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TÜV SÜD acquisisce altri accreditamenti INMETRO
Monaco di Baviera/San Paolo. TÜV SÜD Brasil è stato accreditato da INMETRO (Istituto
Nazionale di Metrologia, Qualità e Tecnologia), il principale ente nazionale di accreditamento del
paese, come organismo di certificazione per i settori elettrodomestici, componenti automotive e
ruote. TÜV SÜD Brasil ha così aumentato i suoi accreditamenti INMETRO, che fino ad oggi
hanno riguardato la certificazione di giocattoli, dispositivi medici e pneumatici. "I nuovi
accreditamenti INMETRO consentono all’ente di offrire un supporto ancora più completo ai
produttori che intendono immettere i loro prodotti sul mercato brasiliano", sottolinea Sergio
Mello, CEO di TÜV SÜD do Brasil.
I prodotti fabbricati o importati in Brasile hanno necessità di avere un certificato rilasciato da un
organismo di certificazione riconosciuto, a conferma che il prodotto è conforme alle normative nazionali
brasiliane. "I produttori beneficiano dell’esperienza di TÜV SÜD nei test e nella certificazione di
prodotto, oltre che nella nostra approfondita conoscenza dei regolamenti brasiliani, che consentono il
rilascio della certificazione necessaria in tempi rapidi e a costi competitivi", spiega Sergio Mello.
Un servizio completo
Oggi TÜV SÜD fornisce supporto in tutti gli ambiti della certificazione INMETRO. Oltre al controllo in
fabbrica e alle verifiche tecniche sui prodotti, i tecnici dell’ente rilasciano anche la valutazione dei
requisiti legali del rappresentante del costruttore nel paese. Entrare nel mercato brasiliano può
richiedere requisiti aggiuntivi, che variano a seconda delle categorie di prodotto. I tecnici di prodotto di
TÜV SÜD forniscono suggerimenti anche su questi requisiti.
Un partner dell’industria
TÜV SÜD ha anni di esperienza nei test e nella certificazione di prodotto rispetto a standard nazionali e
internazionali, compresi i requisiti di sicurezza e di accessibilità che possono aiutare l'industria nella
commercializzazione di prodotti affidabili e sicuri. TÜV SÜD può eseguire altre prove, in aggiunta ai test
previsti dalla certificazione INMETRO, compresi quelli di sicurezza funzionale, prove EMC e
prestazionali.
Ambiti di applicazione dell’accreditamento TÜV SÜD per la certificazione INMETRO

Ambito di applicazione
Componenti automotive
Ruote per il settore automotive
Elettromedicali

N° Regolamento
INMETRO Ordinances 301/2011, 275/2012, 299/2012 and
16/2013
INMETRO Ordinances 445/2010, 381/2011 and 17/2013
INMETRO Ordinance 350 of Sept 06, 2010
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Elettrodomestici e prodotti
elettrici similari – Requisiti di
sicurezza
Pneumatici nuovi

INMETRO Ordinances 371 of 2009, 328/2011, 402/2012,
430/2012, 388/2013

INMETRO Ordinances 165/2008, 205/2008, 544/2012 and
538/2013
Giocattoli – Requisiti di sicurezza INMETRO Ordinances 321 of Oct 29, 2009, Resolution 369/2007
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