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BREXIT-UKAS-UKCA-UKNI 

IL REGNO UNITO LASCIANDO L'UNIONE EUROPEA HA DECISO DI 
IMPLEMENTARE IL PROPRIO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE E DI 
MARCATURA: UKCA 
Traduzione vocale 

UKAS è ancora un Ente di Accreditamento (AB) membro di EA e IAF 
Pertanto, gli accreditamenti UKAS sono considerati equivalenti a quelli di altri Enti di 

Accreditamento (Accreditation Bodies) aderenti agli accordi EA / IAF 

 

Il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE 
Pertanto, quando l'accreditamento avviene in un ambiente regolamentato (marcature CE, gare 
pubbliche che fanno riferimento al Reg.765, controlli in ambito alimentare e doganale, ecc.) gli 
accreditamenti UKAS NON sono considerati equivalenti a quelli di altri AB da parte delle autorità 
pubbliche europee.  
https://european-accreditation.org/ea-statement-on-continuing-recognition-of-ukas-under-the-ea-mla/ 

Gli organismi notificati del Regno Unito diventeranno UK Approved Bodies. Gli organismi notificati 

del Regno Unito perderanno lo status giuridico di organismi notificati dell'UE e saranno esclusi dal 

pertinente sistema di informazione della Commissione per gli organismi notificati (database 

NANDO). A partire dal 1 ° gennaio 2021, non saranno quindi in grado di svolgere compiti di 

valutazione della conformità ai sensi della legislazione sui prodotti dell'UE. 

I certificati UE rilasciati da questi organismi devono essere trasferiti a un organismo notificato UE 

27 entro il 31 dicembre 2020 per garantirne la validità. 
https://www.ukas.com/resources/technical-bulletins/transition-from-eu-notified-body-to-ukca-approved-body-1st-

january-2021/ 

I rappresentanti autorizzati e le persone responsabili della certificazione con sede nell'UE non 
saranno più riconosciuti in Gran Bretagna dal 1gennaio 2021. 
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-

britain#:~:text=For%20example%20if%20your%20good,only%20until%2031%20December%202021. 

 
Attualmente gli organismi nel Regno Unito che possono eseguire la certificazione UKCA sono quelli 

accreditati da UKAS. 
Si prevede che la transizione degli organismi notificati del Regno Unito esistenti per la marcatura CE 

agli organismi Approved Bodies per la marcatura UKCA sarà il più semplice possibile e gli organismi 

notificati del Regno Unito non dovranno presentare una domanda formale per trasferire il loro ambito 

di applicazione esistente. 
https://www.ukas.com/resources/technical-bulletins/transition-from-eu-notified-body-to-ukca-approved-body-1st-

january-2021/ 

Gli organismi notificati esistenti nel Regno Unito con designazioni ai sensi di MDD, IVDD o 
AIMDD avranno le loro designazioni rinnovate automaticamente, senza dover sottoporsi a un 
nuovo processo di designazione. 
https://www.gov.uk/guidance/regulating-medical-devices-in-the-uk 
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Il marchio UKCA (UK Conformity Assessment) è un nuovo marchio che verrà 

utilizzato per le merci immesse sul mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e 

Scozia).  
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking 

La sua apposizione attesterà che il prodotto è conforme a tutti i requisiti legislativi del Regno Unito 

applicabili e che le procedure di valutazione della conformità sono state completate con successo. 

Coprirà molti dei prodotti su cui in precedenza era apposto il marchio CE.  

Per l'Irlanda del Nord, è ancora richiesta la marcatura CE. 

Le merci recanti solo il marchio UKCA non saranno consentite in questo mercato. Invece per 

l'importazione di prodotti dall'Irlanda del Nord alla Gran Bretagna sarà sempre 

necessario il marchio UKCA. NB: la marcatura CE deve essere accompagnata dal 

marchio UK (NI) se il prodotto richiede la certificazione di un organismo notificato e 

se tale organismo è un organismo notificato britannico  

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This guidance is about placing manufactured goods on the market in Great Britain (GB). Great 
Britain is England, Wales and Scotland. 
 
Le imprese sono incoraggiate a essere pronte per la piena attuazione del nuovo regime del Regno 
Unito il prima possibile dopo il 1 ° gennaio 2021. 
Tuttavia, per dare alle aziende il tempo di adeguarsi, i prodotti con marchio CE, compresi 
nell'ambito di questa guida, che soddisfano i requisiti dell'UE (laddove corrispondono ai requisiti 
del Regno Unito) possono continuare a essere immessi sul mercato britannico fino al 1 ° gennaio 
2022. 
 
Ciò include le merci che sono state valutate da un organismo notificato riconosciuto dall'UE. 
Nel caso si immetta un prodotto sul mercato della Gran Bretagna dal mercato dell'UE, occorrerà 
assicurarsi di ottemperare alle nuove responsabilità degli importatori.  
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain 
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II Atti non legislativi 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

31.1.2020    IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 29/1

 

DECISIONE (UE) 2020/135 DEL CONSIGLIO 

del 30 gennaio 2020 

relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:029:FULL&from=ES 

TITOLO I 

Merci immesse sul mercato 

Articolo 40 

Definizioni 

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: 

a) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul 
mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 

b) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un bene sul mercato dell'Unione o del Regno 
Unito; 

c) "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso": un bene esistente e singolarmente 
identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più 
persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del 
bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della 
conclusione di tale accordo; 

d) "messa in servizio": il primo uso di un bene nell'Unione o nel Regno Unito da parte dell'utilizzatore finale 
per gli scopi cui era destinato o, in caso di equipaggiamento marittimo, la messa a bordo; 

e) "vigilanza del mercato": le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza del mercato 
per garantire che i beni siano conformi ai requisiti applicabili e non pregiudichino la salute, la sicurezza 
o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse; 

f) "autorità di vigilanza del mercato": l'autorità di uno Stato membro o del Regno Unito preposta alla 
vigilanza del mercato nel suo territorio; 

g) "condizioni di commercializzazione dei beni": i requisiti relativi alle caratteristiche dei beni, quali i livelli 
di qualità, le proprietà di utilizzazione, la sicurezza o le dimensioni, compresi quelli relativi alla loro 
composizione o alla terminologia, ai simboli, alle prove e ai metodi di prova, all'imballaggio, alla 
marcatura, all'etichettatura e alle procedure di valutazione della conformità utilizzati in relazione a tali 
beni; il termine comprende anche i requisiti relativi ai metodi e ai processi di produzione, quando abbiano 
un'incidenza sulle caratteristiche del prodotto; 

h) "organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione della 
conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 
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i) "organismo notificato": un organismo di valutazione della conformità autorizzato a svolgere per conto di 
terzi compiti di valutazione della conformità ai sensi del diritto dell'Unione riguardante l'armonizzazione 
delle condizioni di commercializzazione dei beni; 

j) "prodotti di origine animale": i prodotti di origine animale, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti 
derivati di cui all'articolo 4, rispettivamente punti 29), 30) e 31), del regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (18), i mangimi di origine animale, nonché gli alimenti e i mangimi 
contenenti prodotti di origine animale. 

Articolo 41 

Continuità della circolazione delle merci immesse sul mercato 

1. Ogni bene legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di 
transizione può: 

a) essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare     
tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale 

b) essere messo in servizio nell'Unione o nel Regno Unito, qualora previsto dalle disposizioni 
applicabili del diritto dell'Unione 

2. Ai beni di cui al paragrafo 1 si applicano le prescrizioni degli articoli 34 e 35 TFUE e del diritto pertinente 
dell'Unione che disciplina la commercializzazione dei beni, comprese le condizioni di 
commercializzazione, applicabile ai beni interessati. 

3. Il paragrafo 1 si applica a tutti i beni esistenti e singolarmente identificabili ai sensi del TFUE, parte terza, 
titolo II, ad eccezione della circolazione tra il mercato dell'Unione e il mercato del Regno Unito o viceversa 
di: 

a) animali vivi e materiale germinale; 
b) prodotti animali 

4. Agli spostamenti di animali vivi o di materiale germinale tra uno Stato membro e il Regno Unito o viceversa 
si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'allegato II, a condizione che la data di partenza 
fosse anteriore alla fine del periodo di transizione. 

5. Il presente articolo fa salva la possibilità per il Regno Unito, uno Stato membro o l'Unione di adottare 
misure atte a vietare o limitare la messa a disposizione sul proprio mercato di un bene di cui al paragrafo 1, 
o di una categoria di tali beni, se e nella misura in cui il diritto dell'Unione vi acconsente. 

6.   Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano le norme applicabili in materia di modalità di vendita, 
proprietà intellettuale, regimi doganali, tariffe e imposte. 

Articolo 42 

Prova dell'immissione sul mercato 

È a carico dell'operatore economico che si avvalga dell'articolo 41, paragrafo 1, per un bene specifico 
l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato 
immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. 
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TRE REGOLE FONDAMENTALI 

 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/792539/placing-on-

market-definition.pdf 

1. il concetto di “immissione sul mercato” riguarda la singola unità di prodotto esistente e 
identificabile (così si esclude che possano assumere rilevanza prodotti ancora non fabbricati 
e impossibili da identificare singolarmente); 

2. è sufficiente un'offerta o accordo (anche orale) che trasferisca la proprietà o il possesso 
della singola unità di prodotto (è dunque evidente come non sia richiesta obbligatoriamente 
l'accettazione da parte di chi intenda acquisire il prodotto, essendo sufficiente già una mera 
offerta); 

3. non è necessaria la consegna materiale del prodotto, in quanto è sufficiente l'offerta o 
l'accordo sul trasferimento 

Impostazione confermata dalle Linee Guida del Governo britannico. 
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain-from-1-
january-2021 

e dalla Commissione Europea “Notice to stakeholders Withdrawal of the United Kingdom and EU 
rules in the field of industrial products” inviata in data 13 marzo 2020 ai vari dipartimenti 
dell'Unione competenti 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_industrial_products.pdf 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

1° gennaio 2021 

Dovremo utilizzare il nuovo marchio UKCA immediatamente dopo il 1gennaio 2021 se si 
applicano tutte le seguenti condizioni: 

 il prodotto è per il mercato britannico; 

 è coperto dalla legislazione che richiede il marchio UKCA; 

 richiede obbligatoriamente la valutazione della conformità di terze parti da parte di un 
organismo autorizzato dall'UKCA; 

 la valutazione della conformità è stata eseguita da un organismo di valutazione della 
conformità del Regno Unito (notificato dall'UE) e i file non sono stati trasferiti a un 
organismo riconosciuto dall'UE prima del 1gennaio 2021. 

 

Ad oggi, i requisiti tecnici, i processi e gli standard di valutazione utilizzati per dimostrare la 
conformità e ottenere il marchio UKCA sembrano non differire dai requisiti corrispondenti per il 
marchio CE. 
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2021 PERIODO DI TRANSIZIONE 

Lo stock esistente, ovvero la merce totalmente prodotta entro dicembre 2020, pronta per essere 
immessa sul mercato e già recante il marchio e gli estremi dell'ente di certificazione, può essere 
venduta in Gran Bretagna con il marchio CE fino alla fine del 2021, anche se il marchio è stato 
precedentemente rilasciato da un organismo di certificazione del Regno Unito notificato dall'UE. 
A condizione che quanto richiesto dalla legislazione dell'UE e del Regno Unito rimanga lo stesso, è 
possibile continuare a immettere un bene CE sul mercato del Regno Unito se si verifica una delle 
seguenti condizioni: 

 il marchio CE si basa su un'autodichiarazione 

 la valutazione della conformità è stata effettuata da un organismo notificato all'UE 

 la documentazione tecnica per il certificato di conformità rilasciato da un organismo 
notificato del Regno Unito è stata trasferita a un organismo dell'UE. 

 
Tuttavia, le aziende potranno iniziare subito a utilizzare il marchio UKCA. 
 
Lo stock esistente già prodotto e certificato prima del 31/12/2020 potrà sempre circolare per tutto il 
2021 e non sarà richiesta l'uniformità delle normative UK e UE, né che sussistano le condizioni di 
cui sopra. 
 

Come faccio a sapere se posso ancora utilizzare la marcatura CE fino alla fine del 2021? 

 È possibile collocare solo prodotti con marchio CE che soddisfano i requisiti dell'UE in 
Gran Bretagna, quando i requisiti del Regno Unito e dell'UE sono gli stessi. 

 Questa è la situazione attuale e in questo momento non ci sono iniziative di divergenza 
da parte del Regno Unito. Tuttavia, sei incoraggiato a essere pronto il prima possibile e, 
al più tardi, entro il 1gennaio 2022. 

 Se l'UE cambia le sue regole e tu contrassegni CE i tuoi prodotti in base alle nuove 
regole dell'UE che sono diverse dai requisiti nel Regno Unito, non sarai più in grado di 
utilizzare il marchio CE nel Regno Unito. Ciò anche se il cambiamento avviene prima 
del 1 ° gennaio 2022. 

 

2022 

Il marchio UKCA diventerà obbligatorio. 

A partire dal 1 ° gennaio 2022, il governo del Regno Unito non riconoscerà più il marchio CE per 
l'accesso al mercato del Regno Unito. 

I prodotti con il marchio CE e UKCA saranno accettati a condizione che siano conformi agli 
standard britannici ed europei. 

2023 

Applicazione indelebile del marchio UKCA sul prodotto 
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Valutazione della conformità di terza parte obbligatoria per la 
marcatura UKCA 

Laddove per i prodotti con marchio CE fosse richiesta obbligatoriamente una valutazione della 
conformità di terza parte, questa è richiesta anche per i prodotti con marchio UKCA. 

Perché il prodotto sia contrassegnato con il marchio UKCA la valutazione della conformità deve 
essere eseguita da un organismo di valutazione della conformità riconosciuto nel Regno Unito. Il 
tipo di procedure di valutazione della conformità è lo stesso richiesto per la marcatura CE. 

The UK Market Conformity Assessment Bodies (UKMCAB) database elenca tutti gli organismi 
che possono fornire una valutazione di conformità per il mercato del Regno Unito. 

Laddove l'autodichiarazione di conformità è consentita per la marcatura CE, lo stesso vale anche 
per la marcatura UKCA. 

Attualmente, gli Enti presenti nel Regno Unito che possono effettuare la certificazione UKCA sono 
quelli accreditati da UKAS (UK Accreditation Service). 

Si prevede che la transizione degli organismi notificati del Regno Unito esistenti per la marcatura 
CE agli organismi approvati per la marcatura UKCA sarà il più semplice possibile e gli organismi 
notificati del Regno Unito non dovranno presentare una domanda formale per trasferire il loro 
ambito di applicazione esistente. 

Gli organismi notificati esistenti nel Regno Unito con designazioni sotto MDD, IVDD o AIMDD 
avranno le loro designazioni rinnovate automaticamente, senza dover subire un nuovo processo di 
designazione. 

 

La vendita nel Regno Unito diventa esportazione 

L'importatore avrà quindi una serie di obblighi 

In qualità di importatore, dovrai assicurarti che: 

• le etichette delle merci riportino i dettagli della tua azienda, incluso il nome della tua 
azienda e un indirizzo di contatto 

• siano state eseguite le corrette procedure di valutazione della conformità e che le merci 
abbiano i corretti marchi di conformità 

• il produttore abbia redatto la corretta documentazione tecnica e abbia rispettato i requisiti di 
etichettatura 

• conserverai una copia della dichiarazione di conformità per un periodo di 10 anni 

• le merci siano conformi ai requisiti essenziali pertinenti 

Per le merci immesse sul mercato britannico è necessario attenersi a quanto sopra, 
indipendentemente dal fatto che abbiano il marchio CE o UKCA. 
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DISCIPLINA NORD IRLANDA 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ireland.main 

1° gennaio 2021: entrata in vigore del protocollo dell’Irlanda del Nord 

Ad oggi, l’Irlanda del Nord si allinea alle norme dell’Unione europea per l’immissione in 
commercio dei prodotti.  

La nuova marcatura UKNI è necessaria per l’immissione in commercio dei prodotti in 
Irlanda del Nord che sono stati valutati da un organismo notificato in UK.  

 

ATTENZIONE: LA MARCATURA UKNI DEVE SEMPRE ESSERE AFFIANCATA AD 
UN ALTRO CERTIFICATO. NON PUO’ STARE DA SOLA 

 

Immissione in commercio di prodotti in Irlanda del Nord 

 I prodotti certificati CE possono continuare ad essere immessi in commercio sul territorio 
Nord Irlandese, salvo casi specifici.  

 Nell’ipotesi che si tratti di un prodotto certificato da un organismo notificato inglese è 
necessario richiedere l’apposizione del marchio UKNI, che si affiancherà alla marcatura CE. 

 

Immissione in commercio di prodotti dall’Irlanda Del Nord A UK  
 

 È Sempre necessaria la marcatura UKCA 

 

 Immissione in commercio di prodotti in UE 

 
 La marcatura UKNI non è riconosciuta in UE, è necessaria quindi la marcatura CE 
 Neanche il prodotto con entrambe le marcature (CE e UKNI) può essere immesso sul 

mercato UE. 
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AREE DI PRODOTTO COPERTE DAL MARCHIO UKCA
 Apparecchi a gas 

 Apparecchiature elettriche a bassa 
tensione 

 Ascensori 

 Nautica 

 Macchinari 

 Strumenti di misura 

 Strumenti per pesare a funzionamento 
non automatico 

 Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 

 Attrezzature a pressione 

 Apparecchiature radio 

 Imbarcazioni da diporto e moto 
d'acqua 

 Recipienti semplici a pressione 

 Giocattoli 

 ATEX 

 Direttiva EMC (compatibilità 
elettromagnetica) 

 Restrizioni per sostanze pericolose 

 Rumore esterno 

 Ecodesign 

 Aerosol 

 

Ai prodotti elencati di seguito vengono applicate regole diverse. 
Merci regolamentate secondo il vecchio approccio: 

 Chemicals 

 medicines 

 vehicles 

 aerospace 

 

Merci coperte da normative nazionali (non armonizzate) 

 safety law  

Occorre assicurarsi che la merce sia conforme alle regole del Regno Unito, anche se 
precedentemente venduta in un paese dell'UE. 

 

Altre merci soggette a regole speciali 
 Medical devices 

 Railway interoperability constituents 

 Construction products 

 Civilian explosives 

 Energy related products: eco-design and energy labelling 

 


