hanno il piacere di invitarVi al seminario:

NOVITÀ SULLA CERTIFICAZIONE EAC E SULLE
IMPORTAZIONI DI MERCI DELL’INDUSTRIA LEGGERA NELLA
FEDERAZIONE RUSSA E NEI PAESI DELL’UNIONE DOGANALE
Martedì 4 febbraio 2020 – h. 9.00-13.00
c/o sede Camera di Commercio Italo-Russa
Corso Sempione 32/B – 2° piano, 20154 Milano
Ore 09.00-09.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 09.30-11.00

Requisiti di attestazione conformità a livello qualitativo dei prodotti
dell’industria leggera
Ultimi emendamenti nella legislazione della Federazione Russa
Entrata in vigore del Decreto Legge del Governo della Federazione Russa del
21.03.2019 № 300 “Sull’introduzione di emendamenti in alcuni Atti del
Governo della Federazione Russa”. Secondo il suddetto Decreto i certificati e
le dichiarazioni di conformità EAC rilasciati in precedenza possono venire
archiviati e annullati
Controlli sempre più serrati da parte degli Organi doganali della Federazione
Russa e dei paesi dell’Unione Doganale relativamente all’importazione dei
campioni per i test di laboratorio nello specifico e in generale alla veridicità
di certificati e/o dichiarazioni di conformità con relativi protocolli di
collaudo all’atto dell’importazione delle merci
Procedura di attestazione conformità a livello qualitativo per i prodotti
dell’industria leggera; requisiti di etichettatura del prodotto
Necessità di scegliere un partner affidabile in materia di certificazione

Ore 11.00-12.30

Step dell’introduzione della marcatura obbligatoria
Tempistiche e requisiti per le calzature
Tempistiche e requisiti per i capi di abbigliamento e gli accessori
Procedura per l’ottenimento dei codici di marcatura elettronica Data Matrix
Schemi di interscambio tra fornitore e cliente/importatore
Proposte per la messa a punto della procedura di stampa Data Matrix c/o il
magazzino del fornitore prima della spedizione. Vantaggi
Q&A

Ore 12.30-13.00

Relatori:
Elena Usuelli – CEO di “Greenwill AG”
Lina Bakunovich – Direttore Esecutivo di “Greenwill LLC”
Iscrizioni entro il 30 gennaio compilando l’Application Form al link: https://www.ccir.it/ccir/4-febbraio-2020-milano/
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
SOCI CCIR

Partecipazione gratuita

NON SOCI CCIR
€ 35,00 + IVA
Per qualsiasi richiesta di chiarimento contattare:
Camera di Commercio Italo-Russa - Ref. Olga Strakhova: e-mail: olga.strakhova@ccir.it - tel.: +39 02 86995240

