5201
Capitolo 52
Cotone
Considerazioni generali
Lo studio di questo capitolo deve essere effettuato tenendo presenti le considerazioni generali della sezione XI.
Il capitolo 52 comprende, in generale, le fibre di cotone nei diversi stadi della trasformazione dalla materia prima sino al tessuto; esso comprende, inoltre, i prodotti tessili misti assimilati ai prodotti di questo capitolo.

5201.

Cotone, non cardato né pettinato
Le fibre di cotone rivestono i semi contenuti nelle capsule (baccelli, frutti) della pianta del
cotone (Gossypium). Esse sono costituite essenzialmente da cellulosa e sono protette da
una sostanza simile alla cera (cuticola). La loro superficie esterna è liscia ed il colore naturale è bianco, giallastro od anche bruno o rossiccio. Sono raccolte quando le capsule,
giunte a maturazione, sono più o meno aperte e sono di solito da queste asportate sulla
pianta stessa, tenendo inclusi i semi di cotone, dai quali le fibre saranno in seguito separate con l'operazione della sgranatura.
Questa voce comprende, quando sono presentate non cardate né pettinate (in massa), sia
le fibre di cotone non sgranate o semplicemente sgranate, che sono sempre più o meno
miste a frammenti di capsule, di foglie e a terriccio, sia le fibre di cotone (diverse dai linters
e dai cascami) già private dalla maggior parte di queste impurezze, lavate, sgrassate
(comprese quelle rese idrofile), imbianchite o tinte.
Il cotone semplicemente sgranato, che costituisce la quasi totalità dei cotoni non cardati né
pettinati (in massa) facenti oggetto di commercio internazionale è presentato di solito in
balle fortemente compresse; il cotone pulito con le operazioni di apritura e battitura, si presenta in falde rade continue.
I linters di cotone si classificano nella voce 1404. Le fibre di questa voce si riconoscono facilmente per la loro lunghezza che è di solito fra 1 e 5 centimetri, mentre la lunghezza dei
linters è generalmente inferiore a mm 5.
Sono esclusi da questa voce:
a) le ovatte di cotone (n. 3005 o 5601).
b) i cascami di cotone (n. 5202).
c) il cotone cardato o pettinato (n. 5203).
Note esplicative svizzere

5201.0010

Questa voce comprende il cotone imbianchito e completamente sgrassato (idrofilo); il cotone parzialmente sgrassato rientra nella voce 5201.0090.

5202.

Cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)
Questa voce comprende, in generale, i cascami di cotone provenienti dalle operazioni preparatorie alla filatura, dalla filatura, dalla tessitura, dalla lavorazione a maglia, ecc., nonché
dalla sfilacciatura di manufatti di cotone.
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5203
Questi cascami comprendono in special modo:
Le pettinacce (blousses) ottenute nelle operazioni di pettinatura; i cappelli di carde (debourrures) raccolti sui cilindri delle carde o sulle pettinatrici; le porzioni di nastri da stiratoio
(barbes), provenienti dallo stiro; i frammenti di nastri e di stoppini; le pelurie delle carde
(sottocarde o piniselli); le masse di filati intricati (filetti) e gli altri avanzi provenienti dalla filatura, ritorcitura, tessitura, lavorazione a maglia; i filati più o meno sfibrati e le fibre provenienti dalla sfilacciatura degli stracci.
Alcuni di questi cascami sono sporchi di materie grasse, polvere ed altre impurezze. Liberati da queste, imbianchiti o tinti, sono classificati in questa voce. Questi cascami possono
essere utilizzati nella filatura o servire per altri usi.
Sono esclusi da questa voce:
a) I linters di cotone (n. 1404).
b) Le ovatte (n. 3005 o 5601).
c) I cascami di cotone cardato o pettinato (n. 5203).
d) Le borre di cimatura, i nodi e groppetti (bottoni) (n. 5601).
e) I cenci e gli stracci (n. 6310).

5203.

Cotone, cardato o pettinato
Questa voce comprende il cotone (compresi gli sfilacciati e gli altri cascami di cotone) cardato o pettinato, nonché il cotone che abbia subìto, dopo la cardatura o la pettinatura, altre
lavorazioni preparatorie alla filatura.
La cardatura ha lo scopo essenziale di districare le fibre di cotone, di renderle più o meno
parallele e di liberarle totalmente od in gran parte dalle impurezze (vegetali o altre) che ancora contengono. Le fibre si presentano allora sotto forma di veli o di nastri. Questi nastri,
prima di essere trasformati in lucignoli sono talvolta pettinati.
La pettinatura, che è praticata soprattutto nella filatura dei cotoni a fibra lunga per ottenere
filati fini, fa sparire gli ultimi residui vegetali rimasti uniti alle fibre ed elimina le fibre più corte sotto forma di pettinacce (blousses); rimangono soltanto le fibre più lunghe rese parallele.
I nastri semplicemente cardati e quelli pettinati subiscono successivamente le operazioni di
accoppiamento e di stiro agli stiratoi e passano in seguito, ai banchi a fusi, che completano
lo stiro e li trasformano in stoppini o lucignoli. È da notare che i lucignoli possono avere,
dopo il passaggio ai banchi a fusi, un diametro relativamente vicino a quello dei filati semplici delle voci 5205 o 5206, e che presentano una leggera torsione. Tuttavia, non avendo
subìto l'operazione della filatura, essi non costituiscono ancora dei filati e, come i veli ed i
nastri sopraccitati, sono da classificare in questa voce.
I nastri sono generalmente arrotolati in vasi raccoglitori mentre i lucignoli (o stoppini) sono
generalmente avvolti su grosse bobine, i veli vengono abitualmente arrotolati su cilindri di
legno.
L'imbianchimento e la tintura non modificano la classificazione dei prodotti compresi in
questa voce.
Le ovatte di cotone si classificano, invece, nella voce 5601 o, se sono medicamentose o
preparate per la vendita al minuto per la medicina o la chirurgia, nella voce 3005. Si noti
che i nastri di cotone cardato, ad esempio, quelli utilizzati dai parrucchieri e che talvolta
sono chiamati ovatta, sono da classificare in questa voce.
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5204
5204.

Filati per cucire di cotone anche condizionati per la vendita al minuto
Questa voce comprende i filati per cucire di cotone ai sensi delle disposizioni del paragrafo
I.B.4) delle considerazioni generali della sezione XI.
Questi filati non si classificano in questa voce quando sono da considerare come spago,
ecc., della voce 5607 (vedi paragrafo I-B 2) delle considerazioni generali della sezione XI).
I filati di questa voce possono essere condizionati o no per la vendita al minuto o aver subìto trattamenti indicati nel paragrafo I-B 1) delle considerazioni generali della sezione XI.

5205.

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, non condizionati per la vendita al minuto
Questa voce comprende i filati di cotone (diversi dai filati per cucire) cioè i prodotti ottenuti
dalla filatura (seguita o no dalla torcitura o dalla ritorcitura a cordoncino) dei lucignoli o
stoppini della voce 5203, alla condizione che contengano in peso, almeno 85 % in cotone.
Questi filati non sono tuttavia classificati in questa voce, quando sono da considerare come spago della voce 5607 o come filati condizionati per la vendita al minuto (vedi paragrafo I.B.2) e 3) delle considerazioni generali della sezione XI).
I filati di questa voce possono aver subito i trattamenti indicati nel paragrafo I-B 1) delle
considerazioni generali della sezione XI.

5206.

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti, in peso, meno di 85 % di
cotone, non condizionati per la vendita al minuto
Le disposizioni della nota esplicativa della voce 5205 sono applicabili "mutatis mutandis" ai
filati di questa voce.

5207.

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire) condizionati per la vendita al minuto
Questa voce comprende i filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la
vendita al minuto ai sensi delle disposizioni del paragrafo I-B 3) delle considerazioni generali della sezione XI.

5208.

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di un peso non ecce2
dente 200 g/m
Ciò che bisogna intendere in questa voce per tessuti è precisato nel paragrafo I-C delle
considerazioni generali della sezione XI. Questa voce comprende i tessuti della specie di
2
un peso non eccedente 200gr/m e contenenti in peso, almeno 85 % di cotone.
Questi tessuti, molto variati sono utilizzati a seconda delle loro caratteristiche, per la confezione di vestiti, di biancheria da casa, coperte, tende, ed altri articoli d'arredamento, ecc.
Sono esclusi da questa voce:
a) Le bende medicamentose preparate per la vendita al minuto (n. 3005).
b) I tessuti della voce 5801.
c) I tessuti ricci del tipo spugna (n. 5802).
d) I tessuti a punto di garza (n. 5803).
e) I tessuti per usi tecnici della voce 5911.
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5209
5209.

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di un peso eccedente
2
200 g/m
Le disposizioni della nota esplicativa della voce 5208 sono applicabili "mutatis mutandis" ai
prodotti di questa voce.

5210.

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotone, misti principalmente
2
o solamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso non eccedente 200 g/m
Ciò che bisogna intendere in questa voce per tessuti è precisato nel paragrafo I-C delle
considerazioni generali della sezione XI.
Questa voce comprende i tessuti della specie che, in applicazione della nota 2 della sezione XI, sono considerati come tessuti di cotone (vedi pure la nota I-A delle considerazioni
generali della sezione XI) e che soddisfano le seguenti condizioni:
a)

contenenti in peso, meno di 85 % di cotone;

b)

mescolati principalmente o solamente con fibre sintetiche o artificiali;

c)

del peso non eccedente 200 g/m .

2

Per il calcolo delle percentuali è da rilevare che, il peso totale delle fibre sintetiche o artificiali dev'essere preso in considerazione senza tener conto se si tratta di filamenti o di fibre
discontinue.
Sono esclusi da questa voce:
a) Le bende medicamentose o preparate per la vendita al minuto (n. 3005).
b) I tessuti della voce 5801.
c) I tessuti ricci del genere spugna (n. 5802).
d) I tessuti a punto di garza (n. 5803).
e) I tessuti per usi tecnici della voce 5911.

5211.

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotone, misti principalmente
2
o solamente con fibre sintetiche o artificiali, di un peso eccedente 200 g/m
Le disposizioni della nota esplicativa della voce 5210 sono applicabili "mutatis mutandis" ai
prodotti di questa voce.

5212.

Altri tessuti di cotone
Ciò che si intende per "tessuti", in questa voce è precisato nel paragrafo I-C delle considerazioni generali della sezione XI. In questa voce sono compresi tuttavia, solo i tessuti di cotone misti, all'infuori di quelli ripresi in una delle precedenti voci di questo capitolo, o in un'altra voce della seconda parte della sezione (generalmente capitoli 58 o 59).
Le bende medicamentose o condizionate per la vendita al minuto rientrano nella voce
3005.
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