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§  Con l’importazione in uno dei paesi 

de l l ’Un ione dogana le i ben i 

aquisiscono lo stato “prodotto 

dell’Unione doganale” 

§  In questo modo i beni possono 

essere spediti successivamente in 

altri paesi dell’Unione doganale 

senza le procedure e le formalità di 

un esportazione. 

Unione doganale Russia, Belarus, Kazakhistan 

Unione europea 
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§  I certificati GOST sono i più conosciuti e i più diffusi all‘interno 

dell‘Unione doganale 

§  Principio di base: ogni prodotto deve rispettare dei standard 

predefiniti in termini di qualità, caratteristiche tecniche e 

sicurezza 

§  I standard secondo GOST sono nati negli anni venti dello scorso 

secolo arrivando infine a migliaia di normative per la 

certificazione di prodotti 

La certificazione di prodotti: da GOST a TR 6 



§  2003  Legge federale sul regolamento tecnico in  

 Russia (Regolamento tecnico nazionale) 

 

§  2011 Regolamento tecnico dell‘Unione doganale  

 (TR TS o TR CU) 

§  Attualmente 

ü  24 in vigore 

ü  10 approvati 

ü  18 procedura di approvazione 
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Certificazione di prodotti in Russia 8 

Certificati TR TS 
Richiesto per tutti i prodotti, per i quali è entrato in vigore il 
regolamento tecnico dell’Unione doganale.  

Certificati TR nazionali 

Sostituzione dal regolamento tecnico dell’Unione doganale 

Certificati GOST R 
Sostituzione dal regolamento tecnico: ancora richiesto per tutti i 
prodotti, per i quali non è entrato in vigore il regolamento tecnico. 



Approvazione 
del TR dalla 
commissione 
dell’ Unione 
doganale 

Entrata in 
vigore del 
TR TS 

Fine validità 
s e c o n d o 
GOST o TR 
nazioanle 

La valitidà dei certificati GOST/ TR nazionali 9 

Periodo di transizione  
~ 24 mesi 

Conformità secondo 
standard nazionali 

Conformità secondo il regolamento tecnico 
dell’unione doganale 

~ 6 mesi ~ 18 mesi 



§  Regolamenti tecnici (TR TS) e la loro entrata in vigore 

Il nuovo regolamento tecnico TR TS 10 
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§  Decisione della Commissione dell’Unione doganale nr. 823 del 

18.10.2011 

§  Valido per macchinari e impianti eccetto impianti per il settore medico, 

marittimo, automobilistico e macchinari e impianti usati 

§  Le norme definite nel regolamento riguardano: 

ü  Requisiti minimi di sicurezza: progettazione, produzione/ 

costruzione, immagazzinamento, messa in funzione, trasporto ecc.) 

ü  Istruzioni per l’uso/ Istruzioni per il montaggio: criteri stabiliti su 

contenuto e forma (lingua, forma cartacea o elettronica) 

ü  Descrizione del prodotto applicato sull’impianto: produttore, 

descrizione, serie, anno/mese di produzione, potenziali pericoli ecc.  

 

 

TR 010/2011- Macchinari e impianti 11 



 

§  Ci sono due tipi di documenti che attestano la  

 conformità con il regolamento tecnico: 

ü  Dichiarazione di conformità (dell’importatore) 

ü  Certificato di conformità 

§  Entrambi i documenti sono validi sul territorio dei 

 tre paesi dell’Unione doganale 

§  Rilasciati solo da centri di certficazione accreditati 

§  Eventuali test possono essere eseguiti solo da  

 laboratori accreditati 

§  Novità: anche per il certificato il richiedente deve  

 essere un’entità legale dell’Unione doganale 

 

 

Documenti di conformità TR 12 



§  Sia per il certificato che per la dichiarazione esistono 2 tipologie 

di rilascio: 
 

Documenti di conformità TR 13 

 

Produzione seriale  

•  quantità non limitata 

•  validità da 1 - 5 anni 

•  test di prodotti o ispezioni 

annuali dei luoghi di 

produzione per tutto il 

p e r i o d o d i v a l i d i t à 

(sopratutto per certificati 

di conformità) 

Singola spedizione 

•  quantità definita 

•  validità per la specifica 

consegna 

•  numero contratto/ fattura 

•  rilasciato in base alla 

documentazione tecnica o 

test di un campione della 

consegna 



§  Il certificato di conformità 

Documenti di conformità TR 14 



§  La dichiarazione di conformità 

Documenti di conformità TR 15 
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§  sostituisce dal 01 luglio 2010 la certificazione igienico-sanitaria 

§  attesta la conformità del prodotto alle norme igieniche e sanitarie 

§  rilasciata dal ROSPOTREBNADZOR 

§  lista di prodotti viene costantemente aggiornata 

 (alimentari, cosmetici, prodotti per bambini,...) 

§  rilasciato senza data di scadenza 

§  rilasciato sul produttore oppure sul rappresentante 

 ufficiale nell‘Unione doganale 

§  iter procedurale: ca. 1,5 mesi (test di campioni) 

 

Registrazione statale 17 



§  richiesto per impianti, prodotti e materiali potenzialmente pericolosi  

§  permesso per la messa in funzione che attesta la  sicurezza industriale 

dell’impianto 

§  iter procedurale: ca. 60 giorni 

§  validità: 5 anni/ senza limite 

§  novità: per i prodotti che hanno  

 precedentemente ottenuto la certificazione 

 secondo il Regolamento tecnico non bisogna 

 richiedere anche il Permesso d'uso RTN.  

 

Permesso d‘uso RTN  18 



§  attesta il corretto funzionamento degli apparecchi di misurazione e 

pesatura 

§  dopo l‘avvenuta approvazione il prodotto viene inserito nel Registro di 

Stato degli Strumenti di Misura 

§  necessario solo quando i dati dell’ apparecchio 

 di misura o pesatura vengono riportati e  

 ufficialmente utilizzati 

§  validità: singola consegna/ produzione seriale 

§  rilasciato da Rosstandard 

§  valido solo sul territotrio della Federazione Russa 

Certificato metrologico/ pattern approval 19 
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§  definire il codice doganale 

§  determinare quali documenti (certificati, registrazioni,…) sono 

neccessari per l‘importazione e la vendita del prodotto nei paesi 

dell‘Unione doganale 

§  fare richiesta all‘organo di certificazione e preparare la 

documentazione tecnica 

§  organizzare l‘ispezione dei luoghi di produzione se richiesto 

§  preparare e spedire campioni del prodotto se richiesto  

§  confermare la versione finale del documento 

La certificazione di prodotti!
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§  Il codice doganale è da molti punti di vista un fattore decisivo: 

ü  determina la percentuale del dazio doganale 

ü  determina il tipo di certificato, registrazione, licenza ecc. necessario 

per l‘importazione e la vendita del prodotto 

ü  In base al codice doganale si applicano divieti ed altre barriere 

commerciali 

§  Il codice doganale rappresenta una nomenclatura standardizzata 

per la classificazione di prodotti per il commercio internazionale 

(sistema armonizzato HS e al codice TARIC dell‘UE) 

Il codice doganale 22 



§  Il codice doganale dell‘Unione doganale è costituito da 10 numeri: 
 

ü  85… macchine, apparecchi e materiali elettrici e le loro parti; apparecchi per la 

registrazione o la riproduzione di suono o immagini 

ü  8539… lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, incl. lampade e 

tubi a raggi ultravioletti o infrarossi ecc. 

ü  853921…  alogeni, al tungsteno   

ü  85392130… dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli   

ü  8539213001 per il montaggio industriale di autoveicoli indicati nelle sezioni 

8701-8705 

ü  8539213009 altri 
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§  Dati sul richiedente 

ü  Entità legale russa responsabile per la 

sicurezza del prodotto 

§  Dati sul prodotto 

ü  Codice doganale 

ü  Descrizione del prodotto 

§  Dati sul produttore 

ü  Importante: Indirizzi di tutti i potenziali 

luoghi di produzione 

Modulo di richiesta 
24 

Richiedente
 Azienda: *
 Indirizzo: *
Telefono:
 Fax:
 INN: *
 KPP: *
 OGRN: *
 OKPO:
 Direttore generale: *
 Prodotto
 Prodotto: *
 Modello, articolo.: *
 Marchio: *
 OKP:
 Codice doganale: *
 Contratto, fatture: 
Quantità: 
 Produzione seriale:
 Altre informazioni:
 Produttore
 Azienda: *
Indirizzo: *
Paese: *
Telefono:
 Fax:
 Luoghi di produzione:
Altre informazioni: 



§  Per l‘importazione di campioni non sono 

richiesti documenti di conformità 

§  Per campioni di piccole dimensioni 

consegna tramite corriere (procedure 

semplificate e breve tempo di consegna) 

§  Consegne con valore doganale fino: 

ü  200 Euro – senza sdoganamento 

ü  1000 Euro – procedura di sdoganamento 

semplificata 

§  Una volta eseguiti i test il richiedente 

ottiene un protocollo con i risultati 

Test di campioni 25 



§  Dopo la consegna della merce, molte 

imprese russe richiedono copie (anche 

legalizzate dal notaio) dei documenti di 

conformità del prodotto aquistato 

§  Garanzia di qualità per il cliente finale 

(per la vendita del prodotto bisogna 

indicare la relativa normativa sulla 

confezione del prodotto) 

§  Richiesta obbligatoria per molti appalti 

§  Strumento di marketing 

L‘importanza del certificato per il cliente 26 
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§  Paese d‘origine 

 Esempio 1 

ü  Attenzione: Produzione e imballaggio avvengono in paesi  

 diversi 

ü  Soluzione: Conformità dei dati sul prodotto, nel certificato d‘origine, nella 

fattura e nel certificato di conformità stesso 

Esempio 2 

ü  Attenzione: Lo stesso articolo viene prodotto in paesi diversi 

ü  Soluzione: Indirizzi di tutti i possibili luoghi di produzione vengono indicati 

nell‘allegato del certificato  o della dichiarazione di conformità 

Problematiche frequenti 28 



§  Nome/ descrizione del prodotto 
 

  Esempio 

ü  Attenzione: Se la descrizione del prodotto nella fattura non corrisponde a 

quella nel documento di conformità, quest‘ ultimo può essere non 

riconosciuto durante le procedure doganali. 

ü  Soluzione: Determinare sin dall‘inizio una descrizione unificata in italiano/ 

inglese e russo che verrà mantenuta in tutti i documenti ed anche 

sull‘etichetta o sulla confezione del prodotto stesso 

Problematiche frequenti 29 



§  Codice doganale 

 Esempio 1 

ü  Problema: difficoltà durante lo sdoganamento di prodotti  

 con codici doganali con un dazio del 0% 

ü  Soluzione: decisione sulla tariffa doganale 

 Esempio 2 

ü  Problema: importazione di impianti e linee di produzione in consegne 

multiple 

ü  Soluzione: decisione di classificazione 

Problematiche frequenti 30 



§  Il codice doganale è sottoposto alla verifica da parte delle autorità 

doganali durante le procedure di sdoganamento 

§  I par. 53-56 del codice doganale dell‘ Unione doganale prevedono la 

possibilità di una decisione sulla tariffa doganale che viene presa prima 

della consegna del rispettivo prodotto da parte delle autorità doganali 

regionali (a seconda della residenza dell‘azienda) 

ü  Durata: 90 giorni dal momento di registrazione della richiesta 

ü  Validità: 3 anni –  riconoscimento obbligatorio per tutte le dogane dell‘Unione 

doganale 

ü  Tutte le decisioni vengono pubblicate in forma anonima sul sito della 

Commissione  Eurasiatica (www.eurasiancommission.org) 

Decisione sulla tariffa doganale 31 



§  Permette di classificare grandi impianti e linee di produzione che non 

vengono importate come unità unica, tramite un singolo codice doganale 

ü  Decisione rilasciata dalle autorità doganali in concordanza con il par. 107 

della legge federale „Sulla regolamentazione doganale nella Federazione 

Russa“ 

ü  Vantaggi: procedure di sdoganamento semplificate (1DT), numero di 

certificati limitato 

ü  Solo per alcune tipologie di prodotti: macchinari e impianti (codici 84-85, 90), 

mezzi di trasporto (codici 86,88,89, e in parte 87), costruzioni (7308 e 

940600), serbatoi, cisterne (730900); 

ü  Durata: 90 giorni dal momento di registrazione della richiesta 

ü  Validità: sdoganamento dell‘ intero impianto entro 1 anno 

Decisione di classificazione 32 
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§  Contabilità 

§  Consulenza fiscale 

§  Import e certificazione 

§  Servizi IT / ERP 

§  Interim Management 

§  Affitto uffici arredati 

§  Ricerca personale 

§  Visti, permessi di lavoro 

§  Business Workshops 
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