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TEMPISTICA PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA
MARCATURA UKCA
1. Sin dal 2021 e’ consentito l’utilizzo della marcatura UKCA;
2. nella maggior parte dei casi e’ stato previsto un periodo di transizione ﬁno al 31 Dicembre 2022,
durante il quale si puo’ mantenere la marcatura CE;
3. dopo il 31 Dicembre 2022 e’ necessario utilizzare la marcatura UKCA per la maggior parte dei
prodotti;
4. ﬁno al 31 dicembre 2025 e’ possibile applicare la marcatura UKCA e i dettagli dell'importatore su
un'etichetta o un documento di accompagnamento per la maggior parte delle merci;
5. dopo il 31 dicembre 2025 la marcatura UKCA e i dati dell'importatore devono essere applicati
direttamente sul prodotto, a meno che la legislazione di dettaglio non consenta altrimenti.

NUOVE MISURE
E’ consentito che la marcatura UKCA e i dati dell'importatore per le merci provenienti da
paesi SEE, siano apposti sul prodotto tramite un'etichetta adesiva o su un documento di
accompagnamento
ﬁno
al
31
dicembre
2025.
E’ consentita la vendita di pezzi di ricambio sul mercato britannico sempre che questi si
intendano importati al ﬁne di riparare, sostituire e manutenere i prodotti a cui si riferiscono.
Non è necessario testare e marcare nuovamente lo stock importato nel Regno Unito prima
del
31
dicembre
2022.
Sono ridotti i costi del re-testing, in quanto e’ consentito l’utilizzo delle certiﬁcazioni rilasciate
da organismi di valutazione di conformità (CAB) UE, emessi entro la ﬁne di quest'anno.

NUOVE MISURE
Etichetta
È possibile applicare il marchio UKCA su un'etichetta adesiva o con un documento di
accompagnamento
ﬁno
al
31
dicembre
2025.
Per i beni importati dal EEA, i dati dell'importatore possono essere apposti sul prodotto
tramite un'etichetta adesiva o un documento di accompagnamento ﬁno al 31 dicembre 2025.
Il documento di accompagnamento deve rimanere con il prodotto ﬁno all’utilizzatore ﬁnale.

NUOVE MISURE
Parti di ricambio
● I pezzi di ricambio potranno essere esportati verso il mercato britannico quando destinati
a riparare, sostituire e manutenere altri prodotti. I ricambi rispetteranno i medesimi
requisiti di conformità in vigore al momento in cui il prodotto originale è stato introdotto
nel mercato GB;

● Le aziende tuttavia devono disporre di prove documentali per dimostrare che il prodotto e’
immesso sul mercato britannico esclusivamente come parte di ricambio.

NUOVE MISURE
Prodotti importati
Le scorte esistenti con marchio CE importate in GB in base a un contratto stipulato prima
della ﬁne del 2022 non necessiteranno di nuovi test e di una nuova marcatura.
I prodotti importati in GB per un'ulteriore lavorazione o trasformazione non saranno
considerati come immessi sul mercato e non avranno bisogno della marcatura UKCA.
Quindi il prodotto non pronto per essere venduto e non destinato alla vendita, non è
considerato immesso sul mercato. Qualora il prodotto venga successivamente immesso
sul mercato dovra’ essere accompagnato dalla marcatura richiesta.

NUOVE MISURE
Riduzione dei costi dovuti alla ripetizione dei test
E’ permesso l’utilizzo di certiﬁcati forniti da organismi di valutazione della conformità (CAB)
non britannici, rilasciati prima della ﬁne del 2022 come base per la certiﬁcazione e successiva
marcatura.
Il prodotto comunque deve recare la marcatura UKCA, ma dovrà essere sottoposto a
valutazione della conformità da un organismo nel Regno Unito solo alla scadenza del
certiﬁcato o dopo 5 anni (a seconda di quale sia la scadenza più prossima).

NUOVE MISURE
Prodotti per l’edilizia
Produttori di prodotti per l'edilizia nell'ambito del Sistema AVCP 3 - come ad es. radiatori,
sigillanti e adesivi per piastrelle i cui prodotti siano stati testati da un organismo notiﬁcato
dall'UE prima del 31 dicembre 2022, possono utilizzarne i risultati per ottenere un marchio
UKCA senza dover ripetere i test attraverso un organismo approvato dal Regno Unito.
E’ necessario quindi che il produttore rilasci una DOP (Declaration of Performance). Poiché è il
produttore a effettuare il controllo della produzione in fabbrica (FPC), egli avra’ la prova
documentale che il prodotto soddisfa i requisiti richiesti. Si tratta quindi di
un'autodichiarazione.
Per tutti gli altri sistemi AVCP, per poter apporre il marchio UKCA, il produttore deve utilizzare
un organismo approvato dal Regno Unito, indipendentemente dalla data di certiﬁcazione.
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