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Ucraina - Regole Etichettatura 

 
Obbligatorietà indicazione di origine 

 
L’indicazione di origine è obbligatoria per i documenti di sdoganamento, ma non sulle 

etichette dove deve essere indicato il paese di produzione. 

 

È accettato il Made in EU? 

 

No. La normativa locale richiede di indicare il marchio commerciale della ditta-

produttrice. 

 
Etichettatura 

 
L'etichettatura delle scarpe viene regolamentata dallo Standard statale dell’Ucraina 

DSTU 4142-2002/GOST 7296-2003 “Scarpe. Etichettatura, imballaggio, trasporto e 

stoccaggio”.  

 

Su entrambe le calzature del paio devono essere presenti le seguenti indicazioni: 

marchio e localizzazione del produttore, modello, misura, larghezza, data di produzione 

(mese/anno). Queste indicazioni devono essere stampate su varie parti delle calzature 

con la vernice resistente o goffrati. In presenza di difficolta nell'applicazione di questi 

dati direttamente sulle calzature, la normativa permette di riportarli sull'etichetta da 

appendere.  

 

Specifica su Determinazione della composizione dei principali componenti 

della calzatura 

 

I materiali impiegati per tomaia, suola e fodera vengono indicati sulla scatola da scarpe. 

 

Sistema di misurazione per indicazione del numero sulla calzatura 

 

In Ucraina è usato il sistema metrico delle misurazione di calzature in pelle, approvato 

in paesi della CSI e utilizzato dai produttori ucraini. Secondo il sistema metrico la misura 

della scarpa viene calcolata dal centro della parte posteriore del tallone all'estremità del 

dito più sporgente in millimetri, senza considerare margini decorativi 

 

La larghezza della calzatura è misurata in numeri da 1 a 12, l’intervallo tra le misure è 

pari a 5 millimetri. 
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Paese 
Calzature Uomo 

Misure 

Ucraina 24,5 25 25,5 26,5 27 27,5 28,5 29 

Europa 38 39 40 41 42 43 44 45 

 

Paese 
Calzature Donna 

Misure 

Ucraina 21,5 22,5 23 23,5 24,5 25 25,5 26,5 

Europa 35 36 37 38 39 40 41 42 

 
Le norme della misurazione delle calzature in pelle e le regole relative alla loro 

marcatura sono regolamentate dalla documentazione tecnico-normativa e sono GOST 

9289 – 78, GOST 7296 – 81, GOST 11373 – 88, DSTU 2157 – 93, DSTU 3164 – 95. 

 
 


