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IMPLICAZIONI PER IL SETTORE 
DEI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il 31 dicembre 2020 terminerà il periodo tran-
sitorio previsto per consentire al Regno Unito 
un adeguamento graduale all’uscita dal-
l’Unione Europea. L’uscita del paese britan-
nico dal mercato Europeo, porta con sé 
diverse conseguenze per gli operatori econo-
mici che vogliono mantenere rapporti com-
merciali con il territorio inglese ed in 
particolare per coloro che commercializzano 
prodotti soggetti a normative comunitarie per 
le quali è prevista la necessità di una marca-
tura CE, come i dispositivi di protezione indi-
viduale. Di seguito verranno analizzate le 
implicazioni dell’uscita del Regno Unito dal-
l’Unione Europea per il mercato dei dispositivi 
di protezione individuale, tenendo conto che le 
trattative tra il governo britannico e il Parla-
mento Europeo sono attualmente ancora in 
corso e che eventuali accordi tra le parti po-
trebbero avere ripercussioni su alcuni degli 
aspetti che verranno affrontati. 

In previsione della Brexit, il Regno Unito ha ideato 
una nuova marcatura di prodotto a garanzia della 
conformità del bene immesso sul mercato britan-
nico, denominata UKCA (UK Conformity Asses-
sment). Il marchio UKCA sostituirà il tradizionale 
CE e potrà essere affisso sui prodotti a partire dal 
1° gennaio 2021.Per consentire agli operatori di 
adeguarsi al nuovo processo di marcatura, è pre-
visto un periodo di transizione, durante il quale le 
due legislazioni coesisteranno e continuerà ad es-
sere autorizzato l’immissione sul mercato UK dei 
prodotti in possesso del marchio comunitario. Il 
regime transitorio avrà durata annuale e sarà va-

lido fino al 31 dicem-
bre 2021. Dal 1° 
gennaio 2022, po-
tranno essere im-
messi nel mercato 
britannico solo pro-
dotti con apposita 
marcatura. Come 
ulteriore misura a 
sostegno delle im-

prese, fino al termine del 2022, il governo britan-
nico sembra essere intenzionato ad accordare ai 
fabbricanti la possibilità di immettere sul mercato 
beni che presentano una marcatura UKCA prov-
visoria: il nuovo marchio potrà essere affisso di-
rettamente sul prodotto o su un documento di 
accompagnamento per mezzo di un’etichetta, 
purché il bene sia conforme a quanto disposto 
dalla legislazione britannica*. Tale possibilità, an-
cora in fase di definizione, verrà meno dal 1° gen-
naio 2023, termine superato il quale i prodotti di 
nuova immissione dovranno essere provvisti di 
una marcatura UKCA.

1. UKCA: LA NUOVA MARCATURA 
DI PRODOTTO BRITANNICA

Possono essere immessi sul mercato CE 
DPI marcati CE

è possibile apporre la marcatura UKCA 
in maniera temporanea

Nel caso di DPI di II e III categoria, allo stato attuale, non è ancora stato definito se la possibilità di apporre provvisoriamente il marchio UKCA, sia vincolata all’obbligo di far ri-certificare il prodotto 
da un Organismo Notificato con sede legale in UK, oppure se verrà implementata una procedura più snella allo scopo di non appesantire le aziende dei costi derivanti da un nuovo assessment.

Il riferimento normativo europeo in ambito di di-
spositivi di protezione individuale è il Regola-
mento (UE) 425/2016. Con l’uscita dall’Unione 
Europea, dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito sarà 
tenuto ad adottare una propria normativa di pro-
dotto. Attualmente, la posizione del governo bri-
tannico sembra essere quella di implementare 
una legislazione che ricalchi le disposizioni con-
tenute in quella europea. Questo indirizzo gene-
rerebbe ripercussioni limitate sugli obblighi degli 
operatori economici e le modalità di verifica delle 
conformità dei prodotti, che rimarrebbero pres-
soché inalterate. Lo stesso approccio dovrebbe 
essere esteso anche agli standard armonizzati 
(EN), norme tecniche utilizzate dai fabbricanti 
per progettare i dispositivi di protezione in con-
formità con i requisiti di salute e sicurezza del 
Regolamento Europeo. Gli standard verrebbero 
adottati dal Regno Unito senza alcuna modifica 
tecnica e rinominati UK Designed Standards. 
Nell’immediato, dunque, non dovrebbero esserci 
cambiamenti per quanto riguarda i requisiti pre-
stazionali richiesti dai dispositivi di protezione 
commercializzati nel mercato UK (ad eccezione 
della marcatura di prodotto vista in precedenza). 
Non è stato, tuttavia, ancora definito come si pro-
cederà in caso di eventuali aggiornamenti e revi-
sioni delle norme tecniche. 
 
 

2. COME CAMBIA LA NORMATIVA 
DPI NEL REGNO UNITO

3. COSA CAMBIA PER GLI 
OPERATORI ECONOMICI?

AZIENDE EUROPEE 
CHE ACQUISTANO DPI 
AL REGNO UNITO 
Dal 1° gennaio 2021, Il Regno Unito diventerà un 
Paese terzo, esterno al mercato europeo. Di conse-
guenza, i distributori di articoli antinfortunistici, ope-
ranti sul territorio europeo che continueranno ad 
acquistare dispositivi dal mercato UK, verranno a 
configurarsi a tutti gli effetti come degli importatori. 
Ciò implica che, oltre a dover adempiere alle proce-
dure doganali del caso, risultanti dall’esito delle trat-
tative attualmente in corso tra il governo Britannico 
ed il Parlamento Europeo, queste aziende dovranno 
allinearsi a quanto disposto dall’art. 10 del Regola-
mento (UE) 425/2016 (anziché all’art. 11). In termini 
di marcatura di prodotto ed attestati di conformità 
non cambierà nulla rispetto alla situazione attuale: 
sarà necessario solamente verificare che l’eventuale 
Organismo Notificato coinvolto nella valutazione di 
conformità del dispositivo non abbia sede legale nel 
Regno Unito, ma abbia status europeo (vedi par. 4) 
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AZIENDE EUROPEE 
CHE VENDONO DPI 
AL REGNO UNITO 

Dal 1° gennaio 2021, i fabbricanti europei, nel-
l’immettere i propri dispositivi di protezione sul 
mercato britannico, avranno l’obbligo di indivi-
duare un mandatario con sede legale nel Regno 
Unito. Qualora venga confermata la linea del go-
verno britannico di implementare la propria le-
gislazione in materia di DPI ricalcando quanto 
disposto dal Regolamento Europeo, nulla cam-
bierà in termini assoluti riguardo gli obblighi per 
gli operatori che immettono dispositivi nel mer-
cato UK, fermo restando quanto detto in prece-
denza riguardo al fatto che un distributore 
europeo che intenda commercializzare verrà a 
configurarsi come importatore ai sensi della 
nuova legislazione britannica. 
In termini di marcatura di prodotto ed attestati 
di conformità, terminato il periodo transitorio 
durante il quale verranno ancora autorizzati beni 
marcati CE (par.1), i dispositivi immessi sul mer-
cato UK dovranno presentare la nuova marca-
tura UKCA e per DPI di II e III categoria, sarà 
necessario far intervenire nel processo di valu-
tazione della conformità, Organismi Notificati 
con sede legale nel Regno Unito (UK approved 
bodies – vedi par. 4). Infine, anziché la classica 
Dichiarazione di Conformità UE, per ogni dispo-
sitivo andrà redatta una UK Declaration of Con-
formity che, nei contenuti, non dovrebbe essere 
diversa dall’attuale documentazione richiesta 
dal Regolamento. 
 
 
 
 
 
 

Da gennaio 2021, gli Organismi Notificati con 
sede legale nel territorio britannico vedranno de-
cadere il proprio status europeo e non saranno, 
pertanto, più autorizzati ad intervenire nelle pro-
cedure di valutazione di conformità disposte dalle 
normative comunitarie. Verranno denominati UK 
Approved Bodies ed avranno il compito di inter-
venire nell’iter procedurale propedeutico al rila-
scio della nuova marcatura UKCA. A tale scopo il 
governo britannico ha annunciato che predi-
sporrà un database (analogo al NANDO realiz-
zato dalla Commissione Europea) all’interno del 
quale sarà possibile consultare l’elenco esaustivo 
di tutte i Bodies accreditati per il rilascio degli at-
testati di conformità. 
Alla luce di quanto appena detto, qualora un fab-
bricante che collabora con un Organismo Notifi-
cato con sede legale nel Regno Unito, voglia 
continuare ad apporre la marcatura CE sui propri 
dispositivi di protezione individuale, dovrà trasfe-
rire i fascicoli e la documentazione tecnica rela-
tiva ad un Ente con base in uno degli stati 
europei, entro e non oltre il 31 dicembre 2020. In 
caso contrario, dal 1° gennaio 2021, non sarà più 
possibile immettere sul mercato europeo il pro-
dotto, dal momento che il certificato di esame UE 
del tipo perderà la propria validità. 
Si riporta di seguito una flowchart che riassume 
schematicamente quanto appena detto.

( 22 )

4. COSA CAMBIA PER GLI 
ORGANISMI NOTIFICATI?

IL SEGUENTE DIAGRAMMA FORNISCE UNA LINEA GUIDA PER UN FABBRICANTE 
CHE IMMETTE SUL MERCATO UK I PROPRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

DI CHE CATEGORIA È IL DPI?

NO

LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ È 
EFFETTUATA DA UN ORGANISMO “UK 

APPROVED” BRITANNICO? 

II O III 
CATEGORIA

SONO STATI TRASFERITI I DOSSIER AD UN ORGANISMO 
NOTIFICATO CON STATUS EUROPEO PRIMA DEL 

1° GENNAIO 2021?

SI

IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE IMMESSO SUL 
MERCATO UK CON LA NUOVA MARCATURA UKCA 

DAL 1° GENNAIO 2021

NO

SI

SI

NO

I 
CATEGORIA

LE SCORTE ESISTENTI MARCATE CE 
POSSONO CONTINUARE AD ESSERE 

MESSE A DISPOSIZIONE 
DEL MERCATO1 UK 

 
IL DISPOSITIVO PUÒ CONTINUARE AD 
ESSERE IMMESSO SUL MERCATO UK 

CON LA MARCATURA CE FINO AL 
1° GENNAIO 2022

IL DPI È STATO IMMESSO SUL MERCATO 
PRIMA DEL 1 GENNAIO 2021?

IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE IMMESSO 
SUL MERCATO UK CON LA MARCATURA CE 

FINO AL 1° GENNAIO 2022

IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE IMMESSO 
SUL MERCATO UK CON LA MARCATURA CE 

FINO AL 1° GENNAIO 2022

IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE IMMESSO 
SUL MERCATO UK CON LA MARCATURA CE 

FINO AL 1° GENNAIO 2022


