criteri 
e modalità dei controlli e le condizioni per riconoscere le certificazioni dei controlli 
radiometrici rilasciate da Paesi terzi. 
Al momento, l’elenco dei prodotti che saranno soggetti a controlli radiometrici è il 
seguente: 
 
5809 00 00 Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici 7106 10 00 Polveri di argento 
7106 91 00 Argento greggio 
7106 92 00 Argento semilavorato 
 
7107 00 00 Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati 
 
7108 11 00 Polveri di oro 
 
7108 12 00 Oro greggio 
 
7108 13 10 Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non 
compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm 
 
7108 13 80 Altro oro semilavorato 
 
7108 20 00 Oro per uso monetario 
 
7109 00 00 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati 
 
7110 11 00 Platino greggio o in polvere 
 
7110 19 10 Platino in Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui 
spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm 
 
7110 19 80 Altri semilavorati di platino 7110 21 00 Palladio greggio o in polvere 7110 29 
00 Semilavorati di palladio 7110 31 00 Rodio greggio o in polvere 7110 39 00 Semilavorati 
di rodio 
 
7110 41 00 Iridio, osmio e rutenio in polvere 



7110 49 00 Semilavorati di Iridio, osmio e rutenio 
7111 00 00 Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o 
semilavorati 
 
7112 30 00 Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le 
ceneri di oreficeria 
 
7112 91 00 Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli 
preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi 
dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi: di oro, anche di metalli 
placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi 
 
7112 92 00 Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli 
preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi 
dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi: di platino 
 
7112 99 00 Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli 
preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi 
dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi: di altri metalli preziosi. 
 
7113 11 00 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti d’argento anche rivestiti, placcati 
o ricoperti di metalli preziosi 
 
7113 19 00 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi anche rivestiti, 
placcati o ricoperti di metalli preziosi 
 
7113 20 00 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti di metalli comuni placcati o 
ricoperti di metalli preziosi 
 
7114 11 00 Oggetti di oreficeria e loro parti d’argento anche rivestiti, placcati o ricoperti di 
metalli preziosi 
 
7114 19 00 Oggetti di oreficeria e loro parti di metalli preziosi anche rivestiti, placcati o 
ricoperti di metalli preziosi 
 
7114 20 00 Oggetti di oreficeria e loro parti di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli 
preziosi 
 
7115 10 00 Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino 
7115 90 00 Altri lavori di metalli preziosi o ricoperti di metalli preziosi 
7117 11 00 Gemelli e bottoncini di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati 
7117 19 00 Altre minuterie di bigiotteria di metalli comuni, anche argentati, dorati o 
platinati 7118 10 00 Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro 
7118 90 00 Altre monete 
 
TUTTE LE SOTTOVOCI COMPRESE NELLA SEZIONE XV DELLA NOMENCLATURA 
COMBINATA 
( Capitoli 72 - 73 -74 -75 - 76 - 78 – 79 - 81 - 82 - 83 ) 
 
8403 10 10 Caldaie di ghisa 
 
84039010 Parti di ghisa di caldaie per il riscaldamento centrale 
 
8420 91 10 Cilindri di ghisa per Calandre e laminatoi 
 
8431 49 20 Parti di getti di ghisa, di ferro o di acciaio riconoscibili come destinate 
esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8426, 8429 e 
8430 (gru, carrelli-elevatori, pale meccaniche, escavatori, macchine ed apparecchi per lo 
sterramento, ecc.) 
 
8443 91 91 Parti di ghisa, ferro e acciaio di Macchine e apparecchi per stampare con 
lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 e altre stampanti, copiatrici e 
telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro 
 
8455 30 10 Cilindri di laminatoi di ghisa 
8455 30 31 Cilindri di lavoro a caldo e cilindri d'appoggio a caldo e a freddo, di acciaio 



fucinato 8455 30 39 Cilindri di lavoro a freddo di acciaio fucinato 
8466 91 20 Parti e accessori di getti di ghisa, di ferro o di acciaio per macchine della voce 
8464 8466 92 20 Parti e accessori di getti di ghisa, di ferro o di acciaio per macchine della 
voce 8465 
 
8474 90 10 Parti di getti di ghisa, di ferro o di acciaio di Macchine ed apparecchi per 
selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le 
terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste) e 
di Macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste 
ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine 
formatrici in sabbia per fonderia 
 
8477 90 10 Parti di getti di ghisa, di ferro o di acciaio di Macchine ed apparecchi per la 
lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali 
materie, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 
 
8479 90 20 Parti di getti di ghisa, di ferro o di acciaio di Macchine ed apparecchi con una 
funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo 
 
8481 10 19 Valvole di riduzione della pressione di ghisa o di acciaio 8481 30 91 Valvole di 
ritegno di ghisa o di acciaio 
8481 40 10 Valvole di troppo pieno o di sicurezza di ghisa o di acciaio 8481 80 61 Valvole 
a saracinesca di ghisa 
 
8481 80 63 Valvole a saracinesca di acciaio 
8481 80 71 Valvole a globo di ghisa 
8481 80 73 Valvole a globo di acciaio 
8483 10 21 Manovelle ed alberi a gomito di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 8483 10 25 
Manovelle ed alberi a gomito di acciaio fucinato 
 
8483 50 20 Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa di getti di ghisa, di ferro o di 
acciaio 
 
8483 60 20 Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione di getti di 
ghisa, di ferro o di acciaio 
 
8483 90 81 Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati 
separatamente di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 
 
8487 10 10 Eliche per navi e loro pale di bronzo 
 
8487 90 40 Parti di ghisa 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 
 
8487 90 51 Parti di getti di acciaio 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 
 
8487 90 57 Parti di ferro o di acciaio fucinati o stampati 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 
 
8487 90 59 Parti di ferro o di acciaio non fucinati o non stampati 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 
 
8503 00 91 Parti di getti di ghisa, di ferro o di acciaio riconoscibili come destinate 
esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 
 
8505 11 00 Calamite permanenti ed oggetti di metallo destinati a diventare calamite 
permanenti dopo magnetizzazione 
 
8607 21 10 Freni ad aria compressa e loro parti di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 
destinati a veicoli per strade ferrate o simili 



 
8708 40 91 Parti di acciaio stampato di Cambi di velocità e loro parti di autoveicoli delle 
voci da 8701 a 8705 
 
8708 70 50 Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio di autoveicoli delle 
voci da 8701 a 8705 
 
8708 70 91 Parti di ghisa, ferro o acciaio di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo di 
autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 
 
8708 80 91 Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di 
sospensione) di acciaio stampato di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 
 
8708 50 55 Parti di acciaio stampato di Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi 
di trasmissione, e assi portanti di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 
 
8708 91 91 Parti di acciaio stampato di radiatori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 
 
8708 92 91 Parti di acciaio stampato di Silenziatori e tubi di scappamento di autoveicoli 
delle voci da 8701 a 8705 
 
8708 95 91 Parti di acciaio stampato di Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di 
gonfiamento (airbags) 
 
8708 99 93 Altri parti e accessori di acciaio stampato di autoveicoli delle voci da 8701 a 
8705 
 
9018 32 10 Aghi tubolari di metallo 
 
9401 71 00 Mobili per sedersi con intelaiatura di metallo imbottiti 
 
9401 79 00 Mobili per sedersi con intelaiatura di metallo non imbottiti 
 
9403 10 51 Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici di altezza inferiore o uguale a 80 
cm: scrivanie 
 
9403 10 58 Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici di altezza inferiore o uguale a 80 
cm : altri 
 
9403 10 91 Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici di altezza superiore a 80 cm: 
armadi a porte, a sportelli o ad ante 
 
9403 10 93 Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici di altezza superiore a 80 cm: 
Armadi a cassetti, classificatori e schedari 
 
9403 10 98 Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici di altezza superiore a 80 cm: altri 
9403 20 20 Altri mobili di metallo: Letti 
9403 20 80 Altri mobili di metallo: altri 
9403 90 10 Parti di metallo di mobili 
 
9406 90 31 Serre prefabbricate di ferro o di acciaio 
9406 90 38 Altre costruzioni prefabbricati di ferro o di acciaio 
9503 00 85 Giocattoli: modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo 
 
Ex 9620 00 91 Cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili di alluminio, non del 
tipo usato per apparecchi fotografici, fotocamere digitali, videocamere, cineprese e 
proiettori cinematografici o del tipo usato per altri apparecchi del capitolo 90 
 
Per ulteriori informazioni, invitiamo a rivolgersi agli uffici del Consorzio. 
 

 
  

 

 

 


