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COMUNICATO
MISURE ALL'ESPORTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14
marzo 20201 ha subordinato, con decorrenza dal 15 marzo 2020,
l'esportazione di dispositivi di protezione individuale (quali visiere,
mascherine, guanti, camici e prodotti simili), al rilascio un'apposita
autorizzazione. Per l’esatta individuazione dei codici tariffari in cui tali
prodotti sono classificati, si fa rinvio all’allegato I del citato Regolamento,
che ad ogni buon fine qui si riproduce.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) DG UE ha comunicato che l'autorità competente al rilascio della predetta
autorizzazione è l'Ufficio X della DG per la Politica commerciale
internazionale. Resta salva la facoltà del Capo del Dipartimento della
protezione civile di disporre la requisizione in uso o in proprietà prevista
dall’art. 6 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Si rappresenta che, per la corretta compilazione del DAU, la Commissione
DG TAXUD ha provveduto ad integrare in TARIC i seguenti codici, che
occorre indicare, a seconda dei casi, nella casella 44:
- Y975 "beni diversi da quelli descritti nell'allegato I del regolamento UE
2020/402";
- C086 "autorizzazione di esportazione - dispositivi di protezione
Regolamento (UE) 2020/402".
Pertanto, in caso di merci rientranti nella disposizione in esame, andrà
indicato esclusivamente il codice C086.
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Guanti Guanti

Categoria

Descrizione

Codici NC

— Protezione contro i materiali potenzialmente infettanti,
— Che coprono gli occhi e le zone circostanti,
— Compatibili con diversi modelli di mascherine filtranti (FFP) e mascherine facciali,
— Lenti trasparenti,
— Articoli riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso

ex 9004 90 10
ex 9004 90 90

Visiere o schermi facciali — Dispositivi per la protezione della zona del volto e
delle relative mucose (ad esempio, occhi, naso,
bocca) contro i materiali potenzialmente infettanti,
— Comprendono una visiera o schermo di materiale
trasparente,
— Comprendono solitamente sistemi di fissaggio al
viso (ad esempio, bande elastiche, stanghette o
bardature)
— Possono comprendere un dispositivo di protezione di bocca e naso, come descritto successivamente,
— Riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione)
o monouso

ex 3926 90 97
ex 9020 00 00

Dispositivi per la protezione di bocca e naso

— Mascherine per la protezione dell'utilizzatore contro i materiali potenzialmente infettanti e per la
protezione dell'ambiente contro i materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore,
— Possono comprendere una visiera o schermo facciale come descritto sopra,
— Anche munite di un filtro sostituibile

ex 6307 90 98
ex 9020 00 00

Indumenti protettivi

Indumenti (ad esempio, camici o tute) per la protezione dell'utilizzatore dai materiali potenzialmente
infettanti e per la protezione dell'ambiente dai materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore

ex 3926 20 00
ex 4015 90 00
ex 6113 00
ex 6114
ex 6210 10 10
6210 10 92
ex 6210 10 98
ex 6210 20 00
ex 6210 30 00
ex 6210 40 00
ex 6210 50 00
ex 6211 32 10
ex 6211 32 90
ex 6211 33 10
ex 6211 33 90
ex 6211 39 00
ex 6211 42 10
ex 6211 42 90
ex 6211 43 10
ex 6211 43 90
ex 6211 49 00
ex 9020 00 00

Guanti per la protezione dell'utilizzatore dai materiali
potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente dai materiali potenzialmente infettanti diffusi
dall'utilizzatore

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

Occhiali e visiere o
schermi protettivi

Guanti
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