CONVENZIONE AICE - TÜV RHEINLAND PER LE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTI
Aice ha siglato una convenzione con TÜV Rheinland a favore delle aziende associate, alle quali
saranno applicate tariffe agevolate. TÜV inoltre mette a disposizione un contatto e tempistiche
dedicate.
TÜV Rheinland è in grado di aiutare le aziende verificando se i prodotti trattati soddisfano gli
standard, le direttive e le richieste specifiche del singolo paese in cui devono essere
commercializzati effettuando prove di verifica e rilasciando una certificazione internazionale.
TÜV Rheinland ha 360 uffici in 62 paesi con 11.000 dipendenti.
La certificazione TÜV Rheinland Italia si può suddividere a seconda dei paesi:
- RUSSIA certificazioni GOST R introdotte negli anni ’90 per assicurare la sicurezza e la qualità
dei prodotti importati
- GIAPPONE TÜV è riconosciuto dall’ACAB (Authorized conformity assessmente body) e
rilascia i certificati di conformità PSE diamond, PSE circle e il marchio volontario S-Mark.
- CINA il “China compulsory certificate” riguarda le apparecchiature elettriche e copre 19 gruppi e
132 sottocategorie.
- AUSTRALIA il marchio AUS mark rilasciato da TÜV gode di affidabilità sul mercato e attesta la
confomità alle norme locali e internazionali
- NORD AMERICA TÜV è riconosciuto da OSHA (Occupational Safety and Health
Administration) come nationally recognized test laboratory, da parte del SCC (Standard Council of
Canada) come certification organization. I prodotti che possono essere testati sono elettrodomestici,
motori, prodotti di information technology, apparecchi di illuminazione e altri. Per quanto riguarda i
macchinari è possibile effettuare un field evaluation service presso il produttore e sul luogo di
installazione al fine di applicare il TÜV field evaluation label (per gli USA) o il TÜV special
inspection label (per il Canada).
A seconda dei prodotti:
- articoli di prima infanzia (direttiva europea, e norme EN di riferimento)
- prodotti elettrici ed elettronici (marchio GS, marcatura CE, type approved o marchi di verifica
TÜV, certificazione DIN)
- prodotti chimici o prodotti contenenti prodotti chimici (reach)
- dispositivi medici (conformità CE, marchio GM, norme UNI EN ISO)
- prodotti meccanici (marcatura CE e marchio type approved)
Alle aziende associate Aice verrà applicato uno sconto del 20% per le pratiche di testing e di
preparazione dei documenti.
Per maggiori informazioni le aziende interessate sono pregate di contattare la Segreteria Aice Dr.ssa
Raffaella Seveso, Tel. 027750320/1, Fax 027750329, e-mail: raffaella.seveso@unione.milano.it).

