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Partner tecnico

L’AZIENDA
Partner:
OPERIAMO CON SUCCESSO DA OLTRE
20 ANNI A FIANCO DELLE AZIENDE ITALIANE
PER PORTARE IL Made in Italy NEL MONDO
CON SERVIZI SPECIALISTICI A SUPPORTO
DELLO SVILUPPO COMMERCIALE DELLE PMI
ITALIANE NEI MERCATI INTERNAZIONALI A
MAGGIORE POTENZIALE
-Scouting, selezione, introduzione, gestione di nuovi
clienti (analisi prodotti, invio campionature, price list,
accordi)
-Temporary Export manager (6 – 12 - 24 mesi)
-Follow-up commerciale continuativo nel Paese
-Assistenza contrattuale, nei pagamenti, certificazioni.

I NUMERI

20

ANNI DI ATTIVITA’

40
70

PAESI NEL MONDO IN CUI SIAMO PRESENTI
CON LA NOSTRA RETE DI ESPERTI

ESPERTI DI MERCATO E EXPORT MANAGER
NEL MONDO

3.500 AZIENDE ITALIANE SUPPORTATE NEI

LOROPROGRAMMI DI SVILUPPO COMMERCIALE

1.200 PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
IMPLEMENTATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI

I SETTORI
OPERIAMO nei principali settori produttivi, manifatturieri, dei
servizi del Made in Italy
LAVORAZIONI
MECCANICHE &
SUBFORNITURA

ICT, ENERGIA &
MECCATRONICA

PLASTICA &
CHIMICA

MODA &
ABBIGLIAMENTO

DESIGN,
ARREDO &
SISTEMA CASA

FOOD, WINE &
BEVERAGE

CURA DELLA
PERSONA

PELLETTERIA &
CALZATURE

I MERCATI
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Sistemi russi standard
I prodotti che vengono importati o
fabbricati in Russia sono soggetti a

Certificazione obbligatoria

Standard nazionali Russi: GOST
R e regolamenti tecnici

Standard (regolamenti tecnici)
dell’Unione economica
eurasiatica

Certificazione facoltativa
Standard delle grosse compagnie petrolifere e
del gas, standard di associazioni professionali,
standard per alimenti (halal, kosher), standard
ecologici e altro.
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Identificazione del prodotto
Per capire quali documenti devono essere preparati per un
determinato prodotto è necessario identificarlo correttamente.

Per la procedura di identificazione si consiglia di
rivolgersi ad un esperto russo di certificazioni.

La certificazione di conformità EAC del TN VED
è praticamente identica al sistema europeo di
codici doganali in quanto, entrambi, sono
basati sul sistema armonizzato. Il codice TN
VED contiene 10 cifre.
Sistema Europeo per i codici doganali

Per l’identificazione, all’esperto, devono essere fornite le seguenti
informazioni: Nome, descrizione tecnica, campo di applicazione,
documentazione d’uso, codice secondo TN VED (Sistema armonizzato
di designazione e di codificazione delle merci).
Successivamente viene determinato quale regolamento tecnico o
standard indica i requisiti da rispettare per il prodotto identificato e,
di conseguenza, quali forme di valutazione di conformità devono
essere applicate per ottenere le autorizzazioni.
È preferibile fornire i documenti in lingua russa.

XXXX XX (6 caratteri) - Sistema Armonizzato
XXXX XX XX (8 caratteri) – Nomenclatura Combinata
XXXX XX XX XX (10 caratteri) - Tariffa doganale
comune
TN VED
XXXX XX (6 caratteri) - Sistema Armonizzato
XXXX XX XX (8 caratteri) – Nomenclatura Combinata
XXXX XX XX X (9 caratteri) – TN VED di CSI
XXXX XX XX XX (10 caratteri) - TN VED of EAEC
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Certificazione obbligatoria in Russia
Il regolamento Tecnico dell’Unione Doganale (TR CU) è il documento che stabilisce i
requisiti di sicurezza dei prodotti, nonché dei processi di produzione, installazione,
collaudo, funzionamento, stoccaggio, trasporto, vendita e smaltimento.
I regolamenti tecnici dell’UD sono molto simili alle Direttive dell’Unione Europea,
tuttavia ci sono differenze in termini di procedure di valutazione della conformità.

Per vendere i prodotti sul territorio dell’Unione economica eurasiatica (UEE o EAEC) è
necessario confermare la conformità dei prodotti ai requisiti dei regolamenti tecnici
dell’Unione Doganale o dell'UEE.
Lo sviluppo dei regolamenti tecnici nell'UEE sta procedendo gradualmente. Più di 40
regolamenti sono già stati adottati e sono in vigore. Altri 11 sono in fase di
omologazione.
I regolamenti tecnici in vigore contengono i requisiti di sicurezza per apparecchiature
industriali e di bassa tensione, calzature, abbigliamento, alimenti, mobili, articoli per
bambini e giocattoli, imballaggi, cosmetici e profumeria, prodotti chimici, compatibilità
elettromagnetica, dispositivi a carburante gassoso, ascensori, dispositivi di protezione
individuale e prodotti pirotecnici, ecc.

Unione economica
eurasiatica:
-

Armenia,

-

Bielorussia,

-

Kazakistan,

-

Kirghizistan,

-

Russia.

Lo
stesso
prodotto
potrebbe essere soggetto
a più regolamenti tecnici.
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Certificazione obbligatoria in Russia
I regolamenti tecnici dell'UEE non definiscono i requisiti di sicurezza di tutti i
prodotti. Alcuni prodotti in Russia sono soggetti agli standard e regolamenti
nazionali. Questi includono gli standard del sistema GOST-R ed i regolamenti
tecnici della Russia.
Alcune normative nazionali verranno gradualmente sostituite dai Regolamenti
tecnici dell’UEE vincolanti per tutti i paesi membri.
Certi prodotti potrebbero richiedere la certificazione in entrambi i sistemi: GOST-R
e Regolamenti tecnici dell’UEE.
Il sistema GOST-R può richiedere il rilascio di un certificato o di una dichiarazione di
conformità.
Gli standard GOST-R vengono applicati per i seguenti tipi di prodotti: radiatori per
riscaldamento, filtri per la purificazione dell’aria, apparecchi per illuminazione in
vetro, attrezzature ad alta tensione, spazzolini da denti, alcuni tipi di attrezzature
mediche, oli lubrificanti ecc.
I Regolamenti tecnici russi regolano la sicurezza di edifici e costruzioni, strutture di
trasporto marittimo e fluviale, reti di trasporto e distribuzione del gas.
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Forme di valutazione della conformità secondo TR EAC
Tutte le forme di valutazione sono obbligatorie per quei prodotti che rientrano in uno specifico Regolamento tecnico.
Ogni Regolamento tecnico stabilisce diverse forme di valutazione della conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza.
I principali sono elencati di seguito.
I documenti obbligatori (certificazioni, dichiarazioni di conformità) sono validi sul territorio di tutti i paesi membri
dell’UEE indipendentemente dal paese membro in cui è stato emesso il documento.
Non è prevista la certificazione facoltativa ai sensi del Regolamento tecnico.

Forme di valutazione della conformità

Registrazione statale

Certificazione

Dichiarazione di conformità

Altre forme (ispezione di controllo)
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Registrazione statale
Beni soggetti al rilascio di ARS:
Per alcuni beni è obbligatoria la registrazione statale e il
rilascio dell’attestato di registrazione statale (ARS).
L’attestato di registrazione statale viene rilasciato
solamente per i prodotti importati per la prima volta nel
territorio dell’Unione doganale.
La validità dell’attestato viene stabilita dal regolamento
tecnico. Di norma è illimitato o di 5 anni.
ARS viene rilasciato su un apposito modulo con diversi
gradi di protezione.

-

alimenti per bambini, donne incinte e in
allattamento, cibi organici;

-

acqua minerale, bevande energetiche;

-

bevande alcoliche, birra;

-

prodotti per bambini;

-

prodotti chimici di uso domestico;

-

cosmetici;

-

additivi biologicamente attivi;

-

integratori alimentari, aromi,

-

sostanze chimiche e biologiche pericolose;

-

materiali, attrezzature, dispositivi utilizzati
nell’approvvigionamento idrico ecc.
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Registrazione statale
Fasi principali di registrazione statale:
-

Test di campioni del prodotto in un laboratorio accreditato;

-

Analisi della documentazione del richiedente da parte dell’ente
competente;

-

Rilascio dell’attestato e registrazione dei dati nel registro degli
attestati.

Sulla base dell’attestato di registrazione statale e del protocollo dei test
di laboratorio può essere ottenuto il certificato TR CU.
L’ente autorizzato a rilasciare gli attestati di registrazione statale è
Rospotrebnadzor (Servizio Federale per la difesa dei diritti dei
consumatori e per la tutela del benessere della persona).
L’attestato può essere richiesto da:
-

Produttore estero tramite una persona incaricata;

-

Importatore con cui è stato firmato un contratto.
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Certificazione TR EAC
Ogni regolamento stabilisce quali schemi di certificazione possono essere applicati per un determinato prodotto.

Le differenze tra gli schemi di certificazione sono determinate dai seguenti fattori: se il certificato viene rilasciato per un
lotto o per una produzione in serie, se vengono testati i campioni, se il sistema di controllo della qualità del produttore è
certificato o meno.
Schemi di certificazione: la normativa prevede 9 schemi tipo di
certificazione.
Certificati per un lotto o un
prodotto singolo (3 schemi)

Certificati per la produzione in
serie (6 schemi)

La validità del certificato dipende dallo schema di valutazione della
conformità scelto, nonché dai requisiti del Regolamento tecnico in
questione, generalmente da 1 a 5 anni.

I certificati vengono rilasciati per un solo tipo
di prodotto. Di norma gli enti di certificazione
non includono nel documento i codici di cui
non coincidono almeno le prime quattro cifre
della classificazione doganale.
I campioni per i test vengono importati
ufficialmente da una persona giuridica russa
in presenza di un accordo con l’ente di
certificazione o laboratorio.
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Certificazione TR EAC
Fasi principali di certificazione:
- Presentazione di documenti all’ente di certificazione;
- Test dei campioni in un laboratorio*;
- Analisi dello stato di produzione*;
- Rilascio del certificato con la registrazione dello stesso nel registro dei
certificati;
- Marcatura del prodotto con marchio EAC;
- Valutazione periodica del prodotto certificato*.
* Se previsto dallo schema di certificazione.

Chi può richiedere il certificato:

- Importatore russo;
- Produttore estero tramite una persona incaricata, se previsto dallo
schema di certificazione.
Il titolare del certificato è colui che l’ha richiesto.
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Dichiarazione di conformità TR EAC
I Regolamenti tecnici prevedono due tipi di dichiarazione di conformità: dichiarazione con la partecipazione di terzi o
dichiarazione sulla base delle proprie prove.
Dichiarazione con la partecipazione di terzi implica che ci si rivolga ad un laboratorio accreditato per i test dei campioni.
Per la dichiarazione sulla base delle proprie prove sono sufficienti i risultati dei test ottenuti dal produttore in un
laboratori, compreso il proprio.
Ad esempio per la dichiarazione di conformità di capi spalla o calzature è obbligatorio rivolgersi ad un laboratorio
accreditato.
La dichiarazione EAEU (UEE) viene redatta su un foglio formato A4.

Schemi di dichiarazione di conformità: la normativa prevede 6
schemi standard.
Dichiarazione di conformità
per un lotto o prodotto unico
(2 schemi)

Dichiarazione di conformità
per la produzione in serie (4
schemi)

La validità della dichiarazione dipende dallo
schema di valutazione della conformità
selezionato e dai requisiti del Regolamento
tecnico in questione.
In genere da 1 a 5 anni.
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Dichiarazione di conformità TR EAC
Fase di dichiarazione di conformità:
- Preparazione dei documenti attestanti la conformità del prodotto ai requisiti del
regolamento;
- Selezione del laboratorio accreditato da parte del richiedente*;
- Test dei prodotti;
- Accettazione della dichiarazione di conformità e registrazione nel registro delle
dichiarazioni;
- Marcatura dei prodotti con marchio EAC;
- Conservazione della documentazione in base alla quale è stata accettata la
dichiarazione.
* Se previsto dallo schema di dichiarazione di conformità.
Chi può richiedere la dichiarazione:
- Importatore russo;
- Produttore estero tramite una persona incaricata.

Il titolare della dichiarazione è colui che la richiede.
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Dettagli importanti
La differenza principale tra il certificato e la dichiarazione è la
seguente: la responsabilità delle informazioni indicate nella
dichiarazione di conformità è della società richiedente, mentre nel
caso del certificato di conformità la responsabilità è dell’ente
certificatore che ha rilasciato il certificato.
È più conveniente richiedere i documenti per la produzione in serie,
ma si consiglia di farlo solo se il produttore ha un sistema certificato di
controllo della qualità.

Dopo aver ottenuto il certificato, il produttore
(l’importatore) è obbligato a marcare il prodotto
EAC.

Se i documenti vengono richiesti per un lotto, nel caso di un nuovo
contratto con lo stesso importatore o un importatore diverso, sarà
necessario richiedere di nuovo i certificati.

La marcatura EAC deve essere apposta su ogni
articolo prima di importarlo in Russia.

La certificazione obbligatoria dei prodotti viene eseguita da un ente di
certificazione accreditato. Ogni ente ha un settore di certificazione
specifico.

Le etichette (per abbigliamento, cosmetici e
altro) e manuali d’uso delle attrezzature devono
essere tradotti in lingua russa e allegati agli
articoli prima di importarli in Russia.

L’ente di certificazione ricorre per i test soltanto ai laboratori
accreditati.

I requisiti di marcatura e manuali d’uso sono
indicati nello specifico Regolamento tecnico.
17

Lettera di esenzione
Se il prodotto non è soggetto a nessuno degli standard di certificazione obbligatori
(nazionali o regionali), non è necessario richiedere la dichiarazione di conformità.

Se il prodotto è “complesso” o “discutibile”, cioè difficile da classificare in maniera
univoca, allora può essere rilasciata una lettera di esenzione.
La lettera di esenzione viene rilasciata dall’ente di certificazione accreditato su un
semplice foglio formato A4.

Nonostante questo documento sia rilasciato su base volontaria, è uno strumento
utile per regolare eventuali controversie con gli ispettori doganali.
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Chi si occupa della certificazione?
Chi si occupa della certificazione e chi ne sostiene i costi, a volte, è una questione di trattative tra l’importatore e il
produttore, altre volte è una decisione indipendente di una delle parti.
Spesso l’importatore russo non informa nemmeno il produttore estero di aver ottenuto dei documenti di autorizzazione
per i suoi prodotti.
Se l’importatore russo è seriamente intenzionato ad acquistare il prodotto,
è il primo ad essere interessato nel corretto espletamento di tutte le
pratiche, in quanto sarà lui a comunicare con la dogana. Pertanto è più facile
per le aziende russe controllare questo processo in loco.

A volte per il produttore estero è più conveniente ottenere il certificato in
autonomia, in quanto questo gli permetterà di collaborare con diversi
importatori per 5 anni e di essere il proprietario delle autorizzazioni e
protocolli dei test.
A volte capita che i costi delle pratiche vengano divisi tra le parti, oppure li
sostiene l’importatore in cambio di un ulteriore sconto, dei campioni gratuiti
di prodotti oppure materiali promozionali.

Se i costi delle certificazioni sono a
carico del produttore estero, si
consiglia quanto segue:
1) Il certificato e i protocolli dei test
devono essere in suo possesso;
2) la comunicazione con l’ente
certificatore deve essre diretta.
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Il costo delle pratiche
Il costo e le tempistiche delle pratiche dipendono dal numero di regolamenti in base ai quali viene richiesta la
certificazione, necessità di eventuali test dei campioni, schema selezionato di certificazione o dichiarazione e altri fattori.
Documento

Tipo

Tempi

Da 650 a 5.000 euro
- per i prodotti “semplici”: abbigliamento, calzature, cosmetici, alimenti
ecc.
Certificato TR CU

Dichiarazione TR
CU

Da 2.200 a 10.000 euro
- per i prodotti “complessi”: apparecchiature a bassa tensione,
apparecchiature per esplosivi, compatibilità elettromagnetica,
sicurezza antincendio, ecc.

Da 25 giorni

Da 170 a 280 euro
- sulla base delle proprie prove

Da 2 a 8 giorni

Da 370 a 550 euro
- con l’aiuto di un laboratorio accreditato

Fino a 14 giorni
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Link utili
• Commissione economica eurasiatica (tutti i
regolamenti vigenti, regole per certificazione,
dichiarazione, registrazione nel territorio della
UEE)
http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/
default.aspx

• Registro unico degli enti di certificazione
http://www.eurasiancommission.org/en/docs/P
ages/IL_OS.ASPX

• Registro dei certificati
https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate
• Registro delle dichiarazioni
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration
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Grazie!
Спасибо!
Esperti: Michele Feletig (Italia), Regina Gordeeva (Russia)
Contatto: consulenza@informestconsulting.it
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