Choose certainty.
Add value.

Conformità alla
certificazione EurAsia
(EAC)
Ottenere l’approvazione di prodotto
per i mercati dell’Unione Doganale

Le sfide delle aziende
Le aziende che desiderano esportare beni di consumo e
industriali nei paesi della Comunità economica
eurasiatica che comprende Russia, Bielorussia,
Kazakistan e Armenia devono garantire che i loro prodotti
soddisfino un’ampia gamma di requisiti per conseguire il
marchio EurAsian Conformity (marchio EAC). Poiché le
normative dei paesi precedentemente citati sono state
sostituite con quelle armonizzate dall’Unione Doganale, è
possibile che non sia ancora chiaro il corretto percorso
verso la conformità.

Cosa è la certificazione EAC?
Il marchio EAC è obbligatorio e deve essere apposto sui
prodotti che soddisfano gli standard dell’Unione
Doganale. I prodotti soggetti a questa obbligatoria
valutazione di conformità sono gli apparecchi elettronici,
quelli per l’illuminazione, gli elettrodomestici e le batterie.

Perché la certificazione EAC è importante?
L’Unione Doganale è un mercato in rapida crescita per le
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esportazioni e offre significative opportunità di business
per i produttori di tutti gli altri paesi, sia per coloro che
operano in ambito industriale, sia per i fabbricanti di
prodotti di consumo come gli elettrodomestici.
La certificazione EAC consente alle aziende di cogliere le
opportunità di mercati quali quello russo, bielorusso,
armeno e del Kazakistan.
Il marchio EAC risponde ai requisiti di un unico standard
armonizzato, tanto per la compatibilità elettromagnetica
che per la sicurezza elettrica e copre tutti gli Stati membri
dell’Unione Doganale, permettendo ai produttori un
risparmio di tempo e denaro nell’accedere a questo
ampio mercato.

Come prepararsi alla certificazione EAC?
TÜV SÜD fornisce un servizio completo per la
certificazione EAC, grazie ai tecnici che operano nel
Global Market Access (GMA). Il processo permette di
massimizzare le opportunità per quel mercato e
sottoscrivere contratti su un arco di tempo preciso,
evitando penali per eventuali ritardi nella consegna.

Come possiamo aiutarti?
La certificazione, essendo un processo complesso,
richiede l’intervento di tecnici esperti e la
collaborazione di tutte le parti coinvolte. TÜV SÜD
conosce a fondo i requisiti dell’Unione Doganale e
questo permette di ridurre al minimo sia i tempi che i
costi di accesso al mercato.

Il nostro servizio di certificazione EAC
TRE PASSAGGI PER LA CERTIFICAZIONE EAC
Presentazione della domanda, dei rapporti di prova
e della documentazione richiesta
Rapporto dell’ispezione in fabbrica
Applicazione del marchio EAC sull’etichetta del prodotto

TÜV SÜD è uno dei maggiori enti al mondo, fornitore di
servizi di test e certificazione. Grazie alla conoscenza
approfondita della legislazione locale, delle linee guida
e degli standard applicabili, è in grado di supportare le
aziende nell’ottenimento della conformità di prodotti di
consumo da commercializzare all’interno del mercato
dell’Unione Doganale.
I servizi includono:
■■ pre-controlli tecnici - per identificare la certificazione
o lo standard applicabile;
■■ preparazione e revisione della documentazione;
■■ test, certificazione, ispezione iniziale in fabbrica e
gestione del progetto;
■■ servizi di follow-up per il rinnovo della certificazione,
inclusi la convalida e la valutazione dello standard
aggiornato da applicare.

assicurare un aggiornamento su eventuali modifiche
ai requisiti richiesti.

Perché scegliere TÜV SÜD?
TÜV SÜD assicura un servizio completo ed
efficientemente gestito, così come il rispetto della
tempistica e l’efficienza dei costi. L’ampia rete globale
dei tecnici TÜV SÜD permette l’accesso ai team di
progetto che parlano la lingua del paese. TÜV SÜD
conosce i requisiti locali e le procedure applicabili per
l’Unione Doganale così da potervi accedere in modo
efficiente.
Un leader nel suo mercato di riferimento, che conosce
le norme da applicare per ottenere la conformità per
l’Unione Doganale, che crea fiducia per la sua
obiettività, integrità e professionalità.

Scegli la certezza. Aggiungi valore.
TÜV SÜD è un ente premium in qualità, sicurezza e
sostenibilità, fornitore di soluzioni in ambito testing,
ispettivo e nelle attività di audit, certificazione,
formazione e supporto tecnico.
Presente nel mondo con oltre 850 sedi, possiede
accreditamenti in Europa, Nord e Sud America, Medio
Oriente, Asia e Africa. Fornisce soluzioni che
rappresentano un concreto valore aggiunto tangibile
per le aziende, i consumatori e l’ambiente.

I vantaggi per il business
Risparmiare tempo e denaro – attraverso un precontrollo tecnico, servizio che consente di
risparmiare tempo e costi dovuti alla ripetizione delle
prove.
■■ Minimizzare il rischio – attraverso la conoscenza
approfondita delle normative dell’Unione Doganale,
che riduce il rischio di avere prodotti non conformi
sul mercato, ne evita il richiamo e il danno
reputazionale.
■■ Beneficiare di una partnership con esperti – che
aiuta i produttori a comprendere le norme
dell’Unione Dogane da applicare ai prodotti, oltre ad

Servizi correlati
TÜV SÜD fornisce i seguenti servizi correlati:
■■ Certificazione INMETRO (Brasile)
■■ Marchio PSE (Giappone)
■■ CRS - Compulsory Registration Scheme (India)
■■ Certificazione CCC e CQC (Cina)
■■ Certificazione KC (Corea)
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