IL DIRETTORE

Prot. 105364/RU

Roma, 2 aprile 2020

Alle: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO:

compilazione della dichiarazione doganale per le importazioni di materiale
sanitario necessario a fronteggiare l’emergenza Covid-19 - classifica
tariffaria di alcuni prodotti

Per consentire agli operatori di procedere alla corretta compilazione delle dichiarazioni
doganali, si reputa opportuno riepilogare i codici di classifica doganale di alcuni prodotti
medicali fra i più utilizzati nell’attività sanitaria di contrasto al COVID-19.
Ai fini della classifica degli stessi, si rendono disponibili le tabelle allegate alla presente. La
ricognizione ivi contenuta, pur non essendo esaustiva, rappresenta comunque un utile
strumento di carattere orientativo.
La prima tabella riepiloga i codici tariffari dei dispositivi di protezione individuale di
maggiore uso, dei prodotti disinfettanti, dei dispositivi di ventilazione e degli ulteriori
prodotti di uso sanitario. La seconda tabella contiene prodotti di natura più specialistica,
meno frequenti in dichiarazione.
Oltre al codice SA a sei cifre, riportato dall’OMD ed utilizzabile per le spedizioni postali
fino a euro 150,00, sono stati indicati anche i codici TARIC da utilizzare nella
dichiarazione doganale di importazione, secondo le indicazioni già fornite con
Determinazione n. 102131 del 30 marzo 2020.
Inoltre, per poter conteggiare il quantitativo di materiale sanitario importato per
fronteggiare tale emergenza, si comunica che la TARIC è stata integrata con nuove misure
nazionali che prevedono l’indicazione, in casella 44 del DAU, dei seguenti nuovi codici
documento:
-

“19YY” per le mascherine chirurgiche;
“20YY” per le mascherine FFP1, FFP2 e FFP3;
“21YY” per occhiali, visiere e schermi protettivi;
“22YY” per tute e camici;
“23YY” per dispositivi di ventilazione.

1

IL DIRETTORE

In corrispondenza di ciascun documento occorre indicare la quantità importata
nell’apposito sotto-campo “Quantità riferita al documento” della casella 44 del DAU. Qualora
il quantitativo non fosse noto, è comunque possibile valorizzare tale sotto-campo
indicando “0”.
È di tutta evidenza che l’indicazione del valore corretto è utile ai fini della velocizzazione
e dello snellimento delle operazioni di controllo documentale in fase di sdoganamento.
Marcello Minenna
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ALL. 1

Classificazione di forniture mediche in relazione all'emergenza Covid-19
Prodotti di maggiore utilizzo
Codici
SA

Codici
TARIC

Mascherine in tessuto, senza filtro sostituibile o parti meccaniche, incluse le mascherine chirurgiche e le mascherine
monouso fatte di tessuto non tessuto. Rientrano, altresì, in questa classifca le mascherine FFP2 e FFP3 qualora dotate
di filtro non sostituibile.

6307.90

6307 90 98 10
6307 90 98 99

Maschere antigas con parti meccaniche o filtri sostituibili per protezione contro agenti biologici. Sono incluse anche le
maschere incorporanti protezioni per gli occhi o schermi facciali. Rientrano, altresì, in questa classifca le mascherine
FFP2 e FFP3 qualora dotate di filtro sostituibile.

9020.00

9020 00 00 80

Occhiali e occhialini protettivi

9004.90

Protezioni per il viso in plastica (coprenti una zona più estesa di quella degli occhi)
Guanti
Guanti di plastica
Guanti chirurgici di gomma
Altri guanti di gomma

3926.90

Guanti a maglia o all’uncinetto impregnati o ricoperti di materia plastica o di gomma

6116.10

Guanti in tessuto non a maglia o all’uncinetto

6216.00

Prodotti

Categorie

Protezione per viso e occhi

Dispositivi di
protezione
individuale

Indumenti protettivi per uso medico chirurgico fatti di feltro o tessuto-non tessuto anche impregnato, rivestito,
ricoperto o laminato (tessuto voci 5602 o 5603).

6210.10

6210 10 10 00
6210 10 92 00
6210 10 98 00

Altri indumenti di tessuto gommato o tessuti impregnati, rivestiti o ricoperti o laminati (tessuti delle voci 5903, 5906 o
5907). L’effettiva classificazione dipende dall’effettiva tipologi a del modello (es. ad esempio un indumento intero
unisex di tessuto impregnato con plastica dovrebbe essere classificato alla voce 6210 50)

6210.20

6210.20 00 00

6211 32
6211 33
6211 39
6211 42
6211 43
6211 49

6211 32 10 00
6211 32 90 00
6211 33 10 00
6211 33 90 00
6211 39 00 10
6211 39 00 90
6211 42 10 00
6211 42 90 00
6211 43 10 00
6211 43 90 00
6211 49 00 00

Soluzione alcolica

Alcole etilico non denaturato contenente in volume 80% o più di
Alcol etilico

2207.10

2207 10 00 11
2207 10 00 19
2207 10 00 90

Soluzione alcolica

Alcoòle ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2207.20

2207 20 00 11
2207 20 00 19
2207 20 00 90

2208.90

2208 90 91 10
2208 90 99 90

3808.94

3808 94 90 90

3808.94

3808 94 90 90

Sterilizzatori medici, chirurgici e da laboratorio Funzione a vapore o acqua bollente

8419.20

8419 20 00 00

Ventilatori medici
(apparecchi per la respirazione artificiale)

9019.20

9019 20 00 00

Soluzione alcolica
Igienizzante per le mani
Altre preparazioni disinfettanti

Dispositivi di
ventilazione

3926 20 00 00
4015 11 00 00
4015 19 00 00
6116 10 20 00
6116 10 80 00
6216 00 00 00

Altri

Tute ed altri indumenti (per la protezione dell'utlizzatore dai materiali potenzialmenti infettanti)

Prodotti
disinfettanti/
sterilizzanti

3926.20
4015.11
4015.19

9004 90 10 00
9004 90 90 00
3926 90 97 90

Alcole etilico non denaturato contenente in volume 75% di alcole
etilico
Liquido o gel generalmente usato per ridurre gli agenti infettivi sulle
mani, del tipo basato sull’alcool
Confezionato in forme o in imballaggi per la vendita al dettaglio da
utilizzare tramite sfregamento o salviette impregnate di alcol o di altri
disinfettanti

Fornisce ventilazione meccanica mediante l’insufflaggio di aria nei
polmoni

ALL. 2

Classificazione di altre forniture mediche in relazione all'emergenza Covid-19
Codici
SA

Codici
TARIC

3822.00

3822 00 00 00

3002.15

3002 15 00 00

9027.80

9027 8005 00
9027 8020 00
9027 8080 00

Reti monouso per capelli

6505.00

6505 00 90 90

Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci)5903, 5906, 5907

6113 00

6113 00 10 00
6113 00 90 00

Altri indumenti a maglia

6114 20
6114 30
6114 90

6114 20 00 00
6114 30 00 00
6114 90 00 10
6114 90 00 90

Altri indumenti di tessuto gommato o tessuti impregnati, rivestiti o ricoperti o laminati (tessuti delle voci 5903, 5906 o
5907). L’effettiva classificazione dipende dall’effettiva tipologi a del modello (es. ad esempio un indumento intero
unisex di tessuto impregnato con plastica dovrebbe essere classificato alla voce 6210 50)

6210.30
6210.40
6210.50

6210.30 00 00
6210.40 00 00
6210.50 00 00

Indumenti protettivi realizzati con teli di plastica

3926.20

3926 20 00 00

Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non
indurita, per qualsiasi uso

4015.90

4015 90 00 00

Perossido di idrogeno alla rinfusa

Bulk H2O2 solidificato o meno con l’ure

2847.00

2847 00 00 00

Perossido di idrogeno presentato come
medicamento

H2O2 confezionato per uso interno o esterno come medicamento,
inclusa l’utilizzazione come antisettico per la pelle. Tale prodotto
ricade solo se presentato sotto forma di dosi o condizionato per la
vendita al minuto (anche destinato direttamente agli ospedali) per tale
uso

3004.90

3004 90 00 00

Perossido di idrogeno confezionato come
preparazione disinfettante per igienizzare le
superfici

H2O2 confezionato come soluzione disinfettante per superfici o
apparecchi

3808.94

3808 9490 90

Altri disinfettanti chimici

Confezionati in forme o in imballaggi per la vendita al dettaglio come
disinfettanti o come preparazioni disinfettanti contenenti alcol,
soluzione di cloruro di benzalconio o perossiacidi o altri disinfettanti

3808.94

3808 94 10 00
3808 94 20 20
3808 94 20 30
3808 94 20 90
3808 94 90 90

Termometri con liquido per lettura diretta

Include termometri al mercurio

9025.11

9025 11 20 00

Altri termometri

Per esempio termometri digitali o termometri infrarossi da utilizzare
sulla fronte.

9025.19

9025 19 00 90

Utilizza raggi X per diagnosticare malattie quali polmonite

9022.12

9022 12 00 00

9018.90

9018 90 84 00

9019.20

9019 20 00 00

9018.19

9018 19 90 00

3005.10
3005.90

3005 10 00 00
3005 90 31 00
3005 90 50 00
3005 90 99 00

9018.31

9018 31 10 00
9018 31 90 00

Prodotti

Categorie

COVID-19 Test kits

Kit per i
test/strumenti e
COVID-19 Test kits
apparati
utilizzati nei test
COVID-19 Strumenti e apparecchi per test
diagnostici

diagnostici

Altri dispositivi
di protezione
individuale

Altri prodotti
disinfettanti/
sterilizzanti

Termometri

Apparecchi di tomografia pilotati da una
macchina per il trattamento dell'informazione
Macchina per l’ossigenazione extracorporea a
membrana (ECMO)
Altri apparecchi per l’ossigeno-terapia come ad
Altri dispositivi es. le tende ad ossigeno
medici

Dispositivi per il monitoraggio dei pazienti –
apparecchi elettro diagnostici

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per
esempio: medicazioni, cerotti, senapismi),
impregnati o ricoperti di sostanze
farmaceutiche o condizionati per la vendita al
minuto per usi medici
Dispositivi
medici monouso

Siringhe con o senza ago

Reagenti per diagnostica basati sul test dell’acido nucleico mediante la
reazione a catena della polimerasi(PCR)
Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati
per la vendita al minuto
Strumenti usati nei laboratori clinici per le diagnosi in vitro

Fornisce supporto cardiaco e respiratorio agendo sull’ossigenazione
dei globuli rossi
Questo sottovoce include altri apparecchi per l’ossigeno-terapia, così
come le parti di detti apparecchi.
Equipaggiamento elettrico o elettronico per il monitoraggio di una
malattia, condizione o una o più parametri medici nel tempo.
Equipaggiamento elettrico o elettronico per il monitoraggio
ossimetrico o stazioni fisse per il monitoraggio continuo di parametri
vitali.
Non include dispositivi classificabili da sottovoce più specifiche,
come ad es. elettro-elettrocardiografi (9018 11 00 00 o elettrotermometri 9025 19 90 00)
Impregnate con sostanze farmaceutiche o ricoperte con sostanze
farmaceutiche o condizionate per la vendita al minuto

-di materie plastiche
-di altri materiali

Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture

9018.32

Aghi, cateteri, cannule e simili
Kit per l’intubazione

9018.39
9018.90

Lenzuola di carta

4818.90

9018 32 10 00
9018 32 90 00
9018 39 00 00
9018 90 84 00
4818 90 10 00
4818 90 90 00

