Sezione VII
Sezione VII
MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE;
GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Considerazioni generali
Nota 1 alla sezione
Questa nota riguarda la classifica dei prodotti presentati in assortimenti composti da parecchi elementi costitutivi diversi classificabili in tutto o in parte nella sezione VII. La nota si
riferisce tuttavia a quegli assortimenti in cui elementi costitutivi sono riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII. Tali assortimenti sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione
che quegli elementi costitutivi rispondano alle condizioni stabilite nelle lettere da a) a c)
della nota.
I prodotti presentati in assortimento composti da parecchi elementi costitutivi diversi classificabili in tutto o in parte nella sezione VII e riconoscibili come essere destinati a essere utilizzati successivamente senza essere mescolati, non sono compresi dalla nota 1 di questa
sezione. Questi prodotti, quando sono condizionati per la vendita al minuto, vanno classificati sulla base delle regole generali interpretative (generalmente regola 3 b); per ciò che
concerne quelli non condizionati per la vendita al minuto, i loro elementi costitutivi sono da
classificare separatamente.
Nota 2 alla sezione
Gli articoli della voce 3918 (rivestimenti per pavimenti, rivestimenti delle pareti o dei soffitti,
di materie plastiche) e della voce 3919 (lastre, ecc., autoadesivi di materie plastiche) anche recanti impressioni o illustrazioni non aventi carattere accessorio per rapporto alla loro
utilizzazione iniziale, non rientrano nel capitolo 49 ma restano classificati nelle voci menzionate qui sopra. Per contro, tutti gli altri articoli di materie plastiche o di gomma del genere di quelli descritti in questa sezione rientrano nel capitolo 49 allorché recano impressioni
o illustrazioni che non hanno carattere accessorio per rapporto alla loro utilizzazione iniziale, e che le materie plastiche o la gomma servano unicamente da supporto per la stampa.
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