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LA DESCRIZIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ GOST R 
 
 
Ogni certificato di conformità GOST R deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: 
 
1. Numero di registrazione del certificato di conformità 
Il numero di registrazione del certificato di conformità è composto dai seguenti elementi: 
 

РОСС RU.AA12.A12345 
      (a)        (b)       (c)       (d)     (e) 

 
(a)  l’abbreviatura “РОСС” indica l’appartenenza del sistema di certificazione alla Federazione Russa 
(b)  indica il codice del paese nel quale è situato il fabbricante dei prodotti (o servizi) oggetto della 

certificazione (secondo il classificatore russo delle nazioni del mondo ОК 025-95), es.: Russia - RU, India 
- IN, Olanda - NL 

(c)  indica il codice dell’ente di certificazione (riporta l’ultima parte del codice di registrazione dell’ente di 
certificazione) 

(d)  contraddistingue la tipologia del certificato di conformità: 
A – certificato di conformità obbligatorio per singola spedizione 
B – certificato di conformità obbligatorio per fabbricazione seriale 
C – certificato di conformità volontario per singola spedizione 
H – certificato di conformità volontario per fabbricazione seriale 
 

(e)  indica il numero di repertorio del certificato di conformità 
 
2. Validità del certificato di conformità 
Le date di inizio e fine validità del certificato di conformità sono indicate con i numeri arabi nel seguente 
formato: XX.XX.XXXX 
La data di inizio validità corrisponde al giorno di rilascio e registrazione del certificato di conformità nel 
registro dei certificati di conformità dell’Ente di certificazione. 
Nel caso del certificato di conformità per singola spedizione, la data di scadenza del certificato viene omessa. 
 
3. Numero del foglio 
Il certificato di conformità viene stampato su carta filigranata e su ogni figlio viene impresso con l’inchiostro 
rosso un numero di serie progressivo. 
 
4. Denominazione e numero dell’attestato accreditamento dell’ente di certificazione 
La denominazione, la sede e il numero di registrazione dell’ente di certificazione devono coincidere con le 
informazioni riportate nell’attestato dell’accreditamento dell’ente di certificazione. 
Il numero di registrazione dell’ente di certificazione è composto dai seguenti elementi: 
 

РОСС RU.0001.11AA11 
        (a)       (b)        (c)       (d)     (e) 

 
(a)  l’abbreviatura “РОСС” indica l’appartenenza del sistema di certificazione alla Federazione Russa 
(b)  indica il codice del paese nel quale è situato l’ente di certificazione (secondo il classificatore russo delle 

nazioni del mondo ОК 025-95) 
(c)  indica il codice dell’autorità federale che ha rilasciato l’attestato di accreditamento (0001 è il codice 

dell’Agenzia federale per la normazione tecnica e la metrologia) 
(d)  indica il settore di accreditamento dell’ente di certificazione (ad esempio: 11 – certificazione dei 

prodotti, 12 – certificazione dei servizi, 13 – certificazione dei sistemi di gestione della qualità 
(e) indica il numero di registrazione dell’ente di certificazione. Le prime due cifre indicano il settore di 

accreditamento dell’ente, mentre i caratteri successivi il numero di repertorio dell’ente di certificazione 
nel registro dell’Agenzia federale per la normazione tecnica e la metrologia. 

 
 



 

5. Denominazione e descrizione dei prodotti 
La denominazione e la descrizione dei prodotti deve coincidere con le informazioni riportate nella 
documentazione tecnica del fabbricante.  
Oggetto della certificazione: fabbricazione seriale, singola spedizione o certificazione di singolo prodotto. Nel 
caso di singola spedizione è obbligatorio menzionare gli estremi della documentazione commerciale di 
accompagnamento merce o gli estremi della lettera di vettura. In caso di certificazione di singolo prodotto è 
obbligatorio menzionare il numero di matricola.  
Se il certificato ha degli allegati, viene menzionata la frase: “vedasi allegato foglio numero”. 
 
6. Codice merceologico nazionale russo 
Il codice merceologico nazionale è composto di sei cifre con uno spazio dopo le prime due. Il codice 
merceologica identifica un prodotto ai fini della sua certificazione. 
 
7. Norme di riferimento 
Vengono citati gli estremi dei documenti normativi (norme GOST, Regole tecniche, Regole di sicurezza), con 
l’indicazione dei loro capitoli e sottocapitoli, ai quali viene valutata la conformità di un prodotto in sede di 
certificazione. 
 
8. Codice della nomenclatura combinata (NC) 
Viene indicato il codice della nomenclatura combinata (conosciuto in Italia come tariffa doganale TARIC o 
codice doganale, altrove denominato codice HS) della Federazione Russa. Il codice doganale è composto da 
dieci cifre (la menzione del codice doganale è obbligatoria per i prodotti oggetto dell’import o export). 
 
9. Fabbricante 
Viene indicata la ragione sociale, la sede legale e operativa del fabbricante, compreso lo Stato, il recapito 
telefonico e il numero di fax. 
 
10. Rilasciato a 
Viene indicata la ragione sociale, la sede legale, il recapito telefonico e il numero di fax della società alla 
quale è rilasciato il certificato di conformità. 
 
11. Rilasciato a fronte di 
Vengono indicati gli estremi dei documenti a fonte dei quali è stato rilasciato il certificato: 
- rapporti di prova con l’indicazione del numero e data di rilascio, denominazione del laboratorio presso il 
quale sono state effettuate le prove, il numero dell’attestato di accreditamento del laboratorio di prova. 
- attestazioni di conformità (certificato sanitario, veterinario, sicurezza antincendio, ecc.) con l’indicazione 
dell’Autorità che li ha rilasciati, la sede, il numero del documento con la data di rilascio e la scadenza. 
- altra documentazione rilasciata da enti di certificazioni o laboratori di prova, con l’indicazione della loro 
denominazione, sede, tipologia del documento, numero, data di rilascio e scadenza; dichiarazione di 
conformità con l’indicazione del numero e della data di rilascio. 
 
12. Informazioni supplementari 
In questo riquadro l’ente di certificazione si riserva di menzionate le informazioni aggiuntive, quali: 
periodicità delle visite ispettive, sospensione del certificato di conformità, informazioni sulla marcatura, il 
numero dello schema di certificazione utilizzato, la data di confezionamento e periodo di conservazione, le 
condizioni di trasporto, stoccaggio, ecc. 
 
13. Firma, iniziali, cognome del responsabile dell’ente di certificazione 
 
14. Firma, iniziali, cognome del tecnico esperto certificatore 
 
15. Timbro dell’ente di certificazione 
 
Il certificato di conformità deve essere stampato con una stampante. Le modifiche e le correzioni non sono 
ammesse. Gli allegati al certificato di conformità vengono compilati con le stesse modalità. 
 
Colore del certificato di conformità: 
Giallo –certificazione obbligatoria. 
Azzurro –certificazione volontaria. 
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