Choose certainty.
Add value.

Certificazione
INMETRO
Ottenere la conformità del prodotto
per accedere al mercato brasiliano.

Le sfide delle aziende
Produttori e distributori di un’ampia gamma di
prodotti, inclusi dispositivi medici, elettrodomestici,
giocattoli, componenti automotive, pneumatici e ruote,
per essere presenti sul mercato brasiliano devono
dimostrare di adempiere ai regolamenti applicabili e
alle norme specifiche. I consumatori richiedono alti
livelli di qualità e sicurezza per questi prodotti e quindi
le aziende devono dimostrare il loro impegno in tal
senso, attraverso certificazioni rilasciate da parti terze
indipendenti. Per raggiungere questi elevati standard,
produttori e distributori hanno necessità di un servizio
efficiente per conseguire la garanzia di qualità dei loro
prodotti, che combini precisione, competenza tecnica,
velocità del servizio e buona assistenza ai clienti.

Cos’è la certificazione INMETRO?
INMETRO, l’organismo di accreditamento brasiliano,
è responsabile della conformità dei prodotti rispetto
all‘Organismo di Certificazione (CB). Inoltre, INMETRO
stila l’elenco dei prodotti e i rispettivi requisiti
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nell’ambito di questo schema di certificazione.
I prodotti realizzati o importati in Brasile devono
possedere un certificato INMETRO, attestante che il
prodotto, o la famiglia di prodotti, risponda ai requisiti
stabiliti nel paese. Potrebbero essere richiesti ulteriori
requisiti di accesso al mercato brasiliano, ma questo
dipende dalla tipologia dei prodotti.

Perché la certificazione INMETRO è importante
per il business?
Un prodotto certificato INMETRO è conforme
alle normative brasiliane e agli standard di
sicurezza richiesti. Le aziende che prevedono di
commercializzare i loro prodotti in Brasile possono
consultare TÜV SÜD per comprendere se rispettano
i requisiti obbligatori per ottenere la certificazione
INMETRO.

Come prepararsi per la certificazione INMETRO?
L’ufficio regionale richiede la compilazione di una serie
di documenti e moduli con le informazioni riguardanti

Come possiamo aiutarvi?
TÜV SÜD è uno dei più grandi enti indipendenti,
fornitore di servizi di prova e di certificazione. Con la
sua conoscenza approfondita della legislazione locale,
delle linee guida e degli standard applicabili, è in grado
di supportare le aziende nel raggiungere la conformità
dei prodotti di consumo e industriali per il mercato
brasiliano.
CINQUE PASSI PER LA CERTIFICAZIONE INMETRO
Prove di sicurezza prodotto eseguite da TÜV SÜD
come ente terzo indipendente
Verifica al sito produttivo e valutazione per garantire
il rispetto dei processi di produzione da parte del produttore
Analisi della documentazione tecnica presentata
In caso di conformità del prodotto/verifica in fabbrica,
TÜV SÜD Brasile emette un certificato che autorizza
l’uso del marchio INMETRO
Mantenimento della certificazione
(inclusi i controlli e la sorveglianza al sito produttivo)

I servizi TÜV SÜD per la certificazione INMETRO
TÜV SÜD è accreditato come ente di certificazione
da INMETRO ed è impegnato ad ampliare gli scopi
di certificazione INMETRO. Fornisce tutti i servizi
necessari per conseguire tale certificazione compresi
l’audit al sito produttivo, le valutazioni sul Legale
Rappresentante, i test e le valutazioni tecniche.
L’ente è impegnato ad offrire un range completo di
servizi, anche certificativi.

parte terza indipendente.
Approfittare della partnership con un esperto per
comprendere le modifiche e gli aggiornamenti più
recenti alle varie linee guida e regolamenti.
Contare su un supporto globale grazie alla
internazionalità dell’ente, che vanta un elevato livello
di competenza nei test di laboratorio ed è presente su
tutti i principali mercati.
Contare su un’assistenza clienti efficiente grazie a
report indipendenti per la gestione dei reclami e delle
eventuali controversie con i consumatori.

Perché scegliere TÜV SÜD?
TÜV SÜD è un ente terzo indipendente che fornisce
soluzioni tecniche ad aziende, importatori e
distributori. La certificazione TÜV SÜD, riconosciuta
in tutto il mondo, dimostra l’impegno delle aziende
per la sicurezza, aggiunge valore ai prodotti e
promuove la fiducia tra i consumatori. In possesso
di oltre 100 accreditamenti in tutto il mondo, questo
permette di velocizzare le prove, le attività ispettive
e le certificazioni, potendo fornire più servizi in
contemporanea. I tecnici dell’ente sono altamente
qualificati nella fornitura di servizi per un’ampia gamma
di prodotti, partendo dalla progettazione, passando per
l’analisi dei rischi, fino al prodotto finito. L’ente offre
una conoscenza approfondita delle regole applicabili
ai diversi mercati di sbocco, e quindi norme, prove e
requisiti di conformità affinchè i prodotti siano in linea
con i vigenti requisiti normativi.

Scegli certezza. aggiungere 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.

I vantaggi per il business
Risparmiare tempo e denaro riducendo il time-tomarket e i costi per essere sul mercato brasiliano.
L’ente esegue singoli test di prodotto o per famiglia di
prodotto, per verificare eventuali differenze e ridurre
così la duplicazione dei test.
Ridurre al minimo i rischi verificando la conformità
dei prodotti attraverso test e controlli condotti da una
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Altri servizi
 Certificazione

del Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001
 
Test di sicurezza elettrica
 
Test di affidabilità
 
Certificazione del Sistema di Gestione Qualità
ISO 13485 per i dispositivi medici
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l’azienda, il produttore ed il prodotto. È necessario
inoltre la nomina di un Legale Rappresentante che
rappresenterà nel paese l’azienda produttrice.
Il processo di certificazione inizia successivamente
all’approvazione del Legale Rappresentante.

