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La marcatura UKCA 

UKCA = UK Conformity Assessed = 
conformità valutata del Regno Unito 

Nuova marcatura di certificazione di 
prodotto del Regno Unito 

sostituisce la marcatura CE dopo 
l'uscita del Regno Unito dalla UE 
(BREXIT) 

 istituita con la versione britannica del 
Regolamento UE 756 sull'accreditamento e 
la sorveglianza sul mercato. 

The Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) 
(EU Exit) Regulations 2019 – Schedule 33 
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La marcatura UKCA 

 Le norme armonizzate UE sono 
sostituite dai designated standard del 
Regno Unito 
 https://www.gov.uk/government/publications/desi

gnated-standards-construction-products 

 File excel scaricabile 

Gli organismi notificati sono sostituiti 
dagli approved bodies (organismi 
approvati) del Regno Unito 
 https://www.gov.uk/uk-market-conformity-

assessment-bodies 
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Da quando? 

Si applica dal 1 gennaio 2021 per le 
merci immesse sul mercato della Gran 
Bretagna (GB) cioè Inghilterra, 
Galles e Scozia.  

Le merci immesse sul mercato dall'Irlanda 
del Nord devono rispettare le norma 
armonizzate UE e sono soggette o alla 
marcatura CE oppure all’indicazione 
UK(NI) che viene affissa assieme alla 
marcatura CE quando la certificazione è 
emessa da un approved body. 
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Come è fatto 

La dimensione 
minima della 
marcatura UKCA 
deve essere di 
almeno 5 mm e 
deve mantenere le 
proporzioni date nel 
fac-simile qui 
indicato 
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Come funziona <1> 

 Le imprese che immettono beni sul 
mercato GB devono prepararsi per la 
fine del riconoscimento della 
marcatura CE in GB e apporre la 
marcatura UKCA utilizzando un 
organismo approvato riconosciuto nel 
Regno Unito non oltre il 1° gennaio 
2023, quando la marcatura CE 
perderà valore. 
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Come funziona <2> 

Dal 1° gennaio 2021 i requisiti tecnici 
("requisiti essenziali") che le imprese 
debbono soddisfare relativamente ai 
loro prodotti per dimostrare la 
conformità saranno in larga misura gli 
stessi in vigore prima della BREXIT. 
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Come funziona <3> 

 La marcatura UKCA può essere utilizzata 
già dal 1 ° gennaio 2021.  

per consentire alle imprese di adattarsi ai 
nuovi requisiti, nella maggior parte dei casi 
sarà comunque possibile utilizzare la 
marcatura CE fino al 1° gennaio 2023. 

• In alcuni casi è necessario applicare la nuova 
marcatura UKCA alle merci vendute in Gran 
Bretagna immediatamente dal 1° gennaio 2021. Il 
governo britannico invita le imprese a prepararsi a 
utilizzare la marcatura UKCA il prima possibile, 
anche prima delle date di scadenza sopra indicate. 
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Come funziona <4> 
Per i prodotti già in circolazione sul 

mercato britannico prima del 1 gennaio 
2021 
 non è necessaria alcuna azione aggiuntiva 

 il certificato emesso da un organismo notificato 
dell'UE e valido prima di tale data continua ad 
essere valido sul mercato britannico.  

 nel corso del 2021 e 2022 in GB saranno 
riconosciute sia la marcatura UKCA che la 

marcatura CE.  

 Saranno valide  le relative DoP (dichiarazioni di 
prestazione) per prodotti da costruzione, purché 

redatte in inglese. 
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Come funziona <5> 
Solo gli organismi approvati potranno 

effettuare attività di valutazione della 
conformità per gli standard designati 

Le certificazioni emesse da organismi 
notificati nella UE non hanno alcun 
valore ai fini dell'apposizione della 
marcatura UKCA. 

 Solo il Servizio di Accreditamento del Regno 
Unito UKAS può accreditare gli organismi 
approvati. 

• https://www.gov.uk/uk-market-conformity-
assessment-bodies 
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Come funziona <6> 

 Il fabbricante (o il suo rappresentante 
autorizzato) potrà appore la marcatura 
UKCA solo se un organismo approvato 
ha effettuato la valutazione.  

 Le regole di apposizione della 
marcatura UKCA sono equivalenti a 
quelle dell'attuale marcatura CE 
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Come funziona <7> 
 I fabbricanti residenti fuori dal 

Regno Unito dovranno avere un 
rappresentante autorizzato in UK 

Se questi è stato designato con 
mandato scritto prima del 31 dicembre 
2020 continua ad essere riconoscuito 
fino al 1 gennaio 2023 

Sarà necessario designare un 
rappresentante autorizzato in UK a 
partire dal 1 gennaio 2023 
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Come funziona <8> 
 La marcatura CE sarà valida in Gran 

Bretagna solo per i prodotti per i quali le 
norme del Regno Unito rimangono uguali 
a quelle della UE 

• Se la UE modificasse le sue norme e la marcatura 
CE venisse apposta con riferimento a queste nuove 
norme, non sarebbe più possibile utilizzare la 
marcatura CE per vendere in Gran Bretagna, 
altrettanto dicasi nel caso in cui sia il Regno Unito 
a cambiare le proprie norme.  

• In questi casi solo la marcatura UKCA sarebbe 
riconosciuta in Gran Bretagna 
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Come funziona <9>  
 La marcatura UKCA deve essere 

chiaramente visibile e leggibile quando 
viene applicata al prodotto. Se questo 
non è possibile deve essere applicata 
all'imballaggio (se c'è) o ai documenti di 
accompagnamento 

Solo il fabbricante applica la marcatura UKCA 
e si assume la responsabilità della conformità 
del prodotto alla legislazione applicabile 

• nei casi in cui la legge lo consente il fabbricante  
demanda l’applicazione della marcatura al suo 
rappresentante autorizzato 
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Come funziona <10> 

Non trova conferma il fatto che dal 1 ° 
gennaio 2023, la marcatura UKCA 
debba essere apposta direttamente sul 
prodotto e risultare inamovibile 

Nessuno dei siti del governo UK riporta più 
questa notizia 

Resta inoltre ancora da chiarire se i test 
inziali (sistemi AVCP 1 e 1+ per il CPR) 
debbano essere fatto SOLO presso 
laboratori inglesi. 

 

! 
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In vigore dal 1/1/2021 

Per i prodotti soggetti alle seguenti direttive 
(vecchio approccio) la marcatura UKCA è in 
vigore dal 1 gennaio 2021 

• Direttiva 75/324/CEE del 20 maggio 1975, per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri 
relative agli aerosol; 

• Direttiva 2010/35/UE del 16 giugno 2010 in materia 
di attrezzature a pressione trasportabili; 

• Direttiva 2011/65/UE dell’8 giugno 2011 sulla 
restrizione dell’uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche; 

• Direttiva 2014/90/UE del 23 luglio 2014 
sull’equipaggiamento marittimo. 
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In vigore dal 1/1/2023 

 La marcatura CE sarà accettata in UK 
fino al 1 gennaio 2023 per i prodotti 
coperti dalle seguenti direttive e 
regolamenti: 

• Direttiva 92/42/CEE del 21 maggio 1992, 
concernente i requisiti di rendimento per le nuove 
caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili 
liquidi o gassosi 

• Direttiva 2000/14/CE dell'8 maggio 2000 sul 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti l'emissione acustica ambientale delle 
macchine ed attrezzature destinate a funzionare 
all'aperto 
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In vigore dal 1/1/2023 <2> 

• Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa 
alle macchine  

• Direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 sulla 
sicurezza dei giocattoli  

• Direttiva 2009/125/CE del 21 ottobre 2009 relativa 
all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di 
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti connessi all’energia 

• Direttiva 2013/53/UE del 20 novembre 2013 relativa 
alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua 

• Direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul 
mercato di recipienti semplici a pressione 
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In vigore dal 1/1/2023 <3> 

• Direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica 

• Direttiva 2014/31/UE del 26 febbraio 2014 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul 
mercato di strumenti per pesare a 
funzionamento non automatico 

• Direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul 
mercato di strumenti di misura 
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In vigore dal 1/1/2023 <4> 

• Direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014 per 
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza 
per ascensori 

• Direttiva 2014/34/UE del 26 febbraio 2014 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di 
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva (ATEX) 

• Direttiva 2014/35/UE del 26 febbraio 2014 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul 
mercato del materiale elettrico destinato a essere 
adoperato entro taluni limiti di tensione 
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In vigore dal 1/1/2023 <5> 

• Direttiva 2014/53/UE del 16 aprile 2014 concernente 
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative alla messa a disposizione sul mercato di 
apparecchiature radio 

• Direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul 
mercato di attrezzature a pressione 

• Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 sui 
dispositivi di protezione individuale  

• Regolamento (UE) 2016/426 del 9 marzo 2016 sugli 
apparecchi che bruciano carburanti gassosi 
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Casi particolari 
 la marcatura CE sarà accettata fino al 1 

gennaio 2022 ma con alcune regole speciali: 
• Direttiva 2014/28/UE del 26 febbraio 2014 

concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul 
mercato e al controllo degli esplosivi per uso 
civile;  

• Direttiva (UE) 2016/797 dell'11 maggio 2016 relativa 
all'interoperabilità del sistema ferroviario 
dell'Unione europea; 

• Regolamento (UE) N. 305/2011 del 9 marzo 2011 
che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione; 

• Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 
relativo ai dispositivi medici.  
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Fornitori del Regno Unito 

 I distributori britannici in molti casi 
diventeranno importatori salvo che sia 
il loro fornitore extra UK ad assumere 
lo status di importatore tramite un 
rappresentante autorizzato in UK. 

Diventeranno in ogni caso importatori 
coloro i quali importano merci nel 
Regno Unito dall'esterno del Regno 
Unito e le immettono sul mercato della 
Gran Bretagna. 
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Fornitori del Regno Unito 

 Le imprese dovranno assicurarsi che: 
 le merci siano etichettate con i dettagli 

dell'impresa, incluso il nome dell'impresa e un 
indirizzo di contatto (fino al 1 gennaio 2022 si 
potranno fornire questi dettagli sulla 
documentazione di accompagnamento piuttosto 
che sul bene stesso) 

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

 il fabbricante abbia redatto la corretta 
documentazione tecnica e ottemperato ai propri 
requisiti di etichettatura 

       … 
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Fornitori del Regno Unito 
 venga conservata una copia della dichiarazione di 

conformità per un periodo di 10 anni 

 le merci risultino conformi ai requisiti essenziali 
applicabili. 

Dal 1° gennaio 2021, gli organismi 
notificati del Regno Unito ed accreditati da 
UKAS, con sede nel Regno Unito, 
riceveranno il nuovo stato di approved 
body del Regno Unito e saranno elencati 
nell’apposito database 

https://www.gov.uk/uk-market-conformity-
assessment-bodies 
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Sorveglianza sul mercato 

 Il governo del Regno Unito mantiene il 
potere di effettuare la sorveglianza sul 
mercato al fine di garantire che i 
prodotti non conformi possano essere 
rimossi dal mercato del Regno Unito.  

 Le attività in UK sono del tutto 
indipendenti da quelle della UE 

Non è attivo il sistema di informazione 
intra Stati 
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REGOLAMENTO PRODOTTI 
DA COSTRUZIONE 

dal 1 gennaio 2021 
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Il CPR inglese 

 Il governo inglese ha emesso uno 
statutory instrument che modifica 
(pesantemente) e unilateralmente il 
regolamento EU/305/2011 CPR 
trasformandolo in una Legge del 
Regno Unito. 

• L'impianto della Legge resta quello del CPR 

• vengono modificate le responsabilità di gestione e 
controllo.  

• Gli obblighi per i produttori restano di fatto invariati, 
ma si farà riferimento solo alle norme BS e non più 
alle norme europee EN. 
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Il CPR inglese 
 le norme armonizzate divengono designated 

standards;  

 la marcatura CE viene sostituita dalla marcatura 
UKCA; 

 la Commissione Europea diventa il Ministro - Secretary 
of State; 

 gli atti delegati diventano regolamenti ministeriali; 

 l'unica lingua accettata per la DoP e per gli altri 
documenti è l'inglese; 

 gli EAD diventano UK Assessment Document e sono 
emessi dai TAB del Regno Unito; 

 gli organismi notificati diventano approved bodies ed il 
governo britannico ne garantisce il coordinamento. 
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Designated standards 

Dal 1 gennaio 2021 tutte le norme 
armonizzate del CPR sono diventate 
designated standards  

se un designated standard UK è identico alla 
norma armonizzata UE la marcatura CE è 
riconosciuta in UK Fino al 1 gennaio 2023 

 Il governo h apubblicato pubblica l'elenco dei 
designated standards su un database del 
Regno Unito 

https://www.gov.uk/government/publications/designated-
standards-construction-products 
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Organismi approvati 
Dal 1° gennaio 2021, gli organismi 

notificati del Regno Unito con sede nel 
Regno Unito diventano organismi 
approvati del Regno Unito 

• ricevono un numero di organismo approvato a 4 cifre.  

• Ove possibile il numero è lo stesso già assegnato dalla 
Commissione Europea 

• Solo UKAS potrà accreditare gli organismi approvati 

• Sono elencati in una versione britannica del database 
NANDO (New Approach Notified and Designated 
Organisations) 
https://www.gov.uk/government/publications/designated
-standards-construction-products 
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Organismi approvati 
Solo gli organismi approvati potranno 

effettuare attività di valutazione della 
conformità per gli standard designati.  

 Il fabbricante (o il suo rappresentante 
autorizzato) potrà appore la marcatura 
UKCA solo se un organismo approvato 
ha effettuato la valutazione.  

Le regole di apposizione della marcatura 
UKCA sono equivalenti a quelle dell'attuale 
marcatura CE 
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Vendere in UK 
per continuare ad immettere prodotti 

sul mercato della Gran Bretagna sarà 
necessario apporre la marcatura UKCA 
utilizzando un organismo approvato 
riconosciuto nel Regno Unito prima del 
1 gennaio 2023. 

 

Dario Agalbato - IGQ 33 



la marcatura UKCA 

Grazie per l’attenzione 
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