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SCHEDA TECNICA LAVORAZIONE MANUFATTI IN TESSUTO PRODOTTI A 

PARTIRE DA BOBINE 

 

Merce prodotta: 

MANUFATTI IN TESSUTO, codice NC 62113310, Camicia di misure diverse Taglia M – L – X – 

XL 

 

Materiali utilizzati: 

 Bobina in tessuto, Codice NC 5407 1000 90 

 Carta di imballo per il trasporto finale, Codice NC 4819 1000 

 Bobina di filato da cucire sintetica, Codice NC 5401 1018 

 

Operazioni svolte in Italia: 

1. Design e progettazione del manufatto in tessuto 

2. bobina di filato sintetico (codice NC 5401 1018) 

3. assemblaggio dei cartoni di imballo per il trasporto di ritorno che all’andata si presentano piegati e pronti per la 

successiva apertura (codice NC 4819 1000) 

4. trasferimento verso l’Albania in regime di perfezionamento passivo con fattura pro-forma. 

 

Operazioni presso lo stabilimento albanese: 

1. Taglio in pezzi a misura (busto – maniche – collo - tasche) della bobina in tessuto; 

2. Vengono cucite le tasche nei pezzi frontali del busto. 

3. Vengono cucite i laterali del busto 

4. Vengono cucite le maniche 

5. Viene cucito un elastico ai polsi delle maniche, 

6. Vengono cucite le maniche sul busto 

7. Viene cucito il colletto 

8. Vengono cuciti i Velcri chiudi camicia (merce fornita dal fornitore) 

9. controllo di qualità; 

10. pulizia del prodotto 

11. imballaggio con cartoni da imballo (cartoni di imballo, codice NC 4819 1000); 

12. palettizzazione; 

13. spedizione verso l’Italia. 

Percentuale di scarto dovuta alle operazioni di rifilatura in Albania e a falli di lavorazione sono pari all’22%. Sia i 
cascami che i prodotti fallati sono distrutti sotto controllo dell’autorità albanese. 

Riportiamo le percentuali su 1 kg di prodotto finito 
 

Manufatti in tessuto 985 gr 95% 

Filo da cucire 9 gr 0.9% 

Cordino elastico 2 gr 0.2% 

Velcro 4 gr 0.4% 
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DPI DI CATEGORIA 1. 

 
MATERIALI 
Triplice strato di tessuto non tessuto spunbond grammatura totale 30 gr/mq. Il TNT è prodotto 
con polipropilene al 100% non irritante ( ISO 10993.3), idrorepellente e traspirante certificato CE. 

 
 
  Tuta: Berat 01 

   Camicia: Berat 02 

 

 


