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STAMPANTI 

Macchine che svolgono due o più funzioni di stampa, copia o trasmissione fax, in grado di connettersi a una macchina automatica per l’elaborazione dati o a una rete 0%

Stampanti in grado di connettersi a una macchina automatica per l’elaborazione dati o a una rete 0%

Macchine che svolgono solo una delle funzioni di copia o trasmissione fax, in grado di connettersi a una macchina automatica per l’elaborazione dati o a una rete 0%

Cartucce di inchiostro per stampanti / fotocopiatrici, senza testina di stampa integrata, che incorporano componenti meccanici o elettrici e inchiostro solido in forme ingegnerizzate per 
stampanti / fotocopiatrici 0,0% 0,0% Nessuna modifica

0%

Inchiostro, anche concentrato o solido (escl. Inchiostro da stampa, cartucce d’inchiostro per stampante / fotocopiatrice che incorporano componenti meccanici o elettrici e inchiostro solido 
in forme ingegnerizzate per stampanti / fotocopiatrici) 

6%

Polvere di inchiostro secco con una base di resina ibrida (realizzata con resina acrilica polistirenica e resina poliestere) miscelata con: - cera; - un polimero a base di vinile e - un colorante da 
utilizzare nella fabbricazione di flaconi di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione 

6%

Trasportatore in polvere, costituito da: - ferrite (ossido di ferro) (CAS RN 1309-37-1) - ossido di manganese (CAS RN 1344-43-0) - ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) - stirene copolimero di 
acrilato da miscelare con la polvere di toner, nella produzione di flaconi o cartucce riempite di inchiostro / toner per fax, stampanti e fotocopiatrici 

6%

Stampanti, fotocopiatrici e fax, anche combinati (esclusi quelli in grado di connettersi a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete e macchine da stampa 
utilizzate per la stampa mediante lastre, cilindri e altri componenti di stampa della voce 8442)

0%

Assiemi elettronici di stampanti, fotocopiatrici e fax (escl. Macchinari per la stampa utilizzati per la stampa mediante lastre, cilindri e altri componenti di stampa della voce 8442) 0%

Parti e accessori di stampanti, fotocopiatrici e fax, n.d.s. (escl. assemblaggi elettronici e macchine da stampa utilizzati per la stampa mediante lastre, cilindri e altri componenti di stampa della 
voce 8442) 

0%

Scheda di controllo della memoria programmabile con: -4 o più driver per motori passo-passo, -4 o più uscite con transistor MOSFET, -un processore principale, -3 o più ingressi per sensori di 
temperatura, -per una tensione di 10 V o più ma non più di 30 V per l’uso nella fabbricazione di stampanti 3D 

2%

Stampanti, fotocopiatrici e fax, anche combinati (esclusi quelli in grado di connettersi a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete e macchine da stampa 
utilizzate per la stampa mediante lastre, cilindri e altri componenti di stampa della voce 8442)

0%

LAVATRICI 

Lavatrici a carica frontale completamente automatiche per uso domestico o tipo lavanderia, con capacità di biancheria asciutta <= 6 kg 2%

Lavatrici a carica dall’alto completamente automatiche per uso domestico o tipo lavanderia, con capacità di lavaggio a secco <= 6 kg 2%

Lavatrici per la casa o per il bucato completamente automatiche, con capacità di biancheria asciutta> 6 kg ma <= 10 kg 2%

Lavatrici domestiche o tipo lavanderia, con essiccatore centrifugo incorporato (escl. Macchine completamente automatiche) 2%

Lavatrici domestiche o tipo lavanderia, con capacità di biancheria asciutta <= 6 kg (escl. Macchine completamente automatiche e lavatrici con asciugatrice centrifuga integrata) 2%

MACCHINE DA CUCIRE 

Macchine per cucire automatiche, tipo industriale 0%

Macchine per cucire di tipo industriale (escl. Unità automatiche) 0%

UNITÀ MEMORIA 

Unità di memoria centrale per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione 0%

Unità di archiviazione su disco per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, ottiche, incl. “magneto-ottico” ad es. unità CD-ROM “(escl. unità di memoria centrale) 0%

Unità di archiviazione su disco rigido per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, né ottiche né magneto-ottiche (escl. Unità di memoria centrale) 0%



BREXIT in pillole per gli esportatori italiani

 ⸻ 2 ⸻

BENI STRUMENTALI UK Global Tariff
Unità di archiviazione su disco per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, né ottiche né magneto-ottiche (escl. Unità di archiviazione su disco rigido e unità di 
archiviazione centrale) 

0%

Unità di memorizzazione su nastro magnetico per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione (escl. Unità di memorizzazione centrale) 0%

Unità di archiviazione per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione (escl. Disco, nastro magnetico e unità di archiviazione centrale) 0%

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Distributori automatici di bevande con dispositivi di riscaldamento o refrigerazione 0%

Distributori automatici di bevande, senza dispositivi di riscaldamento o refrigerazione 0%

Distributori automatici di merci con dispositivi di riscaldamento o di refrigerazione (esclusi distributori automatici di bevande) 0%

Distributori automatici di merci, senza dispositivi di riscaldamento o di refrigerazione (esclusi distributori automatici di bevande e cambiamonete) 0%

Parti di distributori automatici di merci, n.d.s. (escl. macchine che cambiano denaro) 0%

INTERRUTTORI 

Interruttori automatici per una tensione> 1.000 V ma <72,5 kV 2%

Interruttori automatici per una tensione> = 72,5 kV 2%

Interruttori automatici per una tensione <= 1.000 V, per una corrente <= 63 A 2%

Interruttori automatici per una tensione <= 1.000 V, per una corrente> 63 A 2%

Interruttori CA elettronici costituiti da circuiti di ingresso e uscita accoppiati otticamente “interruttori a tiristori isolati” (escl. Relè e interruttori automatici) 0%

Interruttori elettronici, incl. interruttori elettronici a protezione della temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico “tecnologia chip-on-chip” (escl. relè e interruttori automatici) 0%

Interruttori elettromeccanici a scatto rapido per una corrente <= 11 A (esclusi relè e interruttori automatici) 0%

Interruttori per una tensione> 60 V e <= 1.000 V (escl. Relè, interruttori automatici, interruttori CA elettronici costituiti da circuiti di ingresso e uscita accoppiati otticamente “interruttori 
a tiristori isolati”, interruttori elettronici, compresi interruttori elettronici a temperatura protetta , costituito da un transistor e un chip logico [tecnologia chip-on-chip] e interruttori 
elettromeccanici a scatto rapido per una corrente <= 11 A) 

0%

MONITOR E ACCESSORI 

Monitor a tubo catodico “CRT” in grado di connettersi direttamente e progettato per l’uso con una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 (escl. Con 
ricevitore TV) 

0%

Monitor dei tipi utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema di elaborazione automatica dei dati della voce 8471 (escl. CRT, con ricevitore TV) 0%

Proiettori in grado di connettersi direttamente e progettati per l’uso con una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 (escl. Con ricevitore TV) 0%

Monitor a tubo catodico “CRT” (escl. Monitor per computer, con ricevitore TV) 0%

Monitor LCD progettati per l’uso con computer ma del tipo non utilizzato principalmente con un computer (escl. Con ricevitore TV) 0%

Monitor progettati per l’uso con computer ma del tipo non utilizzato principalmente con un computer (escl. CRT, LCD, con ricevitore TV) 0%

Monitor (escl. Con ricevitore TV, CRT e quelli progettati per l’uso con il computer) 14%

Gruppo monitor video a colori con display a cristalli liquidi montato su un telaio, - esclusi quelli combinati con altri apparecchi, - comprendente strutture touch screen, un circuito stampato con 
circuiti di azionamento e alimentazione elettrica, utilizzato per l’integrazione permanente o il montaggio permanente nei sistemi di intrattenimento per veicoli

14%

Apparecchi di ricezione per la televisione, a colori, con tubo integrato (escl. Apparecchi per la registrazione o riproduzione video e monitor incorporati) 14%

Apparecchi di ricezione per la televisione, a colori, con schermo LCD (escl. Apparecchi per la registrazione o riproduzione di video, monitor e apparecchi di proiezione televisivi) 14%
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Apparecchi di ricezione per la televisione, a colori, con display al plasma (escl. Apparecchi per la registrazione o riproduzione di video, monitor e apparecchi di proiezione televisivi) 14%

Apparecchi di ricezione per la televisione, a colori (escl. Con tubo integrato o display LCD o al plasma, o che incorporano apparecchi di registrazione o riproduzione video, monitor e 
apparecchiature di proiezione televisiva)

14%

Parti adatte esclusivamente o principalmente per apparecchi di trasmissione che incorporano apparecchi di ricezione per trasmissioni radiofoniche o televisive, fotocamere digitali, monitor di 
computer e proiettori di computer

0%

Armadi e custodie in legno, per apparecchi di trasmissione e ricezione per radiodiffusione o televisione, telecamere, telecamere digitali, videoregistratori, apparecchi radar, apparecchi di aiuto 
alla navigazione radio o apparecchi radiocomandati, monitor e proiettori

0%

Armadi e custodie diversi dal legno, per apparecchi di trasmissione e ricezione per radiodiffusione o televisione, telecamere, telecamere digitali, registratori per videocamere, apparecchi radar, 
apparecchi di aiuto alla navigazione radio o apparecchi di telecomando radio, monitor e proiettori

0%

Gruppi elettronici adatti esclusivamente o principalmente per apparecchi di trasmissione e ricezione per trasmissioni radiotelevisive o televisive, telecamere, telecamere digitali, registratori 
per videocamere, apparati radar, apparati di assistenza alla navigazione radio o apparecchi radiocomandati, monitor e proiettori

0%

Moduli di retroilluminazione a LED per LCD delle voci da 8525 a 8528 (escl. Per monitor di computer) 0%

Parti adatte esclusivamente o principalmente per telecamere, apparecchi di ricezione per trasmissioni radiofoniche o televisive e monitor e proiettori, n.e.s. (escl. antenne, armadi e involucri, 
assiemi elettronici e parti per monitor e proiettori del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione) 

0%

Tubi catodici per televisione, incl. tubi a raggi catodici per monitor video, colore 0%

Tubi catodici per televisione, incl. tubi a raggi catodici per monitor video, in bianco e nero o altri monocromatici, con un rapporto larghezza-altezza dello schermo <1,5 e una misura diagonale 
dello schermo> 72 cm 

0%

Convertitori e intensificatori di immagini e altri tubi catodici per foto (escl. Tubi per telecamere e tubi catodici per televisione, inclusi tubi catodici per monitor video) 0%

Tubi catodici (esclusi tubi catodici per televisione e monitor video, tubi per telecamere, convertitori o intensificatori di immagini, altri tubi foto-catodici, tubi di visualizzazione dati-grafici 
monocromatici in bianco e nero e tubi di visualizzazione dati-grafici a colori con fosforo inclinazione schermo <0,4 mm) 

0%

PITTURE E VERNICI

Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di poliesteri, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso 0%

Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di polimeri acrilici o vinilici, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso 6%

Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di polimeri sintetici, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso (esclusi quelli a base di poliesteri e polimeri acrilici o vinilici) 6%

Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di polimeri naturali modificati chimicamente, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso 6%

Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di polimeri acrilici o vinilici, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso 6%

Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di polimeri naturali sintetici o modificati chimicamente, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso (esclusi quelli a base di polimeri acrilici o vinilici) 6%

Pitture ad olio e vernici, incl. smalti e lacche 0%

Pitture e vernici, incl. smalti, lacche e distanziatori (esclusi quelli a base di polimeri sintetici o polimeri naturali modificati chimicamente, pitture ad olio e vernici, inclusi smalti e lacche); 
preparati di pigmenti d’acqua del tipo utilizzato per la finitura della pelle. 

0%

Pigmenti, incl. polveri metalliche e scaglie, disperse in mezzi non acquosi, in forma liquida o in pasta, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di vernici; coloranti e altre sostanze coloranti, ad es. 
messo in vendita al dettaglio 

0%

Additivi per pitture e rivestimenti, contenenti: - una miscela di esteri di acido fosforico ottenuta dalla reazione di anidride fosforica con 4- (1,1-dimetilpropil) fenolo e copolimeri di alcol stirene-
allilico (CAS RN 84605-27-6 ) e - 30% o più ma non più del 35% in peso di alcol isobutilico 

6%
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ANTINCENDIO VARIO 

Preparazioni e cariche per estintori; granate estinguenti cariche (esclusi i dispositivi estinguenti pieni o vuoti, anche portatili, non miscelati prodotti chimicamente indefiniti con proprietà 
estinguenti in altre forme) 

0%

Prodotti ignifughi, impermeabilizzanti e simili prodotti chimici protettivi utilizzati nell’edilizia 6%

Estintori, anche caricati 0%

Parti di estintori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, macchine per la sabbiatura a vapore o a sabbia e macchine e apparecchi e apparecchi simili a getto a getto per proiettare, disperdere o 
spruzzare liquidi o polveri

0%

Allarmi antifurto o antincendio e apparecchi simili, per l’uso negli edifici 2%

Allarmi antifurto o antincendio e apparecchi simili (esclusi quelli per veicoli a motore o edifici) 2%

Allarmi antifurto o antincendio e apparecchi simili (esclusi quelli per veicoli a motore o edifici) - Per l’uso su aeromobili civili 0%

Campane elettriche, cicalini, campanelli e simili (escl. Antifurto o allarmi antincendio e apparecchi e apparecchi simili per cicli, autoveicoli e segnaletica stradale) 2%

8531804010 Campane elettriche, segnalatori acustici, campanelli e simili (escl. Antifurto o allarmi antincendio e apparecchi e apparecchi simili per cicli, autoveicoli e segnaletica stradale) - Da 
utilizzare in aeromobili civili

0%

Apparecchi elettrici di segnalazione sonora o visiva (escl. Pannelli indicatori con LCD o LED, antifurto o allarmi antincendio e apparecchi simili, apparecchi per cicli, autoveicoli e segnaletica 
stradale e campane, cicalini, campanelli per porte e simili) 

0%

Veicoli antincendio (esclusi i veicoli per il trasporto di persone) 0%

Veicoli a motore per scopi speciali (esclusi quelli progettati principalmente per il trasporto di persone o merci, autocarri betoniere, veicoli antincendio, torri di perforazione mobili, camion di gru 
e veicoli per il pompaggio di cemento) 

0%

Navi leggere marittime, galleggianti antincendio, gru galleggianti e altre navi, la cui navigabilità è sussidiaria alla loro funzione principale (escl. Draghe, piattaforme di perforazione o produzione 
galleggianti o sommergibili; navi da pesca e navi da guerra) 

0%

STUFE E CALDAIE 

Stufe, stufe, griglie, fuochi, caldaie di lavaggio, bracieri e apparecchi simili, di ferro o di acciaio, per combustibili gassosi o per gas e altri combustibili (escl. Apparecchi di cottura, anche con 
forno, forni separati, scaldapiatti, centrale caldaie di riscaldamento, geyser e cilindri per acqua calda e grandi apparecchi di cottura) 

2%

Stufe, stufe, griglie, fuochi, caldaie di lavaggio, bracieri e apparecchi simili, di ferro o di acciaio, per combustibili liquidi (escl. Apparecchi di cottura, anche con forno, forni separati, scaldapiatti, 
caldaie per riscaldamento centrale, geyser, caldi bombole d’acqua e grandi apparecchi di cottura)

2%

Stufe, stufe, griglie, fuochi, caldaie di lavaggio, bracieri e apparecchi domestici simili, di ferro o di acciaio, per combustibili solidi o altre fonti di energia non elettriche (escl. Combustibile liquido 
o gassoso, e apparecchi di cottura, anche con forno , forni separati, scaldapiatti, caldaie per riscaldamento centralizzato, cilindri per acqua calda e grandi apparecchi di cottura)

2%

Caldaie Firetube (escl. Caldaie per acqua calda con riscaldamento centralizzato in grado di produrre vapore a bassa pressione) 0%

Caldaie generatrici di vapore, incl. caldaie ibride (escl. caldaie a tubo d’acqua, caldaie a camino e caldaie per riscaldamento centralizzato in grado di produrre vapore a bassa pressione) 0%

ALTRO 

Parti e accessori per carrelli per disabili, n.s. 0,0% 0,0% Nessuna modifica 0%

Portabagagli per biciclette 4%

Carrozzelle 2%

Parti di carrozzine 2%

Fuochi d’artificio 0%

Razzi di segnalazione, missili a pioggia, segnali di nebbia e altri articoli pirotecnici (esclusi fuochi d’artificio e spazi vuoti per cartucce) 0%
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Metaldeide, esametilentetrammina e prodotti simili in compresse, bastoncini o forme simili, da utilizzare come carburante; combustibili a base di alcol e combustibili preparati di un tipo simile, 
solido o in forma di pasta; torce in resina, accendifuoco e simili 

0%

Piani e disegni per scopi architettonici, ingegneristici, industriali, commerciali, topografici o simili, originali disegnati a mano; testi scritti a mano; riproduzioni fotografiche su carta 
sensibilizzata e copie carbone di quanto sopra

0%

Componenti strutturali prefabbricati per l’edilizia o ingegneria civile di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale, anche rinforzati 0%

Articoli di cemento, cemento o pietre artificiali, anche rinforzati (escl. Componenti strutturali prefabbricati per edilizia o ingegneria civile, piastrelle, pavimentazioni, mattoni e simili) 0%

ROBOTICA 

Robot industriali 0%

SEGNALETICA STRADALE 

Targhe, targhette, targhette e targhe simili, numeri, lettere e altri simboli, di metalli comuni, incl. segnali stradali (esclusi quelli della voce 9405, tipo e simili, e schede di segnalazione, dischi di 
segnale e bracci di segnalazione per il traffico della voce 8608) 

0%

Apparecchiature elettriche di segnalazione, sicurezza o controllo del traffico per ferrovie o tranvie (escl. Apparecchiature meccaniche o elettromeccaniche della voce 8608) 0%

Apparecchiature di segnalazione elettrica, di sicurezza o di controllo del traffico (escl. Quella per ferrovie o tranvie e apparecchiature meccaniche o elettromeccaniche della voce 8608) 0%

Parti di apparecchiature elettriche di segnalazione, sicurezza o controllo del traffico 0%

Apparecchi e accessori per binari ferroviari o tranviari (escl. Traversine in legno, cemento o acciaio, sezioni di binari e altri binari non ancora assemblati e materiale per costruzione di binari 
ferroviari o tranviari); meccanico, incl. apparecchiature elettromeccaniche, di segnalazione, di sicurezza o di controllo del traffico per ferrovie, linee tranviarie, strade, vie navigabili interne, 
parcheggi, installazioni portuali o campi di aviazione; parti di quanto precede 

0%


