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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE  
IMPIEGATI NEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE GOST K (KAZAKISTAN) 

 
 

N.ro 
schema 

Prove su 
campioni 

Ispezione del 
sito produttivo 
e verifica del 
sistema di 
controllo di 

produzione in 
fabbrica 

Campionamenti e 
verifiche periodiche 

del sistema di 
controllo di 

produzione in 
fabbrica 

Validità 
del 

certificato 
Note 

1 

 
Esame del 

tipo 
 

− − 6 mesi 
Quantitativo limitato e 
prestabilito di prodotti 
fabbricati in serie 

2 Esame del 
tipo 

 
+ 
 

Campionamento c/o 
distributore. Verifica del 
sistema di controllo di 
produzione in fabbrica 

12 mesi 

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 Esame del 
tipo 

 
+ 
 

Campionamento c/o 
fabbricante. Verifica del 
sistema di controllo di 
produzione in fabbrica 

12 mesi 

Prodotti fabbricati in serie con 
una stabile organizzazione del 
sistema di controllo di 
produzione in fabbrica 

4 Esame del 
tipo 

 
+ 
 

Campionamento c/o 
fabbricante e 

distributore. Verifica del 
sistema di controllo di 
produzione in fabbrica 

18 mesi 

Prodotti fabbricati in serie, 
ove non si ha la certezza della 
stabilità del sistema di 
controllo di produzione in 
fabbrica 

5 Esame del 
tipo 

Certificazione del 
sistema di gestione 

della qualità 

Campionamento c/o 
fabbricante e 
distributore*. 

Audit del sistema di 
gestione della qualità** 

36 mesi 

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 
sensibile ai fattori esterni; 
- la scadenza del prodotto è 
inferiore al tempo necessario 
per lo svolgimento delle prove 
dei campioni; 
- in caso di frequenti 
modifiche del prodotto; 
- se la prova su campione 
può essere effettuata solo 
dopo l’installazione del 
prodotto dall’utente finale 

6 Esame del 
tipo 

Certificazione del 
sistema di gestione 

della qualità 
Audit del sistema di 

gestione della qualità** 36 mesi 

Questo schema si differenzia 
dallo schema 5, perché non 
richiede la certificazione del 
prodotto finale ed è 
consigliato per componenti. 
Tale schema può essere 
impiegato anche per la 
certificazione dei prodotti 
d’importazione ove il fornitore 
è diverso dal fabbricante in 
presenza di una stabile 
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organizzazione del sistema di 
controllo di produzione in 
fabbrica 

7 

Prove su 
campioni 

prelevati dal 
lotto 

− − 
Pari alla vita 
del prodotto 
o inferiore 

Questo schema è consigliato 
per la certificazione dei 
prodotti fabbricati non in serie 
nell’ambito di una singola 
fornitura (singola commessa) 

8 
Prove su 
ciascun 
prodotto 

− − 
Pari alla vita 
del prodotto 
o inferiore 

Questo schema è consigliato 
per la certificazione dei 
prodotti fabbricati non in serie 
nell’ambito di una singola 
fornitura (singolo pezzo) 

9 

Esame della 
dichiarazione 

di 
conformità + 

esame 
documentaz. 
 

− 
 
− 

 

Pari alla vita 
del prodotto 
o inferiore 

Questo schema 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 alla 
commercializzazione (materie 
prime, semilavorati, 
componenti, utensili, 
macchine e attrezzature da 
installare negli stabilimenti 
industriali, ecc.) 

10 

Esame della 
dichiarazione 

di 
conformità + 

esame 
documentaz. 

+ − 12 mesi 

Questo schema è consigliato 
per la certificazione dei 
prodotti fabbricati in loco, non 
in serie, o fabbricati con 
piccoli lotti per un 
determinato periodo di tempo 

 
Note: 
* La quantità dei campioni da prelevare e la tipologia delle prove da effettuare sono determinate 
dopo l’esame dell’ultimo rapporto di audit. 
** L’audit è effettuato dall’ente di certificazione dei sistemi di gestione della qualità. 
 
L’impiego degli schemi di certificazione n. 9 e 10 non è consentito per la certificazione dei giocattoli 
per bambini, benzina e farmaci. 
 

 


