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CATEGORIE DI PRODOTTO, OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ 
COGENTE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE GOST R, CON IL RILASCIO 

DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ OBBLIGATORIO 
 

(Il presente elenco ha carattere puramente informativo. Per determinare con esattezza se un 
prodotto è soggetto a certificazione obbligatoria, è necessario inviare il modulo richiesta 

preventivo al seguente indirizzo: info@rustandard.com, allegando la scheda tecnica del prodotto)  
 
 
 
1. Energia elettrica 
 
2. Prodotti petroliferi chiari. Combustibili alternativi 
 
3. Oli lubrificanti (a base di petrolio) 
 
4. Idrocarburi solidi (olio e scisti bituminosi) 
 
5. Gas naturale immesso nei gasdotti magistrali, gas artificiali, gas condensato, elio 
 
6. Gas ottenuti dal greggio e dalla pirolisi, prodotti degli impianti di trattamento del gas 
 
7. Rotaie ferroviarie a scartamento largo 
 
8. Bande e anelli per veicoli ferroviari 
 
9. Ruote ferroviarie monoblocco 
 
10. Pastiglie freno per veicoli ferroviari 
 
11. Guarnizioni ferroviarie 
 
12. Morsetti per giunzioni ferroviarie 
 
13. Terminali e connettori ferroviari 
 
14. Funi d’acciaio 
 
15. Sistemi di fissaggio d’acciaio per il settore ferroviario e supporti di fissaggio altri 
 
16. Bulloni e dadi per terminali e connettori ferroviari 
 
17. Bulloni e dadi per il fissaggio delle rotaie 
 
18. Tubi e parti di tubazioni di materiale termoplastico 
 
19. Preservativi di gomma 
 
20. Tubi di gomma rinforzati con trecciati metallici per alte pressioni 
 
21. Attrezzature e veicoli ferroviari 
 
22. Locomotive diesel, locomotive turbogas, locomotiva a vapore 
 
23. Carri merci 
 



 

24. Carri industriali a scartamento largo, carri a scartamento ridotto, carrozze ferroviarie,  
carrozze dei mezzi di trasporto urbano su rotaia 

 
25. Impianti di frenatura per veicoli ferroviari, veicoli della metropolitana, veicoli su  
        monorotaia 
 
26. Attrezzature speciali per il settore ferroviario 
 
27. Macchine su rotaia e attrezzature per il settore ferroviario 
 
28. Motori elettrici delle locomotive 
 
29. Apparecchiature elettriche ad alta tensione per il settore ferroviario 
 
30. Locomotive elettriche 
 
31. Apparecchiature elettriche per locomotive elettriche e treni elettrici 
 
32. Apparecchiature elettriche per locomotive (senza generatori) 
 
33. Apparecchiature elettriche per carri ferroviari, veicoli elettrici urbani ed extraurbani su    

rotaia 
 
34. Apparecchiature appositamente progettate per locomotive elettriche, diesel e turbogas 
 
35. Dispositivi per la prova non distruttiva dei materiali e dei prodotti 
 
36. Dispositivi, blocchi e unità funzionali elettronici nucleari e radioisotopici 
 
37. Dispositivi, impianti, sistemi per la misurazione ed il monitoraggio delle radiazioni  

   ionizzanti 
 
38. Dispositivi a radioisotopi 
 
39. Rivelatori delle radiazioni ionizzanti 
 
40. Cuscinetti a rullini/assiali a rulli cilindrici per veicoli ferroviari 
 
41. Cuscinetti a rulli con rulli conici (cuscinetti a rulli conici) per veicoli ferroviari 
 
42. Cuscinetti a rulli per materiale rotabile ferroviario ed altro 
 
43. Materiali da costruzione non metallici 
 
44. Strutture e parti per applicazioni speciali (tra cui calcestruzzo speciale) 
 
45. Traverse ferroviarie 
 
46. Vetro e cristalli per mezzi di trasporto 
 
47. Prodotti in vetro per illuminazione per il settore ferroviario 
 
48. Attrezzature per centrali nucleari 
 
49. Pompe per centrali nucleari e impianti radiochimici 
 
50. Sistemi per ambienti radioattivi 
 
51. Contenitori e mezzi di trasporto per sostanze radioattive 



 

52. Apparecchiature speciali 
 
53. Prodotti ottenuti con isotopi 
 
54. Armi da fuoco sportive lunghe a canna rigata (carabine), comprese le loro parti principali, 

armi da fuoco destinate all’export, fabbricate in conformità alle specifiche tecniche dei 
paesi importatori. 

 
55. Armi da fuoco sportive corte a canna rigata (pistole, revolver), comprese le loro parti 

principali 
 
56. Armi da fuoco sportive a canna liscia (fucili), comprese le loro parti principali, armi da 

taglio e da tiro 
 
57. Armi da fuoco sportive, da caccia e simili, armi per l’autodifesa, armi d’ordinanza, armi di 

segnalazione, armi da taglio da caccia e altro 
 
58. Armi da fuoco da caccia con canna rigata, armi da caccia con canna rigata e liscia 

(carabine e fucili), comprese le loro parti principali 
 
59. Armi da fuoco da caccia a canna singola e liscia (carabine e fucili), comprese le loro parti 

principali, armi ad aria compressa 
 
60. Armi da fuoco da caccia a doppia canna liscia (fucili), comprese le loro parti principali 
 
61. Sparachiodi a cartuccia caricata con polvere da sparo per l’impiego nell’ambito industriale, 

dispositivi simili, dispositivi costruttivamente simili alle armi da fuoco 
 
62. Cartucce per armi da fuoco sportive e d’ordinanza, per dispositivi a cartuccia caricata con 

polvere da sparo per l’impiego nell’ambito industriale, cartucce destinate all’export, 
fabbricate in conformità alle specifiche tecniche dei paesi importatori. 

 
63. Attrezzature e materiali speciali (casseforti, armadi blindati serrature, giubbotti 

antiproiettile) 
 
64. Scialuppe di salvataggio e di servizio, zattere, barche, mezzi di salvataggio individuali 
 
65. Gammaglobuline o immunoglobuline, prodotti ematici e l'altro ottenuto mediante 

ingegneria genetica e altri substrati biologici, utilizzato in medicina 
 
66. Vaccini, anatossine e le tossine utilizzati in medicina 
 
67. Vaccini e anatossine utilizzati in medicina veterinaria 
 
68. Accessori per la caccia sportiva, pesca sportiva e attività ricreativa 
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