La marcatura UKCA
regole per l’uso
Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, gli organismi
notificati britannici non possiedono più lo stato giuridico
di organismi dell’Unione, ma sono stati ridefiniti come UK
Approved Bodies (organismi approvati). Dal 1 gennaio 2021 quindi,
nel mercato UK, sui prodotti UE dovrà esserci la marca UKCA,
anche se già marcati UE.
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