
 

 

 
TABELLA RIASSUNTIVA DEI MODULI (SCHEMI) DI CERTIFICAZIONE  

IMPIEGATI NEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE GOST R (RUSSIA) 
 

N.ro 
modulo 

(schema) 

Prove su 
campioni 

Controllo iniziale 
della produzione 

(sistema di gestione 
della qualità) 

Controlli periodici della 
produzione (sistema di gestione 

della qualità) e/o prove su 
campioni di prodotto 

Validità del 
certificato Descrizione 

1 — 

1a Ispezione del sito 
produttivo 

— 
Quantitativo limitato e prestabilito di prodotti fabbricati in 

serie 

2 — Prove su campioni di prodotto 
prelevati dal mercato 

2a Ispezione del sito 
produttivo 

Prove su campioni di prodotto 
prelevati dal mercato. 

Ispezione del sito produttivo. 

fino a 2 anni 

Prodotti di fabbricazione estera importati a fronte di un 
contratto di lunga durata o nel caso di fornitura constante di 

prodotti fabbricati in serie 

3 — Prove su campioni di prodotto 
prelevati in fabbrica 

3a Ispezione del sito 
produttivo 

Prove su campioni di prodotto 
prelevati in fabbrica. 

Ispezione del sito produttivo. 

Prodotti fabbricati in serie con un sistema di gestione della 
qualità consolidato 

4 — Prove su campioni di prodotto 
prelevati dal mercato e in fabbrica 

4a Ispezione del sito 
produttivo 

Prove su campioni di prodotto 
prelevati dal mercato e in fabbrica. 

Ispezione del sito produttivo. 

Prodotti fabbricati in serie con un sistema di gestione della 
qualità vulnerabile 

5 

Esame del tipo* 

Certificazione del 
sistema di gestione 

della qualità da parte di 
un organismo locale di 

certificazione dei 
sistemi di gestione 

Audit del sistema di gestione della 
qualità del fabbricante. 

Prove su campioni di prodotto 
prelevati dal mercato e/o in fabbrica 

fino a 3 anni 
 
Prodotti fabbricati in serie, ove: 
- la quantità dei prodotti per il campionamento è tale da non 
permettere una valutazione oggettiva delle caratteristiche del 
prodotto; 
- il sistema di controllo di produzione in fabbrica è vulnerabile; 
- la scadenza del prodotto è inferiore al tempo necessario per 
lo svolgimento delle prove su campioni; 
- in caso di frequenti modifiche del prodotto; 
- se la prova su prodotto è possibile solo presso il luogo della 
sua installazione 
 
 



 

 

6 

Esame della 
dichiarazione di 

conformità 
unitamente alla 
documentazione 

tecnica** 

Certificazione del 
sistema di gestione 

della qualità da parte di 
un organismo locale di 

certificazione dei 
sistemi di gestione 

Audit del sistema di gestione della 
qualità fino a 3 anni 

Questo modulo si differenzia dal modulo precedente per il fatto 
che non richiede la certificazione del prodotto finito ed è 
consigliato per la certificazione dei componenti. Tale modulo 
può essere applicato anche per la certificazione dei prodotti 
d’importazione ove il fornitore è diverso dal fabbricante. 

7 
Prove su 
campioni 

prelevati dal 
lotto 

— — 

8 Prove su ogni 
prodotto — — 

Questi moduli sono consigliati per la certificazione di una 
partita di prodotti fabbricati non in serie 

9 — — 

9a Ispezione del sito 
produttivo — 

Pari alla vita 
utile del 
prodotto 

Questo modulo è consigliato per la certificazione dei prodotti 
d’importazione, ove: 
- la merce è destinata alle  medio piccole imprese e/o ditte 
individuali; 
- il prodotto da importare non è destinato all’immissione sul 
mercato (materie prime, semilavorati, componenti, utensili, 
macchine e attrezzature da installare negli stabilimenti 
industriali, ecc.) 

10 — Prove su campioni di prodotto 
prelevati dal mercato o in fabbrica. 

10a 

Esame della 
dichiarazione di 

conformità 
unitamente alla 
documentazione 

tecnica 

Ispezione del sito 
produttivo 

Prove su campioni di prodotto 
prelevati dal mercato o in fabbrica. 

Ispezione del sito produttivo. 

fino a 2 anni 
Questo modulo è consigliato per la certificazione di prodotti 

fabbricati in loco non in serie o fabbricati a piccoli lotti per un 
periodo di tempo prestabilito 

 
Note: 
*Esame di uno o più campioni, rappresentativi della produzione prevista, del prodotto finito. 
**Accertamento dell’adeguatezza del progetto tecnico del prodotto, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la dichiarazione di 
conformità del prodotto, senza esame di un campione. 


