Choose certainty.
Add value.

Accesso al mercato
comune del GCC
Gulf Type Examination Scheme per
apparecchiature elettriche a bassa
tensione

Le sfide delle aziende

■

Produttori che desiderano esportare prodotti elettrici ed
elettronici negli stati membri del Consiglio di
Cooperazione del Golfo (GCC) devono garantire il rispetto
del Regolamento Tecnico del Golfo per apparecchiature
ed apparecchi a bassa tensione (BD-142004-01).

■
■
■

contatori elettrici;
controller cancelli elettrici;
interferenze radio-elettriche;
apparecchiature elettriche speciali impiegate su navi,
aerei o treni conformi alle disposizioni di sicurezza
elaborate da organismi internazionali con cui gli stati
membri del mercato comune del Golfo collaborano.

Cosa è il Regolamento Tecnico del Golfo?
Il Regolamento Tecnico del Golfo si applica a prodotti e
apparecchiature elettriche progettate per essere usate
con una tensione compresa tra:
■ 50 e 1000 V in corrente alternata;
■ 75 e 1500 V in corrente continua.
Sono escluse apparecchiature e fenomeni quali:
■ apparecchiature elettriche utilizzate in atmosfera
esplosiva;
■ apparecchiature elettriche per radiologia e per scopi
medici;
■ parti elettriche di ascensori per il sollevamento di
persone e merci;
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Il Comitato per la valutazione della conformità al
Regolamento Tecnico del Golfo ha messo a punto due
elenchi in base al grado di pericolosità delle
apparecchiature rispetto a persone, beni e ambiente,
fissando i requisiti per la valutazione della loro
conformità. L’elenco 2, che comprende 13 categorie di
elettrodomestici, richiede ai produttori di mettere a punto
un insieme di documentazione tecnica (analisi dei rischi,
descrizione dettagliata corredata di
disegni di progetto e produzione, ecc.)
relativa alle apparecchiature elettriche
testate presso un laboratorio competente
e certificate da un Organismo Notificato.

Le apparecchiature elettriche che rispettano quanto
stabilito dal Regolamento Tecnico riportano il “Gulf
Conformity Mark", che consente l’accesso ai mercati dei
paesi che aderiscono al GCC.

Perché questa certificazione è importante?
Il marchio di conformità ai requisiti del GCC è obbligatorio
per produttori, importatori e distributori che desiderano
commercializzare su quei mercati, dove prodotti non
certificati possono essere soggetti a sanzioni.
La conformità dei prodotti permette l’accesso ai mercati
dei paesi del Golfo e l’accettazione da parte dei
consumatori che vivono negli stati membri del GCC (Arabia
Saudita, UAE, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman e Yemen), che
rappresenta un’importante opportunità commerciale per
l’export di molti produttori.

TÜV SÜD è notificato dal Gulf Standardisation
Organisation per eseguire la valutazione di conformità di
apparecchiature elettriche testate in accordo ai requisiti
del Regolamento Tecnico. TÜV SÜD offre il Gulf Type
Examination Scheme ed è in grado di adattare lo schema
di certificazione a supporto di quei produttori che
esportano apparecchiature elettriche nei sette paesi
membri del GCC, vale a dire Arabia Saudita, UAE, Kuwait,
Bahrein, Qatar, Oman e Yemen.

I nostri servizi
TÜV SÜD fornisce un range di servizi completo basato sul
Gulf Type Exhamination Scheme che comprende:
■ Pre-assessment – individuando le carenze di prodotto,
raccomandando l'adeguata procedura per la
valutazione di conformità.
■ Test sul prodotto – prove di sicurezza elettrica e di
compatibilità elettromagnetica in accordo agli standard
GSO IEC.
■ Certificazione – TÜV SÜD può rilasciare la
certificazione Gulf Type Examination ai prodotti risultati
conformi.

Perché scegliere TÜV SÜD?
Come Organismo Notificato, TÜV SÜD fornisce un range di
servizi completo e flessibile. Una rete mondiale di esperti
supporta la struttura del Global Market Access composta
da tecnici che comprendono la lingua locale e che sono al
fianco delle aziende nel processo di certificazione.
La conoscenza di regolamenti tecnici, insieme alla
capacità nelle attività di prova, ispettive e certificative
sono elementi che portano valore a quei produttori che
desiderano accedere ai mercati degli Stati membri del
GCC e a tutti gli altri mercati.

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
■

■

■

Avvantaggiarsi di una partnership con tecnici esperti
– avendo al fianco un ente che ha una profonda
conoscenza dei requisiti necessari per accedere ai
mercati del Golfo.

Ridurre al minimo il rischio – assicurando che i prodotti
siano conformi ed evitando problemi nella catena di
fornitura, richiami dal mercato e danni reputazionali.
Risparmiare tempo e denaro – avvalendosi di un ente
esperto nel servizio one-stop per la valutazione di
conformità.
Ridurre il time to market – riducendo il rischio di
immettere sul mercato un prodotto non conforme.
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Servizi correlati
TÜV SÜD fornisce i seguenti servizi correlati:
■ GSO per i giocattoli
■ Certificazione INMETRO (Brasile)
■ CPS Scheme (Singapore)
■ Certificazione PSE (Giappone)
■ Certificazione KC (Corea)
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Come possiamo aiutarvi?

■

