
IMAGE PLACEHOLDER

MERCATO RUSSO: AGIRE ADESSO 
PER ESSERE COMPETITIVI.
Dal luglio 2018, il governo della Federazione Russa ha emesso una serie di decreti relativi al sistema di 
certificazione dei prodotti del paese. I decreti hanno stabilito un nuovo modello di certificazione del prodotto e 
controlli governativi severi. 
Le nuove norme hanno avuto effetto immediato e si applicano a tutti i tipi di prodotti destinati al mercato russo. 
Questi cambiamenti impongono una maggiore responsabilità ai produttori e aumentano la responsabilità legale 
dei richiedenti russi (Applicant) garantendo una maggiore protezione dei consumatori. 
 
IL CONTESTO DI CERTIFICAZIONE 
La Russia è un mercato forte e redditizio per le imprese europee che guardano ad est. Tuttavia, accanto al potenziale 
economico di questo mercato, ci sono una serie di ostacoli burocratici. Per distribuire e vendere prodotti all’interno 
dell’Unione Doganale (Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan, Kirghizistan), i produttori devono sottoporre i 
prodotti ai test obbligatori e alla valutazione della conformità. Tutte le merci conformi devono esporre il marchio di 
conformità eurasiatico (EAC) prima di ottenere lo sdoganamento.
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CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI E LORO IMPATTI 
A partire da luglio 2018, nella legge russa, sono stati introdotti importanti cambiamenti. 
Vi sono tre aspetti principali relativi alla certificazione per il mercato russo di cui è necessario essere a conoscenza:

1. Il Richiedente Russo (Applicant) per la certificazione è ora pienamente responsabile delle conformità dei 
documenti alla normativa russa. Se i documenti non sono conformi, sono previste sanzioni. In passato, erano 
i clienti russi a richiedere ed ottenere la certificazione. Con il nuovo modello di certificazione, il richiedente 
(Applicant) sarà multato, con pene elevate, in caso di inosservanza della procedura legale riveduta.

2. Procedura di test corretta prima dell’emissione della certificazione. In passato, gli Applicant russi erano 
più focalizzati all’ottenimento del certificato piuttosto che alle corrette procedure e test per l’ottenimento. 
Storicamente, nella maggior parte dei casi, si è verificato che i prodotti non fossero stati sottoposti ai test corretti. 
D’ora in poi, tutte le attività illegali da parte di laboratori e agenzie di certificazione saranno sanzionate. A sostegno 
di ciò, è stato introdotto un continuo controllo governativo che ha portato al ritiro dell’accreditamento di circa l’80% 
dei laboratori russi negli ultimi mesi. Anche alcuni Organismi di certificazione hanno perso il loro accreditamento e 
non possono più eseguire la certificazione.

3. I campioni (reali) per i test, devono essere inviati in Russia e registrati nel sistema doganale. È obbligatorio 
ottenere lo sdoganamento dei campioni prima di iniziare la procedura di prova. I laboratori di prova accreditati 
presso l’unione doganale possono condurre test solo se è disponibile la prova di autorizzazione di un campione. 
Gli organismi di certificazione devono anche avere il numero di registrazione dello sdoganamento di un campione 
per tutti i certificati correlati. Inoltre, i rapporti di prova devono essere caricati nel sistema doganale prima 
dell’emissione dei certificati. 

PERCHÉ SCEGLIERE SGS? 

SGS è il tuo partner affidabile per la 
certificazione e per far entrare i tuoi 
prodotti nel mercato Russo in tutta 
sicurezza. SGS ha molti anni di esperienza 
nel mercato russo per quanto riguarda la 
certificazione di merci e la nostra 
esperienza nella gestione della conformità 
garantirà che i servizi di verifica e 
certificazione necessari siano condotti in 
modo professionale ed efficiente.

Ci sforziamo di offrire una qualità 
eccezionale fornendo un servizio completo 
che include:

• Supporto Tecnico; 
• Procedura legale di certificazione 
comprendente tutti i passaggi richiesti 
dalla legge; 
• Supporto nell’identificazione di un 
Rappresentante* affidabile all’interno 
dell’Unione doganale; 
• Key account management; 
• Prezzi competitivi; 
• Seminari e formazione interna.

E 
ADESSO?

AVVIA LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CON UN PARTNER DI CERTIFICAZIONE FORTE E AFFIDABILE. 
 
SCEGLI ATTENTAMENTE IL TUO RAPPRESENTANTE NELL’UNIONE DOGANALE 
 
PIANIFICA I TEST CORRETTI ED OTTIENI I CERTIFICATI.

COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 
Il nuovo regolamento si basa essenzialmente sulla creazione di trasparenza in tutto il sistema di certificazione. 
Il principale motivo del cambiamento delle regole è quella di rendere i produttori responsabili dei test dei propri prodotti e rimuovere 
queste attività agli importatori russi. I documenti saranno controllati in modo più accurato allo sdoganamento. 
L’aumento della responsabilità per i richiedenti ha avuto un impatto significativo sul mercato delle certificazioni. I laboratori accreditati 
sono sopraffatti dall’aumento del carico di lavoro, che ha portato a tempi di elaborazione più lunghi. Sebbene l’adozione di nuovi sistemi 
di valutazione della conformità dei prodotti non abbia alcun impatto sulla validità delle approvazioni già emesse, gli importatori non sono 
contenti di utilizzare vecchi certificati. Molti produttori sono ora costretti a posticipare l’esportazione di merci all’unione doganale a causa 
della mancanza di certificati aggiornati.  
Le aziende che hanno già ottenuto la certificazione nell’ambito del nuovo regime normativo, hanno un chiaro vantaggio competitivo.

* Rappresentante all’ interno dell’Unione 
doganale - Persona giuridica russa registrata 
nell’Unione doganale.

TUTTO QUESTO IN UN PACCHETTO 
SEMPLICE!
 
Per saperne di più sui servizi di sgs visita il 
sito web sgs: 

WWW.SGS.COM/GOST

SGS È L’AZIENDA LEADER NEL MONDO PER 
I SERVIZI DI ISPEZIONE, VERIFICA, ANALISI 
E CERTIFICAZIONE. 
 
 
CONTATTACI: 
 
Massimiliano Tosi 
Local Operation Coordinator 
Massimiliano.Tosi@sgs.com
 
Anastasia Schamberger 
EAC Certification Manager 
ch.gost@sgs.com


