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Capitolo 62 

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 

Considerazioni generali 

Questo capitolo comprende gli indumenti e accessori di abbigliamento nonché le parti di 
indumenti o d'accessori di abbigliamento (cioè i manufatti destinati all'abbigliamento degli 
uomini, delle donne o dei ragazzi, come pure gli accessori che servono a guarnire o a com-
pletare detti manufatti) confezionati con tessili dei capitoli 50 a 55, 58 e 59 oppure di feltro o 
di stoffe non tessute. Esso comprende ugualmente, alla voce 6212, i manufatti d'abbiglia-
mento confezionati con stoffe a maglia. 

I manufatti di questo capitolo possono presentare parti o accessori: di maglieria, di materia 
plastica, di cuoio, di pelli da pelletteria, di metallo, piume, ecc. Tuttavia, quando queste parti 
eccedono il ruolo di semplici guarnizioni, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento sono 
classificati conformemente alle note speciali dei capitoli (vedi in particolare, la nota 4 del 
capitolo 43 e la nota 2 b) del capitolo 67, concernenti, rispettivamente, la presenza di pelli 
da pelletteria e di parti di piume) o, in mancanza di tali note, in conformità alle regole generali 
d'interpretazione. 

Restano compresi in questo capitolo anche i manufatti riscaldati elettricamente. 

Per applicazione delle disposizioni della nota 9 di questo capitolo gli indumenti aventi sul 
davanti un'apertura di cui le due parti si chiudono o si sovrappongono da sinistra a destra 
sono considerati come indumenti per uomo o ragazzo. Qualora la suddetta apertura si 
chiude o si sovrappone da destra a sinistra, essi sono considerati come indumenti per donna 
o ragazza. 

Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chia-
rezza che esso è ideato per l'uno o l'altro sesso. Gli indumenti che non sono riconoscibili 
come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza, devono essere 
classificati come questi ultimi. 

Per applicazione delle disposizioni della nota 14 della sezione XI, gli indumenti appartenenti 
a voci differenti vanno classificati sotto le loro voci rispettive, anche se sono presentati in 
assortimenti per la vendita al minuto. Tuttavia, ciò non è però applicabile agli indumenti pre-
sentati in assortimenti citati nel testo delle voci (per esempio, abiti completi, abiti a giacca, 
pigiami, costumi da bagno). Per applicazione della nota 14 della Sezione XI è opportuno 
notare che l'espressione ”indumenti di materie tessili” intende gli indumenti delle voci 6201 
a 6211. 

Questo capitolo comprende ugualmente i manufatti incompleti o non finiti, del genere di 
quelli descritti qui appresso, compresi i tessuti ottenuti direttamente nella forma voluta e 
destinati alla fabbricazione di detti manufatti. È il caso pure, delle stoffe a maglia ottenute 
direttamente nella forma voluta per la fabbricazione di manufatti o parti di manufatti della 
voce 6212. Questi tessuti e queste stoffe rientrano nelle stesse voci dei manufatti terminati, 
a condizione che ne presentino le caratteristiche essenziali. Tuttavia, le parti d'indumenti e 
gli accessori di abbigliamento, diversi che a maglia (diversi da quelli della voce 6212), sono 
classificati alla voce 6217). 

Sono inoltre esclusi da questo capitolo: 
a) Gli indumenti e accessori di abbigliamento di materia plastica artificiale (n. 3926), 

gomma (n. 4015), di cuoio (n. 4203) o amianto (n. 6812). 
b) I manufatti in tessuto che presentano certi lavori di confezione, quali orli o scollature e 

destinati alla confezione di abiti ma non ancora sufficientemente completi per essere 
considerati come abiti o parti di abiti (n. 6307). 

c) Gli oggetti da rigattiere della voce 6309. 
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d) Gli indumenti per bambole (n. 9503). 

Classificazione dei manufatti realizzati partendo da prodotti tessili in pezza 
 della voce 5811 

I manufatti realizzati partendo da prodotti tessili in pezza della voce 5811, vanno classificati 
alle sottovoci di questo capitolo in conformità alle disposizioni della nota di sottovoci 2 della 
sezione XI. Per la classificazione, è determinante, la materia tessile del lato esterno. Così, 
per esempio, una giacca a vento imbottita per uomo, la cui materia tessile esterna è com-
posta per il 60 % di cotone e 40 % di poliestere, deve essere classificata alla voce 6201.30. 
Bisogna inoltre notare che, quantunque la materia tessile presa separatamente rientri sotto 
le voci 5903, 5906 o 5907, l'indumento non sarà classificato alla voce 6210. 

Note esplicative svizzere 

Indumenti imbottiti e trapuntati con strato esterno spalmato di materia plastica 

Esistono in generale 3 procedimenti differenti per fabbricare indumenti imbottiti e trapuntati: 

Genere di fabbricazione Caratteristiche Classificazione 

 fabbricazione di ritagli a 
partire da articoli multistrato 
in pezza già trapuntati della 
voce 5811 

 cucitura dei ritagli in indu-
menti 

 file di trapuntatura perfetta-
mente parallele 

 cuciture di confeziona-
mento sopra le cuciture di 
trapuntatura 

6210 esclusa, anche se, di per 
sé, lo strato esterno tessuto do-
vrebbe essere classificato nella 
voce 5903 (cfr. anche note del 
SA precedenti) 

 ritaglio di diversi strati (non 
ancora trapuntati) a se-
conda di criteri richiesti per 
la confezione 

 trapuntatura 

 cucitura dei ritagli in indu-
menti 

(in nessun momento del pro-
cesso esiste un articolo in pezza 
della voce 5811) 

 file di trapuntatura anche di-
verse da quelle parallele 

 se file di trapuntatura paral-
lele: irregolarità frequenti 

 cuciture di confeziona-
mento sopra le cuciture di 
trapuntatura 

6210, sempre che lo strato 
esterno rappresenti un articolo 
tessuto della voce 5903 (su ri-
serva della nota 5 b) di questo 
capitolo) 

 confezionamento (com-
presa la cucitura dei ritagli) 

 seguita dalla trapuntatura 

(in nessun momento del pro-
cesso esiste un articolo in pezza 
della voce 5811) 

 file di trapuntatura anche di-
verse da quelle parallele 

 cuciture di trapuntatura so-
pra le cuciture di confezio-
namento 

 



6201 

3/10 (stato: 1.10.2022) 

Differenza fra gli indumenti per uomo/ragazzo e gli indumenti donna/ragazza 

Per differenziare gli indumenti da uomo o da ragazzo da quelli da donna o da ragazza biso-
gna fondarsi sulla nota 9 di questo capitolo e sulle summenzionate note esplicative. Le cor-
rispondenti note esplicative svizzere del capitolo 61 sono applicabili mutatis mutandis a que-
sto capitolo. 

6201. Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o 
ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 

Le disposizioni della nota esplicativa 6101, relativa agli stessi manufatti, a maglia, sono ap-
plicabili "mutatis mutandis" ai manufatti di questa voce. 

Tuttavia questa voce non comprende gli indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 
5603, 5903, 5906 o 5907 (n. 6210). 

6202. Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per donna o 
ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 

Le disposizioni della nota esplicativa 6102, relative agli stessi manufatti, a maglia, sono ap-
plicabili "mutatis mutandis" ai manufatti di questa voce. 

Tuttavia questa voce non comprende gli indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 
5603, 5903, 5906 o 5907 (n. 6210). 

6203. Abiti o completi, insiemi (ensemble), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), 
pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e "short" (diversi da quelli da bagno), per 
uomo o ragazzo 

Le disposizioni della nota esplicativa 6103, relative agli stessi manufatti, a maglia, sono ap-
plicabili "mutatis mutandis" ai manufatti di questa voce. 

Tuttavia questa voce non comprende gli indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 
5603, 5903, 5906 o 5907 (n. 6210). 

Note esplicative svizzere 

Per classificare gli shorts larghi e non attillati delle voci 6103/04 risp. 6203/04, slip da bagno 
delle voci 6112 risp. 6212 e mutande (boxer) delle voci 6107/6108 risp. 6207/6208 si ri-
manda alle Note esplicative svizzere della voce 6103. 

 

6204. Abiti a giacca (tailleur), insiemi (ensemble), giacche, abiti interi, gonne, gonne-panta-
lone, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) 
e "short" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza 

Le disposizioni della nota esplicativa 6104, relative agli stessi manufatti, a maglia, sono ap-
plicabili "mutatis mutandis" ai manufatti di questa voce. 

Tuttavia questa voce non comprende gli indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 
5603, 5906 o 5907 (n. 6210). 

Note esplicative svizzere 

Per classificare gli shorts larghi e non attillati delle voci 6103/04 risp. 6203/04, slip da bagno 
delle voci 6112 risp. 6212 e mutande (boxer) delle voci 6107/6108 risp. 6207/6208 si ri-
manda alle Note esplicative svizzere della voce 6103. 
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6205. Camicie per uomo o ragazzo 

Escluse le camicie da notte e le camiciole della voce 6207, questa voce comprende le ca-
micie (come quelle definite nella nota 4 di questo capitolo) diverse da quelle a maglia, per 
uomo o ragazzo, anche con collo amovibile, le camicie da sera, camicie da sport, camicie 
per il tempo libero, ecc. 

Questa voce non comprende gli indumenti con la caratteristica dei giubbotti e simili della 
voce 6201 (provvisti generalmente di orli a coste o altre aggiunte che permettono di restrin-
gere la parte bassa dell'indumento), delle giacche della voce 6203 (provviste generalmente 
di tasche al disotto del punto vita). Sono pure esclusi gli indumenti senza maniche. 

6206. Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza 

Questa voce comprende il gruppo d'indumenti per donne e ragazze, diversi che a maglia, 
comprendente le camicette, bluse e bluse-camicette (veggasi la nota 4 di questo capitolo).  

Questa voce non comprende gli indumenti provvisti di tasche al disotto del punto vita o di 
orli a coste o altre aggiunte che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento. 

Inoltre questa voce non comprende: 
a) Le camiciole (n. 6208). 
b) Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907 (n. 6210). 
c) Gli indumenti di protezione talvolta chiamati camiciotti della voce 6211. 

6207. Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da 
camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo 

Questa voce raggruppa l'insieme della biancheria da corpo per uomini e ragazzi (camiciole, 
slip, mutande e articoli simili, diversi che a maglia). 

Comprende ugualmente le camicie da notte, pigiami e gli accappatoi da bagno (inclusi gli 
accappatoi da spiaggia), vesti da camera e articoli simili per uomini o ragazzi (generalmente, 
indumenti da casa). 

Bisogna notare che gli articoli di questo tipo, fatti a maglia, rientrano, secondo il caso, sotto 
le voci 6107 o 6109. 

Note esplicative svizzere 

Per classificare gli shorts larghi e non attillati delle voci 6103/04 risp. 6203/04, slip da bagno 
delle voci 6112 risp. 6212 e mutande (boxer) delle voci 6107/6108 risp. 6207/6208 si ri-
manda alle Note esplicative svizzere della voce 6103. 

 

6208. Camiciole, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, 
accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza 

Questa voce raggruppa l'insieme della biancheria da corpo per donne e ragazze (camiciole, 
sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e articoli simili), diversi che a maglia. 

Questa voce comprende anche le camicie da notte, pigiami, vestaglie e accappatoi da ba-
gno (inclusi gli accappatoi da spiaggia), vesti da camera e articoli simili per donne o ragazze 
(generalmente, indumenti da casa). 

Bisogna notare che i manufatti di questo tipo, fatti a maglia, rientrano secondo il caso, sotto 
le voci 6108 o 6109. 

Questa voce esclude ugualmente i reggiseni, guaine, busti e capi simili (n. 6212). 
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Note esplicative svizzere 

Per classificare gli shorts larghi e non attillati delle voci 6103/04 risp. 6203/04, slip da bagno 
delle voci 6112 risp. 6212 e mutande (boxer) delle voci 6107/6108 risp. 6207/6208 si ri-
manda alle Note esplicative svizzere della voce 6103. 

 

6209. Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli 

Ai sensi della nota 5 a) di questo capitolo, l'espressione "indumenti e accessori di abbiglia-
mento per bambini piccoli" si riferisce ai capi destinati in bambini in tenera età, di statura non 
eccedente 86 cm.  

Tra i capi che rientrano sotto questa voce si possono citare: abiti da battesimo, nidi d'angelo, 
pagliaccetti, bavaglini, guanti, mezzoguanti, muffole e pianelle diverse da quelle a maglia 
senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate o applicate alla tomaia per bambini 
piccoli. 

Bisogna notare che i manufatti suscettibili di rientrare, sia sotto questa voce, come pure in 
altre voci di questo capitolo, vanno classificate alla voce 6209 (vedi nota 5 b) di questo 
capitolo). 

Questa voce non comprende: 
a) I berretti a maglia per bambini piccoli (n. 6505). 
b) I pannolini e le fasce per bambini piccoli (bebè) (n. 9619). 
c) Gli accessori ripresi più specificamente in altri capitoli della Nomenclatura. 

6210. Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907 

Esclusi gli indumenti per bambini piccoli della voce 6209, questa voce comprende l'insieme 
degli indumenti confezionati in feltro o stoffe non tessute, che siano o no impregnati, spal-
mati, ricoperti o stratificati, oppure di tessuti (diversi dalle stoffe a maglia) delle voci 5903, 
5906 o 5907, senza distinzione quanto al sesso. 

Tra i capi che rientrano sotto questa voce si possono citare: gli impermeabili, le tute per 
palombari e gli scafandri per la protezione contro le radiazioni, non provvisti d'apparecchi 
respiratori. 

Bisogna notare che gli indumenti suscettibili di rientrare, sia sotto questa voce, come pure 
in altre voci di questo capitolo, eccetto la voce 6209, vanno classificati a questa voce (vedi 
nota 6 di questo capitolo). 

Questa voce non comprende: 
a) Gli indumenti di carta, ovatta di cellulosa o nappe di fibre di cellulosa (n. 4818). 
b) Indumenti confezionati con prodotti tessili in pezza della voce 5811 (generalmente 

n. 6201 o 6202). Vedi la nota esplicativa di sottovoce al termine delle considerazioni 
generali di questo capitolo. 

c) Gli accessori di abbigliamento (ad esempio: i guanti, mezzoguanti e muffole, della voce 
6216). 

Note esplicative svizzere  
relative ad agevolazioni doganali per merci  

in base allo scopo d'impiego 

6210.1000 Sono considerati "ospedali e cliniche" ai sensi dell’ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevo-
lazioni doganali (OADo; RS 631.012), esclusivamente gli ospedali e le case di cura 
autorizzati a fornire prestazioni sanitarie a carico degli assicuratori in virtù dell’articolo 39 
capoversi 1 e 3 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; 
RS 832.10). 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/252/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/it
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Osservazione: 

La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS; www.gdk-cds.ch) 
allestisce una lista degli ospedali ammessi all’assicurazione malattie.  

Lista degli ospedial e cliniche (disponibile unicamente in lingua tedesca e francese). 

6211. Tute sportive ("training"), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip 
da bagno; altri indumenti 

Le disposizioni della nota esplicativa della voce 6112 relativa alle tute sportive (trainings), 
tute e completi da sci, ai costumi, mutandine e slip da bagno, come pure quelle della nota 
esplicativa della voce 6114 relativa agli altri indumenti sono applicabili "mutatis mutandis" ai 
manufatti di questa voce. Le tute sportive (training) di questa voce possono tuttavia essere 
provviste di una fodera. 

Bisogna notare che questa voce, a differenza della voce 6114, comprende ugualmente i gilè 
diversi che a maglia, presentati separatamente. 

Questa voce comprende pure i tessuti in pezza che comportano ad intervalli regolari delle 
parti non tramate e dai quali si ottengono dopo semplice taglio e senza lavoro complemen-
tare dei perizomi. 

Note esplicative svizzere 

Per classificare gli shorts larghi e non attillati delle voci 6103/04 risp. 6203/04, slip da bagno 
delle voci 6112 risp. 6212 e mutande (boxer) delle voci 6107/6108 risp. 6207/6208 si ri-
manda alle Note esplicative svizzere della voce 6103. 

6212. Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, e loro 
parti, anche a maglia 

Questa voce comprende manufatti destinati a sostenere alcune parti del corpo oppure og-
getti vari di abbigliamento, come pure le loro parti. Questi manufatti possono essere costituiti 
da tessuti di ogni genere, elastici o no, compresa la maglia. 

Si possono citare: 

1) Reggiseno 

2) Guaine e guaine-mutandine 

3) Modellatori (combinazioni di guaine o guaine-mutandine e reggiseno). 

4) Busti e cinture-busto che sono di solito manufatti a stecche, da allacciare o da aggan-
ciare. 

5) Cinture portagiarrettiere, cinture igieniche, sospensori, bretelle, giarrettiere, reggicalze 
e reggimaniche di camicia. 

6) Ventriere per uomo, comprese quelle unite con slip. 

7) Cinture di gravidanza, cinture di maternità e cinture simili di correzione o di sostegno, 
purché non si tratti di cinture medico-chirurgiche della voce 9021 (vedi nota esplicativa 
corrispondente). 

Tutti questi manufatti possono essere guarniti di nastri, passamanerie, tulle e pizzi, acces-
sori di metallo, di gomma, ecc. 

Sono ugualmente classificati sotto questa voce i manufatti a maglia ottenuti direttamente in 
forma diminuendo e aumentando il numero o la grandezza delle maglie e destinati alla con-
fezione di articoli di questa voce, anche se sono presentati in capi di più unità. 

Sono inoltre esclusi da questa voce le cinture e le fascette interamente di gomma (n. 4015). 

https://www.gdk-cds.ch/fr/
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/spitalfinanzierung/GDK-UEbersicht_Spitallisten_Spitaltarife.pdf
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Note esplicative svizzere 

Contrariamente alle guaine-mutandine della voce 6212, gli slip della voce 6108 non pre-
sentano nessun rinforzo significativo e non hanno nessuna funzione modellante conferita 
dai materiali utilizzati e/o dal taglio ai sensi di questa voce. 

Distinzione fra le guaine-mutandine di questa voce e gli slip della voce 6106: 

 

Forme univoche 

6212 6108 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Guaina-mutandina classica 

Minislip tipo „tanga“ (contenenti anche 
una porzione elevata di elastomeri) 

 
 

Forme miste 

 
 

Slip a vita alta Slip a vita bassa 
  

Gli slip a vita alta e quelli a vita bassa sono classificati in questa voce se presentano le 
seguenti caratteristiche: 

1. tagli per le gambe con parte laterale alta (8 cm e più, misurati dal taglio per la gamba 
al bordo superiore, incluso il giro-vita), 

2. senza elementi pregiudicanti le proprietà modellanti e 

3. confezionati con le seguenti combinazioni di materie tessili: 

- di cotone e filati elastomeri nella proporzione del 15 % o più, oppure 

- di materie tessili sintetiche e filati elastomeri nella proporzione del 10 % o più, 
oppure 

- di cotone (non eccedente il 50 %) e materie tessili sintetiche con una proporzione 
di filati elastomeri del 10 % o più 

oppure con parti aventi funzione modellante di una guaina-mutandina, ad esempio 

- parte ventrale doppia nonché, sui fianchi, stoffa di maglieria ben estensibile solo 
verticalmente 

- con patta ventrale ricoperta da un pizzo a maglia inserito verticalmente tra il giro-
vita e il cavallo, senza elasticità orizzontale e con cuciture laterali eventualmente 
apposte sul davanti (quindi anche in tal caso senza elasticità orizzontale) 
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Guaina-mutandina con patta ventrale Guaina-mutandina con patta ventrale e 

applicazione di pizzo a maglia non esten-
sibile 

  
4. con o senza rafforzamento del cavallo 

I filati elastomeri sono definiti nella nota 13 di questa sezione. 

Gli slip a vita alta e quelli a vita bassa che non riempiono le condizioni qui summenzionate 
sono classificati nella voce 6108. 

6213. Fazzoletti da naso e da taschino 

In questa voce rientrano essenzialmente manufatti di forma quadrata (o molto approssima-
tivamente quadrata), dei quali nessun lato eccede 60 cm. Essa comprende i fazzoletti da 
tasca e da taschino e, in conformità della nota 8 di questo capitolo, i manufatti della voce 
6214 del tipo "foulard". Questi ultimi, generalmente, sono portati sulla testa, attorno al collo 
o, come ornamento, alla cintura. I lati di questi diversi oggetti, possono essere diritti o a 
festoni e sono orlati, arrotolati, bordati o muniti di frange generalmente provenienti dalla 
tessitura. La lunghezza dei lati degli oggetti con frange deve essere misurata tenendo conto 
delle frange. 

I fazzoletti da taschino possono essere anche interamente di pizzo. 

Sono inoltre comprese in questa voce le pezze di tessuto, che presentano, a intervalli rego-
lari, fili non intrecciati, e che danno, dopo il semplice taglio di questi fili, dei manufatti a frange 
della natura di quelli descritti in precedenza. 

Sono pure compresi in questa voce i tessuti che, oltre il semplice taglio nelle forme e dimen-
sioni richieste, sono stati oggetto di un lavoro di estrazione di fili, che conferisce loro il ca-
rattere di fazzoletti da naso, da taschino o di oggetti assimilati (fazzoletti da collo o "qua-
drati") non finiti. 

Sono esclusi da questa voce: 
a) I fazzoletti di carta, d'ovatta di cellulosa (o nappe di fibre di cellulosa) (n. 4818). 
b) Le stoffe non tessute, semplicemente tagliate di forma quadrata o rettangolare 

(n. 5603). 
c) I tessuti semplicemente tagliati in forma quadrata e ricamati, ma con bordi senza frange, 

oppure non orlati né fermati (n. 5810). 
d) I fazzoletti da naso, da taschino e oggetti assimilati (fazzoletti da collo o "quadrati"), 

aventi almeno un lato di lunghezza superiore a 60 cm, nonché i fazzoletti da collo, 
sciarpe, ecc., di forma diversa dalla quadrata o approssimativamente quadrata 
(n. 6214). 

6214. Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa, (foulard), mantiglie, veli e velette, e ma-
nufatti simili 

Questa voce comprende: 

1) Gli scialli, manufatti di grandi dimensioni, che coprono le spalle e sono spesso guarniti 
di frange. 
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2) Le sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette e simili (ad esempio, "quadrati"), pezzi di tes-
suto in forma di quadrato o di strisce destinati ad essere portati generalmente attorno 
al collo o sulle spalle. 

3) Le mantiglie, lunghe sciarpe o scialli leggeri, generalmente di pizzo, che si posano sulla 
testa e cadono sulle spalle. 

4) I veli e le velette di ornamento, generalmente fabbricati con tessuti sottili, a maglie 
aperte, particolarmente di tulle o di mussolina e talvolta di pizzo (veli per nozze, veli per 
cerimonia, veli per lutto, veli per religiose, velette confezionate per cappelli da donna, 
ecc.). 

I bordi di questi manufatti sono generalmente orlati, arrotolati, bordati o muniti di frange, 
anche derivanti dalla tessitura. 

Sono compresi pure in questa voce i pezzi di tessuto, che presentano, ad intervalli regolari, 
fili non intrecciati e che danno, dopo il semplice taglio di questi fili, oggetti a frange della 
natura di quelli qui previsti. 

Sono esclusi da questa voce: 
a) Le stoffe non tessute, semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare 

(n. 5603). 
b) I tessuti semplicemente tagliati in forma quadrata e ricamati, ma con bordi senza frange, 

oppure non orlati né fermati (n. 5810). 
c) Gli scialli, sciarpe, ecc. a maglia (n. 6117). 
d) I fazzoletti da collo (o "quadrati"), di cui nessun lato ecceda la lunghezza di 60 cm 

(n. 6213). 
e) Le sciarpe per uniformi (per sindaco, per dignitari di ordini, ecc.) (n. 6217). 

6215. Cravatte, cravatte a farfalla e cravatte-foulard 

Questa voce comprende le cravatte (anche montate su congegno metallico o altro), di qual-
siasi forma, anche speciale, quali cravatte da marinai, cravatte a fiocco, a farfalla, ecc., del 
tipo di quelle portate abitualmente dagli uomini, compresi i colli- cravatta (per la caccia, i 
militari, ecc.). 

Vi sono compresi pure i tessuti tagliati in forma su modello per la confezione di cravatte, ma 
non i tessuti semplicemente tagliati in fasce prese nello sghembo del tessuto. 

Sono inoltre esclusi da questa voce: 
a) Le cravatte, cravatte a farfalla e cravatte-foulard, a maglia (n. 6117). 
b) I collari con baverina per ecclesiastici e articoli simili (n. 6217). 

6216. Guanti, mezzoguanti e muffole 

Questa voce comprende i guanti costituiti da qualsiasi tessuto (anche pizzo), esclusi quelli 
a maglia. 

Le disposizioni della nota esplicativa della voce 6116 sono applicabili "mutatis mutandis" ai 
manufatti di questa voce. 

Questa voce comprende pure i guanti di protezione. 

Sono tuttavia esclusi da questa voce: 
a) I guanti per frizione di luffa, anche foderati di tessuto (n. 4602). 
b) I guanti di carta, d'ovatta di cellulosa o nappe di fibre di cellulosa (n. 4818). 
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6217. Altri accessori di abbigliamento, confezionati; parti di indumenti o di accessori di ab-
bigliamento, diverse da quelle della voce 6212 

Questa voce comprende gli accessori confezionati per indumenti, diversi che a maglia, che 
non sono né previsti né nominati in altre voci di questo capitolo o della Nomenclatura. Que-
sta voce comprende ugualmente le parti d'indumenti o accessori di abbigliamento, diversi 
che a maglia, diversi dalle parti di manufatti della voce 6212. 

Questa voce comprende: 

1) Le sottobraccia, generalmente in tessuto gommato o con un foglio intermedio di gomma 
(le sottobraccia costituite interamente di materia plastica artificiale o di gomma sono da 
classificare, rispettivamente, alle voci 3926 e 4015).  

2) Le imbottiture e spalline di sostegno per sarti, di ovatta, di crine o di sfilacciati, ricoperte 
di tessuto o di feltro (le spalline di sostegno costituite da gomma-alveolare non ricoperte 
di tessuto sono comprese nella voce 4015). 

3) Le cinture, cinturoni e bandoliere, anche elastici; non ha influenza sulla loro classifica-
zione, la presenza di fibbie, di fermagli o di altre guarnizioni e accessori, anche di me-
tallo prezioso o guarniti di perle fini, di gemme, di pietre sintetiche o ricostituite. 

4) I manicotti, anche con parti esterne in pellicceria, le cui caratteristiche non eccedano 
quelle delle semplici guarnizioni. 

5) Le maniche di protezione. 

6) I colli da marinaio. 

7) Le spalline esterne (di guarnizione o di ornamento), le controspalline ed i bracciali. 

8) Le etichette, gli scudetti, emblemi, cifre, iniziali, stelle ecc.; salvo che siano confezionate 
esclusivamente per taglio (n. 5807) o che costituiscano motivi ricamati della voce 5810. 

9) Gli ornamenti di uniformi ("fourragère"), alamari, ecc. 

10) Le fodere amovibili per impermeabili, mantelli, ecc. presentati separatamente.  

11) I colli, collaretti, soggoli, guarnizioni di ogni genere (nodi, guarnizioni increspate dette 
"ruches" o lattughe, coccarde, ecc.), sparati, gale (anche unite a un collo), polsi, polsini, 
sproni ed altre guarnizioni simili.  

12) Le calze e i calzettoni (anche in pizzo) e le pianelle, diverse che per bambini piccoli, 
senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate o applicate alla tomaia. 

I manufatti di lunghezza indeterminata sono, in generale, compresi nel capitolo 58; altret-
tanto dicasi dei motivi di pizzo o di ricamo e di talune guarnizioni unitarie, quali le ghiande e 
le nappe. 

I manufatti di questa voce sono spesso costituiti di pizzo o di ricamo. Sono compresi in 
questa voce, se ottenuti direttamente oppure dall'unione di pizzi o di tessuti ricamati delle 
voci 5804 o 5810. 

Questa voce non comprende: 
a) Gli accessori d'abbigliamento per bambini piccoli (n. 6209). 
b) Le cinture professionali (per boscaioli, elettricisti, aviatori e paracadutisti, ecc.) e i nodi 

a fiocco, diversi da quelli per abiti (n. 6307). 
c) Le guarnizioni di piume (n. 6701). 
d) I fiori, foglie e frutta artificiali ai sensi della voce 6702. 
e) I ganci, fibbie e bottoni automatici fissati a distanza regolare su un nastro (secondo il 

caso, n. 5806, 8308 o 9606). 
f) Le chiusure lampo (n. 9607). 


