
 

Informazione Brexit: Impatto sul commercio biologico 

 

Come noto, dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito (UK) non è più Stato membro dell’UE e non 

partecipa al processo decisionale dell’UE. L’UE e il Regno Unito hanno concluso un accordo di 

recesso che prevede un periodo di transizione che scade il 31 dicembre 2020. Per garantire un 

processo di transizione senza intoppi, la Gran Bretagna ha riconosciuto l'UE come equivalente 

per il commercio di prodotti biologici fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, ci saranno cambiamenti 

significativi nelle regole del commercio con il Regno Unito. 

Nuova legge nazionale sul biologico nel Regno Unito 

A partire dal 1° gennaio 2021, in UK (Inghilterra, Scozia e Galles) si applicherà una legge sul 

biologico nazionale. Se i prodotti biologici sono commercializzati nel Regno Unito, devono essere 

prodotti, trasformati, venduti e importati in conformità ai requisiti nazionali. La legge nazionale sul 

biologico è simile al regolamento europeo sul biologico. Se il logo biologico dell'UE è utilizzato per 

i prodotti biologici, è necessario indicare sia l'indicazione di origine del Regno Unito (ad es. 

"Agricoltura UK o non UK") che l'indicazione di origine dell'UE (ad es. "Agricoltura UE o non UE"). 

Inoltre, in futuro dovranno essere riportati due codici: 

- il numero di codice "UK-ORG-XX" per confermare il rispetto degli standard nazionali UK 

- il numero di codice UE "UK-BIO-XXX" per confermare che le norme UE per l'export siano 

rispettate. 

Queste modifiche devono essere effettuate entro il 30 settembre 2022.  

Effetti sull'importazione di prodotti biologici dal Regno Unito (UK) a partire dal 01.01.2021 

Dal 1 gennaio 2021, la procedura d’importazione di prodotti biologici dal Regno Unito deve 

avvenire secondo il regolamento (CE) n. 1235/2008. 

A tal fine, i sei organismi di controllo biologici del Regno Unito sono stati riconosciuti come 

equivalenti fino al 31 dicembre 2021. 

In concreto, ciò significa per l'importazione di prodotti biologici dal Regno Unito nell'UE: 

 La notifica Sian della vostra azienda deve essere estesa al settore “importazione” 

 L’azienda nell'UE necessita di una certificazione valida per settore di controllo 

“importazione” (codice operatore si aggiunge una C), di una registrazione in 

TRACES.NT e di una registrazione nel portale SIAN. 

 Deve essere effettuata un'ispezione in loco per verificare il nuovo settore di controllo 

"Importazione" e quindi potrà essere esteso il documento giustificativo. 

 L'esportatore nel Regno Unito comunica l'esportazione verso l'UE al suo organismo 

di controllo – che crea un CoI (Certificate of Inspection) in TRACES.NT, firmato e 

deve essere presentato all'importazione nell'UE. 

Se desiderate acquistare prodotti biologici dal Regno Unito nel 2021, vi preghiamo di contattarci 

in tempo per quanto riguarda la certificazione per il settore di controllo “importazione”.  

Troverete ulteriori informazioni sulla registrazione in TRACES.NT nella nostra homepage.  



Effetti sull'esportazione di prodotti biologici in Regno Unito (UK) dal 01.07.2021 

I prodotti biologici certificati secondo il regolamento del biologico europeo saranno riconosciuti 

come equivalenti in UK fino al 31 dicembre 2021. Dal 1° luglio 2021, per l'esportazione di prodotti 

biologici nel Regno Unito sarà richiesto un documento di accompagnamento aggiuntivo, un 

Certificato di Ispezione (UK-CoI), che dovrà essere presentato al momento dello sdoganamento 

dei prodotti biologici nel Regno Unito.  

Il UK-CoI è rilasciato da noi. Il prerequisito è che ci inviate una richiesta per il rilascio con il UK-

CoI precompilato (inclusi i documenti di accompagnamento). Il modulo di richiesta e ulteriori 

informazioni sul rilascio del UK-CoI sono disponibili e scaricabili nella nostra homepage. 

 

Caso eccezionale Irlanda del Nord 

In Irlanda del Nord, il regolamento sul biologico europeo continuerà ad essere applicato dopo il 1° 

gennaio 2021. Pertanto, le aziende dell'Irlanda del Nord possono continuare ad esportare prodotti 

biologici nell'UE senza ulteriori requisiti. Anche le esportazioni verso il Regno Unito non 

richiederanno un UK CoI. Tuttavia, le esportazioni dal Regno Unito verso l'Irlanda del Nord devono 

essere effettuate utilizzando TRACES.NT. 

 

Visitate il sito web del governo del Regno Unito per ulteriori informazioni. 
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food 
 


