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Note introduttive
In linea di massima il processo di certiﬁcazione ( beni soggetti, requisiti da rispettare e
procedure da attivare) resta il medesimo in Uk ed in UE.
Attenzione
La sorveglianza sul mercato, da parte degli organi di vigilanza e controllo del Regno Unito,
rappresenta uno degli aspetti che sono e saranno sicuramente oggetto di riorganizzazione,
aﬃnche’ le veriﬁche vengano eseguite in modo capillare, meticoloso e puntuale anche con
l'ausilio delle associazioni di categoria.

Fascicolo tecnico
Suggerimento!
Porre massima cura ai fascicoli tecnici dei prodotti aﬃnche’ siano sempre aggiornati e
coerenti con le norme e i regolamenti in vigore nel Regno Unito.
Una volta veriﬁcata la coerenza delle norme comunitarie utilizzate come riferimento per la
certiﬁcazione CE del prodotto, bisogna veriﬁcare che queste siano completamente
applicate e vigenti in UK .
Veriﬁcata la corrispondenza tra le norme comunitarie utilizzate come riferimento per la
certiﬁcazione CE del prodotto e le rispettive norme britanniche (British Standards),
occorre altresi’ accertarsi che per quel particolare prodotto non SIA NECESSARIO ANCHE
APPLICARE REGOLAMENTI SPECIFICI BRITANNICI. Invece, se non esistono al momento
norme britanniche di riferimento, (se non vi e’ il corrispondente britannico della norma
europea)
speciﬁche per la classe di prodotto che si intende esportare, bisogna menzionare le norme
di riferimento europee e giustiﬁcarne l’applicazione.

Arrivo alla dogana britannica
Quando il prodotto arriva in dogana, dove può avvenire il primo check sulla regolarità della
marcatura UKCA, il fascicolo tecnico deve essere completo ed in inglese. Se le autorità di
controllo britanniche dovessero richiedere evidenze relative al fascicolo tecnico, bisogna
essere pronti a fornire i dati IN INGLESE in tempi brevissimi.

Designated standards
La Gran Bretagna ha iniziato a pubblicare e aggiornerà progressivamente la lista di norme
denominate «DESIGNATED STANDARDS»:
Come gia’ ampiamente illustrato qui MARCHIO UKCA 4.0 , esse hanno la stessa funzione
delle norme armonizzate europee garantendo, pero’, la presunzione di conformità al
regolamento inglese.
Sono identiﬁcabili con il preﬁsso “BS” (British Standards) per distinguerle dal loro
corrispettivo europeo.
L'elenco di tali standards non è ancora deﬁnitivo.

Documentazione richiesta
La documentazione richiesta è la stessa richiesta dalla direttiva EU, con alcuni accorgimenti
• Fascicolo Tecnico: stesso documento ma in inglese con i riferimenti ai regolamenti inglesi
e alle norme brittaniche;
• Manuale «USO» o «USO & MANUTENZIONE»: stesso documento ma in inglese con i
riferimenti ai regolamenti inglesi;
• Dichiarazione “UK Declaration of Conformity”: documento analogo alla dichiarazione CE,
con alcune modiﬁche formali.

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 - Lavorazione o trasformazione
Le scorte esistenti con marchio CE importate in GB in base a un contratto stipulato prima
della ﬁne del 2022 non necessitano 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 ﬁnito venga successivamente
immesso sul mercato dovra’ essere accompagnato dalla marcatura richiesta.
Ad esempio, i prodotti o le unita’ in pre produzione che sono in fase di test o di convalida
non richiedono la marcatura UKCA, poiché sono ancora considerati in fase di produzione
e quindi non sono stati immessi sul mercato britannico.

Otti importati NUOVE MISURE
Prod- Assemblaggio
Componenti per l'assemblaggio in un bene ﬁnale
Se un importatore del Regno Unito introduce componenti per l'assemblaggio in un
prodotto ﬁnale, che commercializza in seguito con il proprio nome o marchio, egli dunque
si assume le responsabilità tipiche del produttore garantendo la conformità all'UKCA
prima di rendere disponibile sul mercato britannico il prodotto ﬁnito.
I produttori devono veriﬁcare se i componenti richiedono una marcatura individuale ai
sensi della legislazione di prodotto e tenerne conto quando dovranno immettere i beni sul
mercato dopo il 31 dicembre 2022.
Un bene importato, comprensivo di componenti, deve essere conforme ai requisiti UKCA
prima di essere immesso sul mercato, se viene immesso sul mercato dopo il 31 dicembre
2022.

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.

NUOVE MISURE
Delucidazione
Immissione di prodotti completamente fabbricati sul mercato britannico
Un singolo bene completamente fabbricato viene immesso sul mercato quando e’
disponibile per la prima volta alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato
britannico (Inghilterra, Scozia e Galles) nel corso di un'attività commerciale, sia a titolo
oneroso che gratuito.
Ciò richiede un'offerta o un accordo per il trasferimento della proprietà, del possesso o di
qualsiasi altro diritto di proprietà di un singolo bene, una volta completata la fase di
produzione. Non è necessario il trasferimento ﬁsico del bene.
La prova dell'immissione sul mercato può essere data da qualsiasi documento
normalmente utilizzato nelle transazioni commerciali. Ad esempio, un contratto di
vendita o una fattura.
Sul concetto di immissione sul mercato, consulta la Guida brexit.
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