
 

SERVIZI CONFINDUSTRIA estero  

 

Servizi Confindustria Bergamo in collaborazione con HEALTH & SAFETY PROJECT ENGINEERING LTD  

presenta 

 

IL SEMINARIO INFORMATIVO ON LINE /WEBINAR 

BREXIT E LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO UKCA 

Giovedì 10 dicembre 2020 dalle 15.00  

 

 

Il webinar mira a presentare alle aziende  le principali novità relativamente alla nuova certificazione di 

prodotto UKCA introdotta dalla BREXIT e necessaria ai fini dell’esportazione in UK. 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI 

• Descrivere le principali differenze tra la 

certificazione CE e la certificazione UKCA 

• Definire le tempistiche e le modalità di 

passaggio dal marchio CE al marchio UKCA 

• Dettagliare quali classi di prodotti sono 

interessate alla certificazione UKCA 

• Dare suggerimenti alle aziende interessate su 

come impostare e gestire il piano di adeguamento 

verso la certificazione di prodotto UKCA 

• Fornire indicazioni alle aziende sugli Enti di 

Certificazione accreditati per la certificazione di 

prodotto UKCA 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI CONTENUTI 

• Cosa cambia all’atto pratico tra il marchio CE ed 

il marchio UKCA 

• Quanto tempo ha l’azienda per adeguare i propri 

fascicoli tecnici e prodotti al mercato britannico? 

• Le norme di riferimento: UNI e BS  

• Cosa cambia nella redazione del fascicolo 

tecnico 

• Quali sono i passaggi necessari per adeguare il 

fascicolo tecnico ai nuovi standard britannici 

• Il focus sul “risk assessment” e il potenziale 

utilizzo del prodotto da parte di bambini e persone 

con disabiltà motorie e limitazioni tattili 

• Le schede tecniche ed il libretto USO & 

MANUTENZIONE 

• Gli Enti di Certificazione accreditati europei e 

britannici 

 

 

Il webinar si rivolge a:  

1) Aziende che si occupano di esportazione di prodotti finiti destinati il Regno Unito  

2) Aziende che producono componenti/accessori che costituiscono parte integrante di prodotti finiti destinati 

il Regno Unito 

 
Relatore: Ing Ivano Manfrin, HEALTH & SAFETY PROJECT ENGINEERING LTD UK London   
Modalità di partecipazione: On line. La durata del webinar è di 30 / 40 minuti dalle ore 15.00 cui 

seguiranno i quesiti delle aziende.      

 

Le aziende interessate possono richiedere una call individuale di approfondimento da 

schedulare nei gg successivi al webinar.  

 

Il webinar è free of charge 

 

 


