(B) è per almeno il 50 % di proprietà di soggetti pubblici, cittadini o persone giuridiche
di uno Stato membro o del Regno Unito.
Articolo ORIG.6 - Tolleranze
1.
Se un prodotto non soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine
specifiche per prodotto] perché nella sua produzione è utilizzato un materiale non originario, tale
prodotto è comunque considerato originario di una parte, purché:
(a)

il peso totale dei materiali non originari utilizzati nella produzione dei prodotti classificati nei
capitoli 2 e da 4 a 24 del sistema armonizzato, diversi dai prodotti della pesca trasformati di
cui al capitolo 16, non superi il 15 % del peso del prodotto;

(b)

il valore totale dei materiali non originari per tutti gli altri prodotti, ad eccezione dei prodotti
classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, non superi il 10 % del prezzo franco
fabbrica del prodotto; o

(c)

per un prodotto classificato nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le
tolleranze stabilite nelle note 7 e 8 dell'allegato ORIG-1 [Note introduttive alle regole di
origine specifiche per prodotto].

2.
Il paragrafo 1 non si applica se il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella
produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni dell'allegato
ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] per il valore o il peso massimo dei materiali non
originari.
3.
Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una
parte ai sensi dell'articolo ORIG.5 [Prodotti interamente ottenuti]. Se l'allegato ORIG-2 [Regole di
origine specifiche per prodotto] prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto
siano interamente ottenuti, si applicano i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo ORIG.7 - Produzione insufficiente
1.
Nonostante l'articolo ORIG.3 [Prescrizioni generali], paragrafo 1, lettera c), un prodotto non
è considerato originario di una parte se la produzione del prodotto in tale parte consiste solo in una
o più delle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari:
(a)

operazioni di conservazione quali l'essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia
e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che i prodotti rimangano in buone
condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio2;

(b)

la scomposizione o la composizione di confezioni;

(c)

il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

(d)

la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti;

2

Operazioni di conservazione quali la refrigerazione, il congelamento o la ventilazione sono
considerate insufficienti ai sensi della lettera a), mentre operazioni quali la conservazione sottaceto o in
salamoia, l'essiccazione o l'affumicatura, intese a impartire a un prodotto caratteristiche particolari o diverse,
non sono considerate insufficienti.
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(e)

le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

(f)

la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e la brillatura dei cereali e
del riso; la sbiancatura del riso;

(g)

le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero;
la molitura parziale o totale dello zucchero allo stato solido;

(h)

la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;

(i)

l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

(j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento, ivi compresa
la costituzione di assortimenti di articoli;

(k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di
fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

(l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti
o sui loro imballaggi;

(m)

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi
altra sostanza;

(n)

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione con acqua o con altra sostanza che non alteri di
fatto le caratteristiche del prodotto, o la disidratazione o la denaturazione dei prodotti;

(o)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo
smontaggio di prodotti in parti;

(p)

la macellazione di animali.

2.
Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie
competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotti o installati
per la sua esecuzione.
Articolo ORIG.8 - Unità da prendere in considerazione
1.
L'unità da prendere in considerazione ai fini del presente capo è lo specifico prodotto
adottato come unità di base per la classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.
2.
Per le partite che consistono di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella
medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni del presente capo si applicano ad ogni
prodotto considerato singolarmente.
Articolo ORIG.9 - Materiali da imballaggio e contenitori per la spedizione
I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere un prodotto
durante il trasporto non sono presi in considerazione per determinare se un prodotto è originario.
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