
 

 

WEBINAR 

Il Marchio EAC  
Prodotti industriali 

 

 

 
   

UNIONE DOGANALE EURASIATICA  Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan. 
  

OBIETTIVO &  
PRESENTAZIONE CORSO 

 Per poter sdoganare, commercializzare ed utilizzare gran parte dei prodotti 

industriali nell’UNIONE DOGANALE EURASIATICA è necessario rispettare i 

requisiti normativi in materia di sicurezza per la tutela della persona e 

l’ambiente, introdotti dai Regolamenti Tecnici: Custom Union Technical 

Regulations - “TR CU”. 

La conformità di un prodotto ad uno o più regolamenti tecnici dell’Unione 

Doganale può essere confermata da un Certificato di Conformità (CoC TR CU) o 

da una Dichiarazione di Conformità (DoC TR CU). 

In questo contesto, SGS può: 
➢ Registrare DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ (DoC TR CU). 

➢ Emettere CERTIFICATI DI CONFORMITÀ (CoC TR CU). 

➢ Redigere EXPERT CONCLUSION sulla sicurezza industriale per materiali 

potenzialmente pericolosi. 

 
DATA & DURATA  Giovedì 10 Marzo 2022 | 10:00 – 12.00 (2 ore) 
 
PROGRAMMA  Argomenti trattati: 

• Paesi e soggetti coinvolti 

• Procedure e principali novità legislative 

• Gestione della documentazione 

• Processo di certificazione 
 

 

DESTINATARI  Fabbricanti di Prodotti, Macchine ed impianti Industriali. 
Per poter operare sui mercati internazionali i Fabbricanti di Prodotti, 
Macchine ed impianti Industriali, necessitano dell’identificazione e della 
conoscenza degli standard e della legislazione applicabile nei Paesi in cui i 
propri Prodotti sono destinati ad essere esportati, commercializzati e 
installati. 
Questa conoscenza è talvolta difficile da raggiungere all’interno di settori 
complessi, dove decine di standard e legislazioni locali possono applicarsi dal 
punto di vista della conformità sia del prodotto, sia dell’installazione. 

 
 

DOCENTI  Dr. Massimiliano Tosi | SGS Italia Spa 
Dott.ssa Ermina Ferrando | SGS Italia Spa 

 

   

AGEVOLAZIONI PER GLI ASSOCIATI  Riserviamo agli “ASSOCIATI” delle quotazioni agevolate per l’attività di 
certificazione e supporto tecnico per esportazioni nei Paesi aderenti 
all’Unione Doganale Eurasiatica (EurAsEC: Armenia, Bielorussia, Kazakistan, 
Kirghizistan, Russia). In aggiunta, soltanto per gli “Associati”, SGS si rende 
disponibile ad effettuare valutazioni tecniche e di fattibilità preliminari (ed 
eventuale stima di costi) per il Mercato Russo | EAC a titolo gratuito. 

 


