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Bologna 21 settembre 2015
Protocollo n° 1016/2015/U

POSSO

Certificazioni per Russia, Kazakistan o Bielorussia: quando sono 
obbligatorie e come ottenerle

In evidenza:
Titolo Certificazioni o dichiarazioni di conformità dei 

prodotti alle norme tecniche in vigore nell'Unione 
Euroasiatica

Soggetto Unindustria Bologna in collaborazione con IC & 
Partners

Tipo di opportunità e argomento Incontri individuali per analizzare l'obbligo di 
certificare i prodotti destinati al mercato 
dell'Unione Doganale Euroasiatica

Specificazioni 13 ottobre 2015 dalle ore 10.00
Scadenza prenotazione obbligatoria entro il 9 ottobre 2015

Nel  2010 Russia, Bielorussia e Kazakistan hanno dato vita all’Unione Doganale 
Euroasiatica che permette la libera circolazione dei prodotti all’interno dei tre Paesi, 
introducendo  gli  stessi  standard  tecnici,  in  sostituzione  delle  precedenti 
certificazioni GOST.

Tali standard sono contenuti in Regolamenti tecnici previsti per prodotti o categorie 
di prodotti, e possono prevedere obblighi di certificazione tramite Dichiarazioni o 
Certificazioni  di  conformità  EAC:  diversamente  da  quanto  accadeva  con  i 
certificati  GOST,  le  nuove  certificazioni  non  possono  essere  rilasciate  a 
operatori stranieri.

Tutte le aziende esportatrici di prodotti regolamentati devono far certificare i loro 
prodotti  presso  un  ente  di  certificazione  dell’Unione  doganale  accreditato,  e 
nominare il Rappresentante del produttore straniero, o Applicant, che deve essere 
un soggetto di diritto russo, kazako, etc.  

L’Applicant  è  una  figura  nuova  rispetto  ai  GOST,  nata  per  rispondere 
giuridicamente per  la conformità,  la  marcatura e gli  eventuali  danni causati  dai 
prodotti  introdotti  nell’Unione  doganale.  Nominare  il  proprio  distributore  anche 
Applicant  significa  legare la  validità  dei  certificati  al  rapporto  con il  distributore 
stesso: nel caso il produttore volesse cambiare per motivi commerciali il  proprio 
distributore, dovrebbe anche rifare le certificazioni. 

IC Trade OOO è la società di  diritto russo controllata da IC&Partners che può 
fungere da Applicant (come parte terza rispetto al rapporto produttore-distributore), 
e che supporta l’azienda nella gestione delle pratiche con l’ente di certificazione 
russo.

Per aiutare  le  imprese  a comprendere se i  propri  prodotti  necessitano di 
Certificazioni  oppure  Dichiarazioni  di  conformità,  e  verificare  modalità 
operative  per  l’ottenimento,  abbiamo organizzato  una sessione di  incontri 
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individuali  con  IC&Partners  il  prossimo  13  ottobre  a  partire  dalle  10,00 
presso la nostra sede, Via San Domenico 4 a Bologna.

E’  necessario  prenotare  un  incontro  trasmettendo  la  scheda  seguente;  la 
Segreteria  del  Servizio  Internazionalizzazione  comunicherà  successivamente 
l’orario dell’incontro.

***
Certificazioni per Russia, Kazakistan o Bielorussia:

quando sono obbligatorie e come ottenerle

Incontri individuali 13 ottobre 2016

Compilare e inviare a international@unindustria.bo.it entro il 9 ottobre 2015

Azienda Ragione Sociale

Descrizione attività, prodotti, codici doganali    
                       

Partecipante Nome e cognome

Contatti del partecipante Mail

Telefono

Quesito Indicare la domanda relativa a prodotti destinati a 
paesi dell’Unione doganale, specificare se si ha già 
avuto  esperienza  di  vendita  o  si  sta  per  iniziare 
attività  per  la  prima  volta,  se  si  ha  già  un 
distributore/importatore, tipologia di clienti serviti sul 
mercato

Altro Altre info a supporto se l’azienda ritiene di indicarle
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