MARKING
IMPORT/EXPORT FROM CHINA IN 7 STEPS

GLWEB
STUDIO TECNICO
ING. LIGUORI

GUIDA PER IMPRENDITORI, IMPORTATORI EUROPEI E TUTTI COLORO
CHE SONO COINVOLTI IN PROCESSI DI PRODUZIONE IN CINA
Se sei un imprenditore o importatore Europeo o sei coinvolto in processi di produzione in Cina e intendi
commercializzare o usare per la tua azienda prodotti o macchine cinesi, devi sapere che tutti i prodotti che
vuoi immettere sul mercato Europeo devono essere conformi ad una o più normative comunitarie ed essere
contrassegnati con la marcatura CE.

SOGGETTI OBBLIGATI: COSTRUTTORI, PRODUTTORI, IMPORTATORI
Diamo un'occhiata a cosa bisogna fare per evitare di immetere sul mercato
Europeo prodotti non conformi e quindi illegali

2

1

COSTRUTTORE- PRODUTTORE
fai una lista di tutti i documenti CE
che dovrai produrre per marcare
CE i tuoi prodotti. Fase di preprogettazione
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COSTRUTTORE- PRODUTTORE
esegui l'Analisi dei Rischi:
identificazione, analisi e valutazione.
Detrmina i criteri di accettazione,
trattamento del rischio, risk owner e
i rischi residui. Fase di progettazione
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COSTRUTTORE- PRODUTTORE
assicurati di realizzare prodotti
conformi alle normative europee di
sicurezza. Tieni presente le
normative sull'etichettatura del
prodotto a cui adempiere. Fase di
pre-progettazione

DECLARATION
OF
CONFORMITY

COSTRUTTORE- PRODUTTORE
fai il manuale di installazione uso
e manutenzione. Lo devi fare dopo
la vadidazione del prototipo e
prima della produzione
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COSTRUTTORE- PRODUTTORE
IMPORTATORE
Esegui
i test per laattestante
verifica diche
validità
Fai la Dichiarazione di Conformità(DoC):
è il documento
la merce è conforme a tutte le
della DoC e verifica il Fascicolo Tecnico
Descrizione dei prodotti.
direttive della Comunità Europea. La
Schema di progettazione, disegni, schemi dei circuiti
devi fare prima della vendita
elettrici, elenco e schemi dei componenti, sottoinsiemi,
(accompagna il prodotto)
distinta dei materiali, ecc..
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Analisi dei rischi.
Elenco delle normative applicate integralmente o in parte.
Manuale d’uso e manutenzione, libretto di istruzioni.
Test e procedure di controllo qualità.
Verbali di prova e registri del controllo qualità.
Marcatura ed etichettatura delle copie.

IMPORTATORE
Applicazione del Marchio CE. A
fine produzione, dopo il collaudo
positivo del prodotto.

CONTATTACI PER CONOSCERE GLI STANDARD DI SICUREZZA, I
REQUISITI DI ETICHETTATURA, I DOCUMENTI OBBLIGATORI E LE
PROVE DI LABORATORIO NECESSARI PER COMMERCIALIZZARE O
USARE PRODOTTI O MACCHINE CINESI IN EUROPA.

info@glweb.eu

