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Le sfide delle aziende
Un numero sempre crescente di produttori e rivenditori di
prodotti tessili mostra interesse per l’enorme potenzialità
del colossale mercato cinese. Tuttavia il governo cinese
ha adottato una serie di misure sui prodotti tessili
che devono soddisfare rigorosi requisiti di qualità e
sicurezza, ed è quindi consigliabile avere una conoscenza
approfondita di questi complessi requisiti prima di entrare
in questo mercato. Molte aziende tessili hanno familiarità,
in generale, con gli aspetti legati ai requisiti tecnici e di
sicurezza richiesti dal mercato cinese, ma occorre essere
esperti anche nella gestione degli iter burocratici, nei
metodi da adottare per le prove e nelle regole di controllo.

		 Prodotti per neonati (0-36 mesi)
		 Prodotti a contatto diretto con la pelle
		 Prodotti senza contatto diretto con la pelle
I prodotti che rientrano in una delle tre categorie sono
soggetti ad un processo di verifica che inizia con i
controlli alla dogana e prosegue con quelli a campione
quando i prodotti sono già sugli scaffali dei Punti Vendita.

Perché il GB 18401-2010 è importante per il business
delle aziende?
Il rispetto del GB 18401-2010 soddisfa tutti i requisiti
richiesti dalla Cina per i prodotti tessili e garantisce un
processo efficiente di ingresso su quel mercato.

Cos’è il GB standard 18401-2010?

Come possiamo aiutarvi?

Il GB 18401-2010 è il National Safety General Technical
Code per i prodotti tessili. È uno standard obbligatorio
che regola la sicurezza e la qualità dei prodotti tessili in
Cina. La norma si applica alla produzione e alla vendita di
prodotti come abiti, accessori e tessuti per la casa.
I prodotti sono classificati in:

TÜV SÜD ha familiarità con tutti i requisiti richiesti dal
mercato tessile cinese, ed è in grado di supportare
le aziende nel soddisfarli. Gli esperti dell’ente sono
competenti e hanno siglato accordi con le agenzie
governative di riferimento per fornire un supporto efficace
alle aziende che desiderano entrare in questo mercato.
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TRE PASSAGGI PER ENTRARE NEL MERCATO CINESE
I prodotti sono sottoposti in loco a ispezioni a campione e test
in dogana, mentre l’azienda
deve affrontare l’iter di registrazione.
I rapporti di prova CNAS e CMA già approvati sono sottoposti
a revisione.
L’Industry & Commerce Administration Bureau supervisiona la
circolazione dei prodotti all’interno del mercato cinese ed effettua ispezioni a campione regolari e random secondo quanto
disposto dalle leggi applicabili ai vari prodotti.

I servizi dell’ente per il GB 18401-2010

Perchè scegliere TÜV SÜD?

		 Supporto per l’ottenimento della conformità al GB
18401-2010
TÜV SÜD offre una gamma di servizi per aiutare le
aziende nel raggiungere la conformità allo standard GB
18401-2010, dai test sui prodotti al supporto tecnico/
normativo.
		 Il parere di un esperto
I tecnici dell’ente aiutano le aziende a comprendere
i complessi regolamenti cinesi per il settore tessile,
presentando i requisiti del GB e i suoi obblighi.
		 Supporto per accedere a più mercati
La nostra partnership con il CIQ (State Administration
for Entry-Exit Insection and Quarantine) e il QTS
(Boureau of Quality and Technical Supervision)
permette un’alta accettazione di uno dei nostri test
di prova e dei tre report validi per tutta la Cina, ad un
costo competitivo e in tempi rapidi, per quei clienti
che richiedono più sostegno nell’accesso a questo
mercato.

Con una vasta esperienza nell’esecuzione di test e
nel supporto tecnico/normativo per l’industria tessile
mondiale, TÜV SÜD ha una forte reputazione di ente
terzo indipendente, fornitore di servizi tecnici super
partes. Il nostro approccio “one-stop” copre l’intera
catena del valore del settore tessile, dall’origine alla
produzione, per accedere a più mercati.
Siamo in grado di velocizzare i test e i rapporti con
le agenzie governative locali come CIQ e QTS, grazie
alle relazioni instaurate con entrambe. In aggiunta è
possibile migliorare la reputazione del vostro marchio e
la commerciabilità dei prodotti, grazie all’uso dei marchi
di certificazione TÜV SÜD, ampiamente riconosciuti.

		Beneficiare di un partner esperto – un fornitore di
servizi indipendente che conosce bene i requisiti del
GB standard.
		Garantire il rispetto della sicurezza – ovunque nel
mondo, in ambito sociale, legale e ambientale.
		Ridurre rischi e costi – grazie all’accettazione da parte
del CIQ e del QTS del nostro test e dei tre report.
		 Ottenere un accesso rapido al mercato – grazie alla
capacità dei nostri tecnici di comprendere le norme e i
requisiti applicati dalle autorità cinesi.
		Offrire una qualità costante – per soddisfare le richieste
sulla sicurezza dei materiali, la durabilità e la vestibilità
dei prodotti.

TÜV SÜD è un ente premium in qualità, sicurezza e
sostenibilità, fornisce soluzioni nell’ambito di prove,
ispezioni, audit, certificazione e formazione. Presente
con oltre 800 sedi nel mondo, possiede accreditamenti
in Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente e Asia.
Fornisce soluzioni oggettive che rappresentano un
valore aggiunto tangibile per le imprese, i consumatori e
l’ambiente.
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Servizi correlati
TÜV SÜD offre i seguenti servizi correlati:
		 Analisi chimiche
		 Test di qualità e prestazioni
		 TÜV SÜD TexCheck Mark
		 Servizi per i prodotti in pelle e le calzature
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I vantaggi per le aziende

Scegli la certezza. Aggiungi valore.

