
 

 

 

CONVENZIONE AICE – SERCONS INTERNATIONAL GMBH Filiale Italiana 

SERVIZI E CERTIFICAZIONI PER IL COMMERCIO ESTERO 

Aice ha siglato una convenzione con Sercons International Gmbh, Ente Certificatore maggiore della 
Federazione Russa con sede operativa a Milano, per fornire alle aziende associate un contatto diretto e 
soluzioni personalizzate per quanto riguarda l’ottenimento di Certificazioni di conformità per l’export verso 
il mercato dell’Unione Eurasiatica EAC: Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Armenia. 

Sercons è Leader a livello mondiale ed organo di Certificazione principale Russo, che opera nel campo della 
certificazione dal 1996. Oltre alle nostre 14 filiali in Russia, Turchia, Kazakinstan, Kirghizistan, Svizzera e 
Germania, abbiamo aperto la filiale in Italia, a Milano, nel 2016, proprio per fornire un contatto diretto ai 
nostri clienti Europei e facilitare il processo di certificazione. Essendo un contatto diretto, che lavora quindi 
senza intermediari, le nostre tempistiche di rilascio documenti sono brevi e di conseguenza anche i costi sono 
ridotti. 

La nostra casa madre con i laboratori di prova (per lo svolgimento dei test report sui prodotti) accreditati 
dallo Stato, si trovano a Mosca. 

Siamo specializzati e accreditati per tutti i settori e per le seguenti certificazioni: 

• GOST 
• Certificato o Dichiarazione di conformità EAC (per tutti i regolamenti TR CU: abbigliamento, 

calzature, mobili, packaging, macchinari ed attrezzature, ed altri..).  
• Certificato ATEX russo (TR CU 012/2011) 
• Certificato PED russo (TR CU 032/2011) 
• Certificato Igiene 
• Certificato antincendio 
• Certificato metrologico 
• Più tutta la documentazione tecnica (manuale d’uso, passaporto tecnico, manuale di sicurezza, 

analisi dei rischi, Safety Justification, protocolli di prova/test report etc..) 
• Ente Dichiarante in Dogana (Applicant Service) – con rilascio deleghe POA, power of attorney  

Sercons riserverà uno sconto agli associati AICE, per le attività di certificazione sopra descritte. 

 

Per maggiori informazioni:  

Segreteria Aice - D.ssa Raffaella Seveso 

Tel. 027750320 

Email: raffaella.seveso@unione.milano.it 

 

 


