
Allegato VIII 
Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti  aggiudicati dalle amministrazioni 

aggiudicatrici nel settore della difesa (Allegato I II dir. 24) 

Ai fini del presente decreto legislativo fa fede so lo il testo di cui all'allegato I, punto 
3, dell'AAP, sul quale si basa il seguente elenco i ndicativo di prodotti: 

Capo 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e  cementi 
Capo 26 Minerali metallurgici, scorie e ceneri 

Capo 27 
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti dell a loro 
distillazione; sostanze bituminose; 

 eccetto: 
 ex 27.10: carburanti speciali 

Capo 28 
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od  organici 
dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, d ei 
metalli delle terre rare e degli isotopi 

 eccetto: 
 ex 28.09: esplosivi 
 ex 28.13: esplosivi 
 ex 28.14: gas lacrimogeni 
 ex 28.28: esplosivi 
 ex 28.32: esplosivi 
 ex 28.39: esplosivi 
 ex 28.50: prodotti tossicologici 
 ex 28.51: prodotti tossicologici 
 ex 28.54: esplosivi 
Capo 29 Prodotti chimici organici 
 eccetto: 
 ex 29.03: esplosivi 
 ex 29.04: esplosivi 
 ex 29.07: esplosivi 
 ex 29.08: esplosivi 
 ex 29.11: esplosivi 
 ex 29.12: esplosivi 
 ex 29.13: prodotti tossicologici 
 ex 29.14: prodotti tossicologici 
 ex 29.15: prodotti tossicologici 
 ex 29.21: prodotti tossicologici 
 ex 29.22: prodotti tossicologici 
 ex 29.23: prodotti tossicologici 
 ex 29.26: esplosivi 
 ex 29.27: prodotti tossicologici 
 ex 29.29: esplosivi 
Capo 30 Prodotti farmaceutici 
Capo 31 Concimi 

Capo 32 
Estratti per concia e per tinta; tannini e loro der ivati; 
sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tint ure; 
mastici; inchiostri 

Capo 33 
Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria  o per 
toletta preparati e preparazioni cosmetiche 

Capo 34 

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazion i per 
liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificia li, cere 
preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e 
prodotti simili, paste per modelli e «cere per 
l'odontoiatria» 

Capo 35 Sostanze albuminoidi; colle; enzimi 
Capo 37 Prodotti per la fotografia e per la cinemat ografia 
Capo 38 Prodotti vari delle industrie chimiche 
 eccetto: 
 ex 38.19: prodotti tossicologici 

Capo 39 
Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri dell a 
cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sost anze 

 eccetto: 
 ex 39.03: esplosivi 
Capo 40 Gomma naturale o sintetica, fatturato (fact is) e loro lavori  
 eccetto: 
 ex 40.11: pneumatici a prova di proiettile 
Capo 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e  cuoio 



Capo 42 
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e f inimenti; 
oggetti da viaggio, borse, borsette esimili conteni tori; 
lavori di budella 

Capo 43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicc e artificiali 
Capo 44 Legno, carbone di legna e lavori di legno 
Capo 45 Sughero e suoi lavori 
Capo 46 Lavori di intreccio, da panieraio e da stuo iaio 
Capo 47 Materie occorrenti per la fabbricazione del la carta 

Capo 48 
Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di c arta o di 
cartone 

Capo 49 Prodotti dell'arte libraria e delle arti gr afiche 
Capo 65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti 

Capo 66 
Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, f rustini e 
loro parti 

Capo 67 
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; 
fiori artificiali; lavori di capelli 

Capo 68 
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e m aterie 
simili 

Capo 69 Prodotti ceramici 
Capo 70 Vetro e lavori di vetro 

Capo 71 

Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipre ziose 
(fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati  o 
ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste ma terie; 
minuterie di fantasia 

Capo 73 Ghisa, ferro o acciaio 
Capo 74 Rame 
Capo 75 Nichel 
Capo 76 Alluminio 
Capo 77 Magnesio, berillio (glucinio) 
Capo 78 Piombo 
Capo 79 Zinco 
Capo 80 Stagno 
Capo 81 Altri metalli comuni 

Capo 82 
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e po sateria 
da tavola, di metalli comuni 

 eccetto: 
 ex 82.05: utensili 
 ex 82.07: pezzi per utensili 
Capo 83 Lavori diversi di metalli comuni 
Capo 84 Caldaie, macchine, apparecchi e congegni me ccanici 
 eccetto: 
 ex 84.06: motori 
 ex 84.08: altri propulsori 
 ex 84.45: macchine 

 
ex 84.53: macchine automatiche per l'elaborazione 
dell'informazione 

 ex 84.55: pezzi della voce 84.53 
 ex 84.59: reattori nucleari 

Capo 85 
Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destina ti ad usi 
elettrotecnici 

 eccetto: 
 ex 85.13: telecomunicazioni 
 ex 85.15: apparecchi di trasmissione 

Capo 86 
Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di 
segnalazione non elettrici per vie di comunicazione  

 eccetto: 
 ex 86.02: locomotive blindate 
 ex 86.03: altre locomotive blindate 
 ex 86.05: vetture blindate 
 ex 86.06: carri officine 
 ex 86.07: carri 

Capo 87 
Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri v eicoli 
terrestri 

 eccetto: 
 ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde 
 ex 87.01: trattori 
 ex 87.02: veicoli militari 



 
ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne 

 ex 87.09: motocicli 
 ex 87.14: rimorchi 
Capo 89 Navigazione marittima e fluviale 
 eccetto: 
 ex 89.01A: navi da guerra 

Capo 90 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e p er 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisio ne; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici 

 eccetto: 
 ex 90.05: binocoli 
 ex 90.13: strumenti vari, laser 
 ex 90.14: telemetri 
 ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettron ici 
 ex 90.11: microscopi 
 ex 90.17: strumenti per la medicina 
 ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia 
 ex 90.19: apparecchi di ortopedia 
 ex 90.20: apparecchi a raggi X 
Capo 91 Orologeria 

Capo 92 

Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o d i 
riproduzione del suono; apparecchi di registrazione  o di 
riproduzione delle immagini e del suono in televisi one; 
parti e accessori di questi strumenti e apparecchi 

Capo 94 
Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterec ci e 
simili 

 eccetto: 
 ex 94.01A: sedili per aerodine 

Capo 95 
Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lav orato 
(compresi i lavori) 

Capo 96 
Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piu mini da 
cipria e stacci 

Capo 98 Lavori diversi 
  

  

 


