Le Certificazioni CCC
e CQC
Ottenere l‘approvazione dei prodotti
per il mercato cinese

Le sfide delle aziende
I prodotti importati nel mercato cinese sono soggetti a
sempre più rigidi regolamenti e requisiti di conformità.
Questa complessità pone sfide significative, in
particolare per i produttori che desiderano entrare in
Cina per la prima volta. Per ottenere l’accesso a questo
enorme mercato, le aziende devono lavorare con un
laboratorio autorizzato alla certificazione e accreditato
dal governo della Repubblica Popolare Cinese (CNCA).
Poiché le prove di conformità non possono essere
effettuate all’estero, devono essere utilizzati i laboratori
di prova locati nella Cina continentale.

Cosa sono le certificazioni CCC e CQC?
Il China Compulsory Certificate (CCC) mark è un
regolamento che riguarda una ventina di tipologie di
prodotti legati alla vita dell’uomo, degli animali e delle
piante, destinati alla salute, alla protezione dell‘ambiente
e alla sicurezza nazionale. Un prodotto può essere
commercializzato, importato o utilizzato per scopi
commerciali solo dopo l‘applicazione del marchio CCC.
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Il CQC mark è una certificazione volontaria che copre più
di 500 prodotti e che evidenzia che sono conformi alle
norme in materia di qualità, sicurezza, ambiente e
performance.

Perché le certificazioni CCC e CQC sono
importanti?
Il mercato cinese ha requisiti di accesso rigorosi per una
vasta gamma di prodotti. Senza il marchio CCC, i prodotti
non possono ottenere l’autorizzazione di
commercializzazione e possono essere messi sotto
sequestro nei porti di ingresso. Produttori o distributori
di prodotti non certificati CCC possono anche essere
oggetto di sanzioni.
Allo stesso modo, il CQC mark aiuta i produttori a
differenziarsi dai concorrenti poiché dimostra ai
consumatori il loro impegno per prodotti sicuri e di qualità.

Come prepararsi per le certificazioni CCC e CQC?
Non essendo consentita l’autocertificazione, i test per
ottenere la certificazione CCC possono essere effettuati

Come possiamo aiutarti?
TÜV SÜD conosce i requisiti a livello locale e quindi può
garantire le procedure da adottare per garantire che i
prodotti soddisfino gli standard cinesi.
Le aziende possono contare sull’esperienza e sulle
conoscenze dell’ente, in grado di supportarle
nell’accedere al mercato cinese con successo grazie alla
sua obiettività, integrità e professionalità.

SEI PASSI PER LA CERTIFICAZIONE CCC
Presentazione della domanda e dei documenti di supporto
Campioni di prodotto da testare in Cina
presso un laboratorio accreditato CNCA
Controllo iniziale in fabbrica da parte di un ispettore CQC
Ottenimento dell‘approvazione per la certificazione CCC
Ottenimento del marchio CCC
Ispezioni annuali in fabbrica per il mantenimento
della certificazione

I servizi di TÜV SÜD per l’ottenimento dei
marchi CCC e CQC
L’ente propone un servizio completo per l’ottenimento
delle certificazioni CCC e CQC, che include anche un
controllo preliminare per identificare l’applicabilità del
GB Standard (norme nazionali cinesi), ed un
approfondimento nel caso di aree critiche riguardo i test
e la certificazione. TÜV SÜD offre supporto anche per la
preparazione dei documenti, della domanda di
certificazione e per il coordinamento del test di tipo e per
l‘ispezione iniziale in fabbrica. Per l’ottenimento dei
marchi CCC e CQC, l’ente può anche coordinare il rilascio
delle relazioni di prova e della certificazione, oltre alle
ispezioni annuali per il mantenimento della certificazione.

I vantaggi per le aziende
Minimizzare il rischio di interruzione dell‘attività,
garantendo che i prodotti siano conformi ai regolamenti
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previsti per il mercato cinese.
Risparmiare tempo e denaro grazie al controllo
preliminare effettuato da TÜV SÜD, che consente un
risparmio di tempo e denaro ed evita richiami di prodotto,
causa di danni reputazionali e potenziali incidenti.
Accorciare i tempi di commercializzazione attraverso
l’intervento di TÜV SÜD, organismo esperto e
competente nei regolamenti cinesi.
Godere dei vantaggi di una partnership con un esperto
il team di tecnici dell’ente, altamente qualificati, ha una
conoscenza approfondita dei regolamenti cinesi e delle
più recenti modifiche ed aggiornamenti.

Perché scegliere TÜV SÜD?
Tramite la competenza dei suoi tecnici del China
Certification Competence Centre di Pechino, TÜV SÜD
offre un supporto tecnico completo relativo a qualsiasi
richiesta certificativa per il mercato cinese.
L’ottima collaborazione con le autorità di
regolamentazione e gli organismi di certificazione cinesi,
permette all’ente di avere una visione completa sulle
prove da effettuare e sui requisiti di certificazione
applicabili, così da affrontare con successo questo
mercato altamente regolamentato. Il gruppo di esperti
dell’ente in Cina fa parte di una grande rete di tecnici di
cui TÜV SÜD dispone in tutto il mondo. Questo permette
alla struttura del Global Market Access dell’ente di
fornire alle aziende clienti un servizio a livello locale ma
sostenuto da una competenza globale, tarato sulle
specifiche esigenze delle singole aziende.

Scegli la certezza. Aggiungi valore.
TÜV SÜD è un ente premium in sicurezza e sostenibilità
che fornisce soluzioni in ambito testing, ispettivo,
auditing, certificazione e formazione. Presente in tutto il
mondo con oltre 800 sedi, possiede accreditamenti in
Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente, Asia e
Africa. Fornisce ai clienti soluzioni concrete che
rappresentano un valore tangibile per le imprese, i
consumatori e l‘ambiente.

Altri servizi
TÜV SÜD e TÜV Italia offrono i seguenti servizi
correlati:
Certificazione INMETRO per il Brasile
Certificazione PSE per il Giappone
Certificazione di conformità EAC EurAsia
India Compulsory Registration Scheme
Certificazione KC per la Corea
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solo da laboratori accreditati CNCA su campioni di
prodotto che devono essere sottoposti a prove di
sicurezza e di compatibilità elettromagnetica. Le aziende
inoltre devono essere pronte ad affrontare un controllo
iniziale di fabbrica da parte di un ispettore CQC e
successivamente audit annuali.

