Certificazione TR CU (EAC)
Commercializzare nell’unione doganale
macchinari ed attrezzature industriali.

Le vostre sfide
Un mercato dinamico ed in forte crescita, il terzo dopo
quello europeo e nordamericano, il mercato russo offre
molte opportunità per aziende che desiderano esportare
in quel paese i propri prodotti.
La creazione dell’unione doganale, composta da Russia,
Bielorussia e Kazakistan, ha contribuito a garantire un
livello qualitativo standard della produzione all’interno
di quest’area commerciale, semplificandone l’accesso
e la distribuzione dei prodotti, eliminando tassazioni e
procedure complesse, aprendo così nuove opportunità di
business per le aziende esportatrici. Tuttavia, per ottenere
l’accesso a questo grande mercato, è necessario ottenere
la certificazione o la documentazione necessaria che
garantisce che i macchinari o le attrezzature industriali da
esportare nell’area soddisfano gli standard di sicurezza
stabiliti ed i regolamenti e le norme dell’unione doganale.

Che cosa è la certificazione TR CU?
Il certificato TR CU indica che i prodotti importati sono
conformi alle norme di qualità e sicurezza dell’unione
doganale. Questa certificazione può riguardare sia una
singola spedizione per partite di merce, sia una serie
produttiva, o l’invio continuo nel corso di 1-3-5 anni.
■■TR CU 004/2011 “Sulla sicurezza delle apparecchiature a
bassa tensione” (in vigore dal 15/2/2013);
■■TR CU 010/2011 “Sulla sicurezza delle macchine e delle
attrezzature” (in vigore dal 15/2/2013);
■■TR CU 011/2011 “Sulla sicurezza degli ascensori” (in
vigore dal 15/2/2013);
■■TR CU “Sulla sicurezza delle attrezzature utilizzate negli
ambienti a rischio di esplosione” (in vigore dal 15/2/2013);
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■■TR CU 016/2011 “Sulla sicurezza delle macchine a gas
combustibile” (in vigore dal 15/2/2013);
■■TR CU 020/2011 “Compatibilità elettromagnetica
dell’hardware”;
■■TR CU 032/2013 “Sicurezza delle apparecchiature a
pressione“ (in vigore dal 1/2/2014).
La documentazione che attesta il rispetto da parte dei
prodotti dei requisiti obbligatori sopraelencati è valida
fino alla data di scadenza, ma comunque non oltre il 15
marzo 2015, mentre i documenti rilasciati o approvati
anteriormente alla data della pubblicazione ufficiale di
questa regolamentazione tecnica dell’unione doganale
(TR CU) sono validi fino alla loro data di scadenza.

Iter per l’ottenimento della certificazione TR CU
Per poter rilasciare una quotazione è necessaria la
compilazione di un form in cui devono essere indicati
nomi dei prodotti, eventuali numeri di serie o tipologie,
codici doganali e breve descrizione tecnica, il tutto
rigorosamente in inglese. Unitamente al questionario è
sempre meglio inviare brochure o foto dei prodotti che si
intendono esportare nell’Unione Doganale.
Per ottenere la certificazione valida per l’esportazione a
volte è necessaria la visita di tecnici russi o, in alternativa,
è possibile inviare in Russia campioni dei prodotti per i
quali si richiede la certificazione.
È inoltre necessario predisporre la seguente documentazione:
■■domanda di certificazione;
■■contratto col rappresentante del costruttore nell’unione
doganale;
■■procura legale da parte del produttore;

Documentazione tecnica:
■■scheda tecnica e manuali d’uso;
■■disegni di progettazione del prodotto con elementi
specifici riguardanti i materiali utilizzati;
■■istruzioni per il montaggio e l’assemblaggio;
■■protocolli dei collaudi in fabbrica;
■■certificato ISO 9001 dell’azienda produttrice.
È sempre preferibile fornire la documentazione richiesta
in lingua russa, nel caso questo non fosse possibile è
accettata anche in inglese.
Con l’introduzione della nuova regolamentazione tecnica
è divenuto necessario che il produttore abbia sul
territorio dell’unione doganale un rappresentante, un
cliente o un rivenditore che agirà per conto del produttore
come richiedente della certificazione.

Il nostro intervento
TÜV Italia ha familiarità con tutti i requisiti richiesti dalle
autorità russe per la certificazione TR CU di prodotti
destinati a qualsiasi settore e fornisce un supporto
completo e qualificato relativamente alla certificazione
di prodotto in conformità alle norme e agli standard
dell’unione doganale. I tecnici dell’ente sono partner in
ogni fase dell’iter e forniscono soluzioni su misura per
ogni tipo di esigenza.

I nostri servizi

■■Certificazione di conformità GOST-R (se ancora valida)
per manufatti prodotti o importati in Russia;
■■certificazione di conformità TR CU rispetto al
Regolamento Tecnico dell’unione doganale;
■■certificazione di registrazione statale per l’unione
doganale (conformità alle norme igieniche);
■■certificazione di sicurezza al fuoco;
■■TR CU certificazione antideflagrazione (certificazione
della prova di esplosione);
■■certificazione degli strumenti di misura (metrologia);
■■perizia per la sicurezza industriale (perizia di stima per
sicurezza industriale);
■■supporto locale per l’ottenimento del permesso RTN;
■■documentazione tecnica (rispetto delle normative
nazionali in vigore).
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I vantaggi per il business
Rivolgersi a TÜV Italia per questa certificazione vuol dire:
■■risparmiare tempo e denaro - con l’ottenimento della
certificazione di sistema e di prodotto, riconosciute a
livello mondiale, da un singolo fornitore;
■■ridurre al minimo i rischi - grazie alle attività di
prova e controllo su eventuali problemi o difetti prima
dell’immissione del prodotto sul mercato;
■■ottenere la certificazione - raggiungendo tutti i requisiti
necessari per il suo ottenimento, con una gestione
diretta da parte dell’ente;
■■accedere al mercato in tempi brevi - grazie
all’intervento degli esperti dell’ente, conoscitori delle
norme e dei requisiti richiesti grazie ad una esperienza
ultraventennale di lavoro in quest’area;
■■offrire una qualità costante - soddisfando tutti i requisiti
di sicurezza ed affidabilità.

Perché scegliere TÜV SÜD?
Il Gruppo ha una vasta esperienza nell’ambito delle
prove e nell’assistenza tecnica per un’ampia gamma di
prodotti industriali, e questo a livello mondiale, a cui si
aggiunge la sua posizione di ente terzo indipendente e
imparziale, che rassicura sulla qualità e la sicurezza dei
prodotti. Siamo in grado di velocizzare la sperimentazione
e la rendicontazione richiesta dalle autorità attraverso
l’esperienza ed i rapporti con agenzie russe. Oltre a
questo, la partnership con TÜV Italia, e quindi con il
gruppo TÜV SÜD, dà alle aziende clienti la possibilità
di utilizzare un marchio che, nel mondo, aumenta la
visibilità, la reputazione e la commerciabilità dei prodotti.

Scegli certezza. Aggiungi valore.
TÜV SÜD è un provider di servizi tecnici leader nel mondo
e fornisce soluzioni di qualità, sicure e sostenibili, oltre
ad essere specialista nella sperimentazione, nei controlli
e nelle ispezioni, nella certificazione e nelle attività
formative. Presente worldwide con 800 uffici, possiede
un consistente numero di accreditamenti per operare
in Europa e Americhe, e fornisce soluzioni concrete,
procurando vantaggi e valore aggiunto alle aziende
clienti, con una ricaduta positiva sui consumatori e
l’ambiente.
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■■dettagli del fabbricante;
■■descrizione del macchinario (aspetto esterno,
specifiche, settore di utilizzo).

