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 Accordi di libero scambio 
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Pubblicato in GUCE un nuovo Regolamento che distingue la classificazione 

doganale di mascherine tra chirurgiche, FFP e per la collettività. Introdotte 

inoltre modifiche alla procedura di validazione in deroga all’INAIL. 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea il Regolamento di ese-

cuzione (UE) 2020/1369 della Commissione 

del 29 settembre 20201, che reca un emenda-

mento all'allegato I del Regolamento del Con-

siglio (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomen-

clatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa 

doganale comune per le mascherine.  

 

Attraverso l’emendamento, alle mascherine 

facciali utilizzate per contrastare il Covid-19 

vengono attribuiti specifici codici TARIC, che 

a decorrere dal 3 ottobre 2020 dovranno es-

sere indicati nella casella 33 della dichiara-

zione doganale d’immissione in libera pratica, 

in coerenza con quanto previsto nell’allegato 

10 della Nomenclatura combinata e del data-

base TARIC. 

 

I codici resteranno in vigore fino al 31 dicem-

bre 2020. Dal primo gennaio 2021 saranno 

ridefiniti a seguito delle modifiche apportate 

alla Nomenclatura Combinata in relazione ai 

prodotti in questione. 

La Commissione ha ritenuto opportuno defini-

re nuove sottovoci TARIC per le diverse ma-

schere facciali di protezione in funzione delle 

loro capacità di filtraggio, al fine di distingue-

re più rapidamente i prodotti, consentire un 

processo di dichiarazione più rapido, miti-

gare l’impatto di eventuali ritardi nella catena 

di approvvigionamento durante la pandemia e 

garantire un migliore monitoraggio dei flussi 

commerciali. 

 

Con il nuovo Regolamento, pertanto, gli speci-

fici codici TARIC permettono di identificare le 

diverse tipologie di mascherine, mentre in pre-

cedenza era opportuno descrivere in modo 

accurato in fattura e nella bolletta di importa-

zione la natura delle mascherine, per evitare 

controlli e possibili sanzioni.  

 

Sempre in riferimento alle misure anti-Covid, 

1 
Il Regolamento è consultabile a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32020R1369&qid=1601634220231&from=EN 
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si ricorda che l’art. 15 del decreto legge n. 18 del 

2020 attribuisce all’INAIL la funzione di valida-

zione straordinaria e in deroga dei dispositivi 

di protezione individuale funzionali a mitigare i 

rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso.  

 

A questo proposito sono state introdotte delle 

modifiche alla procedura di validazione in de-

roga: le domande presentate da fabbricanti sta-

biliti nell’UE sono valutate dalla sede centrale 

dell’INAIL, mentre a partire dal 4 agosto le do-

mande relative ai DPI importati sono valutate 

dalle sedi regionali competenti. 

 

I nostri uffici restano a disposizione per ogni ul-

teriore chiarimento. 

       ZPC 
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ZPC è una società di consulenza d’impresa per 

il commercio internazionale. Le nostre 

competenze specialistiche si sviluppano in due 

aree strategiche: Export Controls e Trade 

Compliance. 

Molte aziende leader nel loro settore si affidano 

a noi per la gestione di molteplici aspetti del 

loro processo di internazionalizzazione e per 

ottimizzare gli sforzi nei mercati esteri in cui 

sono già presenti.  

Offriamo una gamma di servizi integrati che, 

nel rispetto del contesto normativo e operativo 

di riferimento, forniscono risposte alle esigenze 

del Cliente che si muove nel complesso mondo 

dei mercati globali. 

Il nostro team di specialisti fornisce un 

supporto proattivo all’Azienda impegnata 

nell’export e ne mantiene l’attività in linea con 

l’evoluzione degli scenari internazionali. 

Possiamo  fornire alla Vostra impresa i 

vantaggi competitivi che merita. 

 

Ci trovate nel pieno centro di Verona, in 

Piazzetta Scala 2, e a Milano, in Via 

Borgonuovo 16. 

 

Potete contattarci a: 

Tel: +39 045 9298085 

Fax: +39 045 2322404 

email: info@zpcsrl.com  

DISCLAIMER. La raccolta, selezione ed analisi delle informazioni contenute in questa rubrica è state fatta con la massima perizia, 

utilizzando le più autorevoli e aggiornate fonti disponibili. La rubrica TRACE - Trade Compliance News ha carattere puramente 

informativo e le notizie, analisi e previsioni fornite non costituiscono parere legale o consulenza professionale. Nessuna garanzia 

della loro assoluta correttezza, accuratezza, completezza, o affidabilità può essere fornita dal suo estensore. Sono pertanto da 

escludersi qualunque tipo di responsabilità, diretta o indiretta, per fatti o atti pregiudizievoli che possono derivare ai lettori dall’uti-

lizzo delle informazioni contenute in questa rubrica. Il bollettino non costituisce una pubblicazione aperta al pubblico ma fa parte 

di prodotti di informazione curati da ZPC ad uso dei suoi clienti. Ulteriori commenti o valutazioni sui temi trattati e l ’indicazione 

delle fonti utilizzate per la redazione del Report possono essere discusse con l’autore su richiesta esplicita dei lettori contattando 

la società ZPC Srl all’indirizzo info@zpcsrl.com.  
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