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PERIODO DI TRANSIZIONE DELLA BREXIT 
 

 Il periodo di transizione ufficiale della BREXIT è iniziato il 1° febbraio e si concluderà il 31 dicembre 2020. 
Durante questo periodo, l’UE e il Regno Unito continueranno gli scambi commerciali fino al 
raggiungimento di un accordo, in caso contrario UK sarà considerato come un paese fuori dall’EAA e 
quindi non avrà diritto a benefici sul commercio, sulle imprese e libera circolazione.Per far fronte all’uscita 
dell’Unione Europea, il governo britannico istituirà un proprio quadro normativo indipendente in materia di 
sostanze chimiche, il REACH del Regno Unito, dal 1° gennaio 2021. Perciò le aziende che dovranno 
esportare e importare in UK saranno costrette ad effettuare una doppia registrazione della propria 
sostanza.  In caso di uscita dell’UK senza accordo, inoltre, le aziende europee che immetteranno sul 
mercato inglese nuovi prodotti non potranno avere la dicitura CE, ma avranno marchio UK Conformity 
Assessed (UKCA). La nuova normativa influenzerà le aziende in uno dei seguenti scenari: le aziende nel 
Regno Unito che vendono sia nel Regno Unito che nei mercati dell'UE; Le aziende dell'UE che vendono 
sia nei mercati UE che nel Regno Unito; Aziende internazionali che vendono sia nei mercati dell'UE che 
del Regno Unito. Mentre il Regno Unito ha in programma di sostituire il regolamento REACH, la direttiva 
RoHS e il regolamento sui dispositivi medici dell'UE (MDR), ad oggi non esiste un equivalente inglese per 
lo SCIP.  
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Per magiori informazioni premere il bottone sottostante: 
  
 

  

RIFIUTI PERICOLOSI, IN SCADENZA DEROGHE PER 
TRASPORTO ADR 

 

Il 1° agosto 2020 scade L’accordo Multilaterale M287, al quale l’Italia ha aderito nel 2016, che stabilisce 
le regole per la raccolta e il trasporto in deroga di rifiuti contenenti sostanze pericolose. L’accordo M287 
prevede delle semplificazioni riguardo il trasporto su strada di merci pericolose e di rifiuti ed aventi in 
oggetto la classificazione, l’imballaggio, l’etichettatura e il trasporto di rifiuti contenenti sostanze pericolose 
e può essere applicato nei trasporti nazionali ed internazionali in Austria, Liechtenstein e Repubblica 
Ceca. Le nazioni aderenti all’accordo dovranno aggiungere nel documento di trasporto la seguente 
dicitura: “Trasporto in conformità alla disposizione dell’1.5.1 ADR(M287)”.  
  
Per magiori informazioni premere il bottone sottostante: 
  
 

  

RASSEGNA BIODIESEL 

I BIOCARBURANTI SONO ESSENZIALI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETIVI DI PROTEZIONE DEL 
CLIMA TRA IL 2021 E 2030 

 

La presidenza del consiglio europeo, affidata al governo federale tedesco dal 1° luglio, propone di trovare 
soluzioni sostenibili e idee tecnologiche per la salvaguardia del clima. La proposta è stata ben accolta 
dalle associazioni dei biocarburanti, ma il settore dei trasporti non ha ancora contribuito praticamente alla 
protezione del clima in Germania. In questo documento vengono affrontate le problematiche del trasporto 
tedesco e di come affrontare il Green Deal con soluzioni alternative al trasporto attuale come l’elettrico o 
il biodiesel per ridurre le emissioni fino al 60 per cento entro il 2030. 
  
Per maggiori informazioni premere il pulsante sottostante 
  

  

LA NORMATIVA DELL'UE SUL CLIMA E LA LEGISLAZIONE 
SULLA PROTEZIONE DEL CLIMA RICHIEDONO MISURE 
EFFICACI DI PROTEZIONE DEL CLIMA NEI TRASPORTI 
  
La presidenza di sei mesi del Consiglio dell'Unione Europea del governo federale tedesco è iniziata 
il 1 ° luglio 2020. Come obiettivo della sua agenda, il governo federale ha dichiarato che desidera 

link 

link 

link 



3

"lavorare per una mobilità rispettosa del clima, sostenibile e accessibile". Le associazioni di 
biocarburanti accolgono con favore questo obiettivo e sottolineano che è necessario prendere in 
considerazione l'apertura alle idee tecnologiche e il potenziale sostenibile disponibile dei 
biocarburanti al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali di protezione del clima.  
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