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Capitolo 62 

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 

Indumento a maniche lunghe 
in poliestere, con collo e tasche. L'indumento copre il corpo fino a metà coscia ed 
è aperto sul davanti di continuo, richiudibile per mezzo di bottoni e cintura dalla 
destra alla sinistra. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.68.2014.3 

 6202.4000 

Indumento tipo anorak 
in tessuto di poliestere che scende fino sotto il livello dei fianchi, con collo e cap-
puccio nonché due tasche laterali. Il suo taglio lo classifica chiaramente come 
giacca da donna, nonostante l'apertura anteriore richiudibile dalla sinistra alla de-
stra tramite cerniera lampo, bottoni a pressione e una cintura. La parte bassa del-
la giacca è provvista di una cintura e di un laccetto retratto restringente. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   304.69.2014.3 

 6202.4000 
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Jeans con cintura 
Set costituito da: 
- un paio di pantaloni jeans per uomo o ragazzo, in tessuto "Denim", prevalen-

temente di cotone, con apertura sul davanti partente dal girovita e con chiu-
sura lampo da sinistra a destra, con gamba di pantalone lunga, con due ta-
sche anteriori e due posteriori nonché 6 passanti per cintura e 

- una cintura in tessuto di cotone già inserita con rivestimento bifacciale di po-
liuretano espanso, similpelle, lunghezza circa 85 cm, larghezza 3,5 cm, con 
cinque fori e una fibbia di metallo comune 

confezionato per la vendita al dettaglio, da classificare come un tutto secondo i 
pantaloni. 
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
3 b).   311.20.3.2017.4 
 

 
 6203.4200 

Pigiama (pantalone) 
tessuto, di cotone, di tipo pantalone lungo, di taglia larga, chiudibile sul davanti 
da sinistra a destra. 
 
Questo pantalone fa parte di un assortimento contenente anche una maglia; am-
bedue gli articoli sono condizionati per la vendita al minuto. 
 
Applicazione della nota 14 della sezione XI. 
 
V. a. decisione "Pigiama (parte superiore)", n. 6110.2000. 
 
311.21.178.2016.7 6203.4200 

Chimono 
abito tradizionale giapponese che si porta in pubblico, costituito da una lunga ve-
ste in tessuto di taglio neutro, con ampie maniche, aperta sul davanti e stretta alla 
vita da un'alta cintura annodata dietro. 
 
N.B. Gli accappatoi da bagno o le vesti da camera sul genere degli articoli so-

praccitati manifestamente non adatti a essere portati in pubblico, che nel 
commercio sono spesso denominati  "Chimono" risp. Yukatas" sono da 
classificare alle voci  6208.9111/9990.   561.247.1988.3 

6204.4110/ 
4999 

Sari 
ampia veste delle donne indiane che copre anche il capo, costituita da una pezza 
rettangolare di tessuto della lunghezza di 5 m e larga da 1 a 2 m, provvista di orli, 
pronta per essere indossata.   561.164.1991.3 

6204.4110/ 
4999 
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Tuta («overall») 
per donna o ragazza; abito di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiori e 
inferiori del corpo, con o senza maniche e a gamba lunga o corta, in tessuto, di-
verso dalle tute da sci. 
 
N.B. - idem come sopra ma a maglia 6104.4100/4900 
 - idem come sopra, per uomo o ragazzo: 
  - a maglia 6114.2000/9090 
  - in tessuto 6211.3200/3990 
 
561.120.1988.3 

6204.4110/ 
4999 

Gonna jeans con cintura 
Set costituito da: 
- una gonna jeans per donna o ragazza, in tessuto "Denim", prevalentemente 

di cotone, con passanti per cintura, con apertura a chiusura lampo corta sul 
davanti da destra a sinistra, di peso unitario non eccedente 750 g e 

- una cintura in tessuto di cotone già inserita con rivestimento bifacciale di po-
liuretano espanso, similpelle, lunghezza circa 85 cm, larghezza 1,5 cm, con 
cinque fori e una fibbia di metallo comune 

confezionato per la vendita al dettaglio, da classificare come un tutto secondo la 
gonna. 
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
3 b).   311.20.3.2017.7 
 

 
 6204.5290 
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Pantaloni da donna («Shalwar») 
in tessuto di cotone, di color verde. 
 
Questi pantaloni sono una componente di abbigliamento femminile chiamato 
"Shalwar Kameez", anche composta di una tunica e uno scialle, ambedue di co-
lore verde e giallo, classificati separatamente alle rispettive voci 6206.30 e 
6214.90. I tre componenti sono presentati insieme, condizionati per la vendita al 
minuto. 
 
Applicazione delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato 1 
(nota 14 della sezione XI) e 6. 
 
Veggasi anche la decisione 304.23.2014.3 "Tunica per donna («Kameez»)" voce 
di tariffa 6206.3090 e la decisione 304.24.2014.3 "Scialle («Dupatta»)" voce di ta-
riffa 6214.9000. 
 
304.22.2014.3 
 

 

6204.6210/ 
6290 

Camicia con cravatta 
Set costituito da: 
- una camicia per uomo, in tessuto di cotone, con apertura centrale sul davan-

ti con chiusura a bottoni da sinistra a destra, a maniche lunghe, con colletto 
cucito e taschino applicato e 

- una cravatta di filati di filamenti di poliestere, imbottita 
confezionata per la vendita al dettaglio, da classificare come un tutto secondo la 
camicia. 
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
3 b).   311.20.3.2017.10 
 

 
 6205.2000 
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Tunica da donna («Kameez») 
indumento di larga misura composto di strisce in tessuto di cotone (colori verde e 
giallo) cucite fra di loro. Priva di maniche, essa è decorata con motivi cuciti sul 
tessuto, provvista di ha una scollatura sciolta, una fodera, con cucita sull'orlo, una 
striscia di tessuto argentato. 
 
Questa tunica fa parte di un vestito da donna denominato «Shalwar-Kameez», 
comprendente anche un paio di pantaloni (di color verde) e uno scialle (colori 
verde e giallo) classificati separatamente alle rispettive voci 6204.62 e 6214.90. I 
tre componenti sono presentati insieme, condizionati per la vendita al minuto. 
 
Applicazione delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato 1 
(nota 14 della sezione XI) e 6. 
 
Veggasi anche la decisione 304.22.2014.3 "Pantaloni da donna («Shalwar »)" 
voce di tariffa 6204.6210/6290 e la decisione 304.24.2014.3 "Scialle («Dupatta»)" 
voce di tariffa 6214.9000. 
 
304.23.2014.3 
 

 6206.3090 

Tuta di protezione chimica 
indumento monopezzo a vita continua, a maniche lunghe e gambe lunghe, costi-
tuito prevalentemente da una stoffa non tessuta di fibre sintetiche della voce 
5603 ricoperta su un lato da una pellicola di materia plastica. 
311.21.278.2016.4 
 

 6210.1000 
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Calzoni 
per giocatori di disco su ghiaccio, di tessuto, con imbottitura protettiva incorporata 
(V. anche Calzoni, voci 6114.2000/9090). 
- per uomo (v. nota 8 del capitolo 62) 
 
- altri 
 
561.188.1995.3 

6211.3200/ 
3990 

6211.4210/ 
4990 
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Calzoni da paintball 
adatti per essere portati durante la pratica del paintball, composti principalmente 
da un involucro esterno di tessuto (70% poliestere e 30% nylon) provvisti di un ri-
vestimento impermeabile non percettibile ad occhio nudo e pezze di tessuto lavo-
rato a maglia all'altezza dell'inguine e della coscia, un'impugnatura di gomma sul-
la parte posteriore per tenere la briglia, una giuntura di fibra sopra il ginocchio 
che permette ai pantaloni di tendersi per facilitare i movimenti, delle fessure d'ae-
razione, una chiusura a lampo sulla parte anteriore con patta protettiva (sinistra 
su destra), una cintura regolabile incorporata, tasche tagliate situate a lato e ta-
sche placcate applicate sulle gambe. Questi calzoni comportano un'imbottitura 
tessile nelle parti adiacenti all'inguine ed al ginocchio offrendo così una protezio-
ne contro le abrasioni e ferite causate dal contatto con il suolo e contro le palline 
di vernice. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6 (nota 9 del capitolo 62 e nota 1 del capitolo 54).   304.26.2008.3 
 

 6211.3300 

Articolo d´abbigliamento leggero 
per donne o ragazze, di maglieria (90 % poliammide e 10 % elastan), destinato a 
coprire la parte superiore del corpo e discendente appena al di sotto del petto. 
Questo articolo, portato come indumento intimo, presenta sulla parte anteriore 
una scollatura a V, delle cuciture di separazione fra le coppe ed è munito di spal-
line elastiche riportate. La base di questo articolo è pure munita di un nastro ela-
stico restringente della larghezza di circa 20 mm che permette di tenerlo fissato al 
corpo. Questo articolo funge da sostegno.  
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1.   304.40.2002.3 
 

 6212.1000 
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Body 
per donna o ragazza, di maglieria o di tessuto, che copre la parte superiore e le 
parti alte della parte inferiore del corpo, senza maniche o anche solo con bretelle, 
aderente, chiuso al cavallo con bottoni o bottoni a pressione, di fattura leggera e 
morbida (tipo modellatori) oppure di fattura più rigida (tipo busto). 
- che modellano il seno, le anche e la vita 

- che modellano il seno, ma non le anche e la vita 
 
(V. anche Body, voci 6108 e 6114).   3161.46.1999.3 

6212.3000 
6212.9010 
6212.9099 

 

Cintura di sostegno lombare 
rinforzata, per la correzione della postura, in tessuto elastico (poliammide 43 %, 
elastan spiralato 25 %, cotone 16 %, poliestere 16 %) a struttura trasversale che 
assicura la stabilità della cintura (evitando che si pieghi) e con chiusura di tipo 
velcro. La sua parte posteriore (larghezza ca. 27 cm) è provvista di tre nastri di 
tessuto incrociati (analogia funzionale muscolare) e un balenaggio rigido e ana-
tomico realizzato con quattro nastri rigidi disposti perpendicolarmente lungo la 
cintura (correzione della postura). La sua commercializzazione è prevista in 6 dif-
ferenti taglie, in funzione al giro di vita del paziente. Questa cintura è raccoman-
dato, per la prevenzione e il trattamento: 
- di lombalgie e ischialgie acute o croniche 
- di traumatismi professionali 
- di artrosi vertebrale dolorosa 
- di eventrazioni/ernie (sostegno della parete addominale) 
o per il mantenimento post-interventistico.  
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 (testo della voce 6212 e nota 1 b) del capitolo 90) e 6.   304.22.2002.3 

 

 
 6212.9091 

Coppe («cups») 
per bustini di costumi da bagno, ottenute partendo d'un foglio perforato di polieti-
lene ricoperto su ambedue i lati di una stoffa a maglia di nylon; il tutto, tagliato e 
foggiato a caldo.   615.19.1987.3 6212.9099 
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Sciarpa 
in tessuto ricamato, confezionata e pronta all'uso. La sciarpa fa parte di un assor-
timento comprendente inoltre un taglio di tessuto ricamato, di forma rettangolare, 
senza alcun lavoro di confezione. I due pezzi sono presentati in un imballaggio 
per la vendita al minuto e il taglio è destinato alla confezione di indumenti. (v. an-
che Taglio, voci 5810.9100/9900).   615.24.1990.3 

 

6214.1000/ 
9000 

 

Scialle («Dupatta») 
in tessuto di cotone, a forma rettangolare, di colore verde e giallo. 
 
Questo scialle è un componente accessorio di un indumento per donna denomi-
nato «Shalwar-Kameez» comprendente anche un paio di pantaloni (di color ver-
de) e una tunica (di colore verde e giallo) classificati separatamente alle rispettive 
voci 6204.62 e 6206.30. I tre componenti sono presentati insieme, condizionati 
per la vendita al minuto. 
 
Applicazione delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato 1 
(nota 14 della sezione XI) e 6. 
 
Veggasi anche la decisione 304.22.2014.3 "Pantaloni per donna («Shalwar »)" 
voce di tariffa 6204.6210/6290 e la decisione 304.23.2014.3 "Tunica per donna 
(«Kameez»)" voce di tariffa 6206.3090. 
 
304.24.2014.3 
 

 6214.9000 
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