
 
 
 

ELENCO MACCHINE E MEZZI INDICATI NELL’ALLEGATO 
AL DECRETO GOVERNATIVO RUSSO N. 84 DEL 31.01.2015 
(traduzione non ufficiale curata dall’Agenzia ICE di Mosca) 

 
 
1. 28.22.14.159 
Macchine semoventi e carrelli, attrezzati con gru di sollevamento, altri, non inclusi 
negli altri raggruppamenti 
 
2. 28.92.21.110 
Bulldozer cingolati 

3. 28.92.50.000 
Trattore a cingolati 

4. 28.92.28.110 
Bulldozer a lama dritta 

5. 28.92.28.120 
Bulldozer a lama curva 

6. 28.92.21.120 
Bulldozer con trattrici su ruote 

7. 28.92.22.110 
Livellatrici semoventi 

8. 28.92.24.120 
Rulli compressori semoventi 

9. 28.92.25.000 
Ruspe semoventi a una pala frontale 

10. 28.22.15.110 
Carrelli elevatori a forcella 

11. 28.92.26.110 
Escavatori semoventi a una pala 

12. 28.92.26.120 
Ruspe semoventi a una pala mobile (escluse ruspe semoventi a una pala frontale) 
 
13. 28.92.27.110 
Escavatori semoventi a più pale 

14. 29.10.21.000 
Mezzi di trasporto con motore a scoppio, di   cilindrata non superiore a 1500 cm3, 
nuovi 

15. 29.10.22.000 
Mezzi di trasporto con motore a scoppio, di   cilindrata superiore a 1500 cm3, nuovi 



 
16. 29.10.23.000 
Mezzi di trasporto con motore a combustione interna a pistoni con accensione a 
compressione (diesel o semidiesel), nuove 

17. 29.10.24.000 
Altri mezzi per il trasporto di persone 

18. 29.10.30.110 
Autobus 

19. 29.10.30.120 
Filobus 

20. 29.10.30.190 
Altri mezzi di trasporto per passeggeri con più di dieci posti a sedere, nuovi 

21. 29.10.41.110 
Autocarri con motori diesel 

22. 29.10.41.120 
Autocarri a cassone ribaltabile con motore diesel 

23. 29.10.42.111 
Autocarri con motore a benzina con portata massima non superiore alle 3,5 
tonnellate 

24. 29.10.42.112 
Autocarri con motore a benzina con portata massima tra le 3,5 e le 12 tonnellate 

25. 29.10.42.120 
Autocarri a cassone ribaltabile con motore a benzina 

26. 29.10.43.000 
Autotrattori per semirimorchi 

27. 29.10.51.000 
Autogru 

28. 29.10.59.110 
Automezzi per il trasporto di materiali da costruzione 

29. 29.10.59.120 
Autocarri per il trasporto di legname 

30. 29.10.59.130 
Mezzi di trasporto per il servizio pubblico e la manutenzione stradale 

31. 29.10.59.140 
Autopompe antincendio 
 
32. 29.10.59.150 
Mezzi di trasporto per servizi di soccorso e di polizia 



 
33. 29.10.59.160 
Mezzi per il pronto soccorso medico 

34. 29.10.59.170 
Attrezzature mediche mobili 

35. 29.10.59.180 
Mezzi di trasporto per il servizio in pozzi petroliferi e di gas 

36. 29.10.59.210 
Mezzi per il trasporto di denaro e carichi preziosi 

37. 29.10.59.220 
Mezzi per il trasporto di carichi con uso di rimorchio 

38. 29.10.59.230 
Mezzi per il trasporto di prodotti petroliferi 

39. 29.10.59.240 
Mezzi per il trasporto di alimenti allo stato liquido 

40. 29.10.59.250 
Mezzi per il trasporto di gas di petrolio liquefatto con pressione fino a 1,8 MPa 

41. 29.10.59.260 
Mezzi per il trasporto di detenuti 
 
42. 29.10.59.270 
Mezzi dotati di montacarichi 

43. 29.10.59.280 
Furgoni per il trasporto di alimenti 

44. 29.10.59.310 
Mezzi dotati di gru 
 
45. 29.10.59.320 
Mezzi spazzaneve 

46. 29.10.59.390 
Mezzi di autotrasporto speciali ed altri, non inclusi negli altri raggruppamenti 

47. 29.20.21.110 
Container generici (universali) 

48. 29.20.21.120 
Container speciali 

49. 29.20.21.122 
Container a cisterna 

50. 29.20.23.110 
Rimorchi (semirimorchi) per autovetture e autocarri, motocicli e quadricicli 



 
51. 29.20.23.120 
Rimorchi - cisterne e semirimorchi - cisterne per il trasporto di prodotti petroliferi, 
acqua ed altri liquidi 

52. 29.20.23.130 
Rimorchi e semirimorchi per trattori 

53. 29.20.23.190 
Altri rimorchi e semirimorchi non inclusi negli altri raggruppamenti 

54. 30.20.20.120 
Vagoni di tram passeggeri semoventi a motore 

55. 30.20.32.120 
Vagoni di tram passeggeri senza motore 
 


