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Nell'ultimo decennio 

i cinque paesi  si sono riuniti 

per formare l’Unione Doganale 

Eurasiatica e quasi tutti i GOST sono 

stati sostituiti dalla certificazione EAC 

che viene rilasciata in  base ai 

regolamenti tecnici (TR CU) sotto i 

quali ricadono i prodotti 

La certificazione EAC permette 

di esportare in tutti i paesi membri

Fino ad allora era necessario 

fare un certificato GOST 

per ogni paese



Gli step da seguire per la valutazione e certificazione:

1. Fare la valutazione per capire sotto i quali TR CU 

ricadono i prodotti: 

● Nome prodotto

● Codice doganale 

● Descrizione tecnica del prodotto

2. Prendere gli accordi con il Richiedente che farà da 

garante per il produttore:

● si sottoscrive il contratto con la società che farà da 

Ente dichiarante/Applicant

● Ente dichiarante fa la richiesta di rilascio della certificazione

3.   Preparare tutta la documentazione tecnica necessaria:

● verificare se si ha a disposizione la documentazione tecnica in 

russo secondo gli standard GOST

● preparare tutta la documentazione tecnica per l’elaborazione 

dell’eventuale documentazione mancante



POA = power of attorney, è la delega 

ufficiale che viene emessa da parte della 

società che risulta come ente dichiarante sul 

Certificato o Dichiarazione EAC che rilascia il 

permesso ad altra società dell’Unione 

Doganale di importare prodotti certificati del 

produttore che ha ottenuto la certificazione.

Richiedente

=
Ente dichiarante

Applicant

Rappresentante

Garante

=
La società con la sede legale 

all’interno dell’Unione Doganale Eurasiatica

che fa da garante al produttore estero ai fini della

certificazione. Ente dichiarante gestisce la 

Certificazione 

e può rilasciare le deleghe (POA) agli altri importatori 

ai fini della dogana.



Documentazione tecnica necessaria ai fini della certificazione:

● Passaporto tecnico

● Manuale

● Safety justification

La certificazione per il mercato Russo e dei Paesi satelliti dell’Unione Euroasiatica

Documenti supplementari che possono essere richiesti 

dal cliente finale:

● Disegni tecnici tradotti in russo

● Eventuali traduzioni in inglese/russo della 

documentazione fornita

Documentazione richiesta alla dogana:

● Dichiarazione

● POA



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI   

CONFORMITÀ

Le macchine industriali che 

ricadono sotto i regolamenti tecnici 

Compatibilità 

elettromagnetica/Bassa 

tensione/Regolamento macchine 

sono soggetti alla dichiarazione 

che viene rilasciata a partire dai 

test report di fabbrica, senza 

necessità di inviare la macchina in 

laboratorio ai fini del test, salvo le 

situazioni o richieste particolari.



I regolamenti tecnici esistenti con il relativo confronto con i regolamenti europei

Attualmente esistono oltre 40 

regolamenti tecnici 

e man mano vengono confermate altre 

normative. 

Le macchine industriali di base ricadono 

sotto i seguenti regolamenti:

TR CU 004/2011 “Sulla sicurezza delle 

apparecchiature a bassa tensione”

TR CU 010/2011 “Sulla sicurezza di macchinari e 

attrezzature”

TR CU 020/2011 “Compatibilità elettromagnetica 

dei mezzi tecnici”

Molti dei TR CU si avvicinano 

ai regolamenti tecnici europei.

http://sercons.ch/it/tr-cu-certification/trcu0042011/
http://sercons.ch/it/tr-cu-certification/trcu0102011/
http://sercons.ch/it/tr-cu-certification/trcu0202011/


Dichiarazione o lettera d’esenzione?

● descrizione del prodotto (se soggetto alla certificazione)

● destinazione del prodotto (se venduto come componente per la 

macchina venduta in precedenza)

● codice doganale (prodotto singolo o pezzi di ricambi)

Pezzi di ricambio e componentistica



Targhetta del prodotto/ Nameplate:

La targhetta del prodotto deve essere conforme con la 

normativa EAC, deve essere con la traduzione in 

russo. Essa può essere in inglese e russo oppure è 

possibile tenere una in inglese e un’altra a fianco in 

russo.

La marcatura EAC deve essere:

1. Quadrata, cioè l’altezza uguale alla lunghezza.

2. Le dimensioni minime sono 0,5 cm per lato.

3. Deve essere in contrasto.

Marcatura EAC



● ТR CU 004/2011 “On the safety of low-voltage equipment”

● TR CU 005/2011 “On the safety of packaging”

● TR CU 007/2011 “On the safety of products intended for 

children and adolescents”

● TR CU 008/2011 “On the safety of toys”

● TR CU 009/2011 “On the safety of perfumes and cosmetics”

● TR CU 010/2011 “On the safety of machinery and equipment”

● TR CU 011/2011 “Safety of elevators”

● TR CU 012/2011 “On the safety of equipment for work in 

explosive environments”

● TR CU 013/2011 “On the requirements for automobile and 

aviation gasoline, diesel and marine fuel, fuels for reactive”

● TR CU 014/2011 “On road safety”

● ТР CU 015/2011 “On the safety of grain”

● TR CU 016/2011 “On the safety of devices operating on 

gaseous fuels”

● ТR CU 017/2011 “On the safety of light industry products”

● ТR CU 018/2011 “On the safety of wheeled vehicles”

● TR CU 019/2011 “On the safety of personal protective 

equipment”

● TR CU 020/2011 “Electromagnetic compatibility of technical 

means”

● TR CU 021/2011 “On food safety”

● TR CU 021/2011 “On food safety”

● TR CU 022/2011 “Food products in the part of its marking”

● TR CU 023/2011 “Technical regulations for juice pro “

● TR CU 024/2011 “Technical regulations on oil and fat products “

● ТR CU 025/2012 “On the safety of furniture products “

● TR CU 027/2012 “On the safety of certain types of specialized food 

products, including dietary”

● TR CU 029/2012 “Safety requirements for food additives, flavors and 

technological aids”

● TR CU 030/2012 “On the requirements for lubricants, oils and special 

liquids”

● TR CU 031/2012 “On the safety of agricultural and timber

● TR CU 032/2013 “On the safety of equipment operating under 

excessive pressure”

● TR CU 033/2013 “On the safety of milk and dairy products”

● TR CU 034/2013 “On the safety of meat and meat products”

● TR CU 037/2016 “On Restriction of the Use of Hazardous Substances 

in Electrical and Radioelectronic Products”

● TR CU 038/2016 “On Safety of Attractions”

● TR CU 041/2017 “On the Safety of Chemical Products”

● TR CU 042/2017 “On the Safety of Equipment for Children’s 

Playgrounds”

Nostri accreditamenti:
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