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DAL 1° GENNAIO LA UK SARÀ EFFETTIVAMENTE UN PAESE TERZO (EXTRA UE).
Per traﬃci dall’Unione Europea in Gran Bretagna dal 01 gennaio 2021 sarà necessario:
Presentare la dichiarazione doganale d’esportazione.

Presentare la dichiarazione sommaria d’uscita alle autorità doganali
del paese d’esportazione.

Essere in possesso del codice EORI (Economic Operator Registration
and identiﬁcation), sia del mittente che del destinatario:
Il codice EORI è un identiﬁcativo alfanumerico riconosciuto dall’UE sia per il
tracciamento della merce sia per le formalità richieste in import/export verso
un paese terzo (extra UE). L’assegnazione è gratuita.
Questo codice si può richiedere all’Agenzia delle dogane. Qui il link per il
modulo di richiesta.

Cambiare il marchio sui vostri beni da CE a UKCA (United Kingdom
Conformity Assessed):
UKCA sarà il nuovo marchio di valutazione di conformità UK che coprirà molti
dei beni immessi sul mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia)
sui quali precedentemente era apposto il marchio CE: dal 1° gennaio 2021
diverrà obbligatorio per testimoniare la corrispondenza dei propri prodotti a
tutti i requisiti legislativi applicabili.
Il marchio UKCA sostituirà il marchio CE il 1° gennaio 2021: il marchio CE
sarà ancora accettato nel Regno Unito ﬁno al 31 dicembre 2021; entrambe le
marcature potranno quindi stare sullo stesso prodotto ﬁno al 31 dicembre
2021.
La marcatura dev’essere apposta in modo che sia facilmente visibile, leggibile
e indelebile, e con una dimensione minima di almeno 5 mm, a meno che una
dimensione diversa non sia speciﬁcata dalla legislazione pertinente.
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Una descrizione completa della merce inviata che speciﬁchi la tipologia,
i codici HS, il codice CE e quello UKCA nonché il peso lordo totale.
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FORMALITÀ DOGANALI
Le formalità doganali d’importazione nel Regno Unito possono essere:

Posticipate ﬁno a sei mesi per i cosiddetti beni standard.

Per i beni controllati, invece, i nuovi requisiti doganali d’importazione si
applicheranno già a partire dal 01 gennaio

Sarà poi solo dal 01 luglio che le procedure doganali d’importazione nel Regno
Unito si applicheranno a tutte le classi merceologiche.
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LE FINTE COMODITA’
ED I RISCHI DELLA RESA “EX WORKS”

Per ulteriori informazioni:

Antonio Criscuolo

Groupage e completi nazionali/internazionali
antonio.criscuolo@messaggeriedelgarda.it
+39 3480189632
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