
Brexit: domande e risposte
A quali scenari si sta preparando CHEP?

• La fine del periodo di transizione è prevista il 31 dicembre 2020. Per quella data stiamo 
considerando tre possibili scenari: il raggiungimento di un accordo commerciale, il No Deal, 
oppure una proroga del periodo di transizione dopo il 31 dicembre. I due principali scenari ai 
quali ci stiamo preparando sono una Brexit ‘ordinata’, con un accordo commerciale valido, 
oppure una Brexit senza accordo al termine del periodo di transizione. 

• Gli sforzi che stiamo compiendo per prepararci all’eventualità del No Deal, al termine del 
periodo di transizione, ci aiuteranno ad essere preparati anche in caso di accordo sulla Brexit.

• Una Brexit senza accordo potrebbe avere gravi conseguenze per gli scambi commerciali. 
Secondo le nostre previsioni, i possibili scenari includono attese alle frontiere, introduzione di 
dazi doganali, necessità di agenti doganali, ecc. Abbiamo rivisto il nostro processo di 
pianificazione per essere in grado di adattarci alle diverse esigenze e, sulla base delle 
informazioni che ci hanno fornito i nostri clienti, che aumentano la richiesta di pallet e il cycle
time.

In che modo CHEP intende supportare i propri clienti?

• Stiamo lavorando a stretto contatto con oltre 300 dei nostri principali clienti nel Regno Unito e 
nell’UE da agosto 2018, al fine di comprendere meglio come si stanno preparando alla Brexit e 
in che modo CHEP può supportarli. 

• In questa occasione abbiamo condiviso proattivamente con loro i nostri programmi per 
rassicurarli sul fatto che CHEP stia gestendo tutti i possibili rischi. Abbiamo, inoltre, comunicato 
i nostri piani riguardo la Brexit a tutti i clienti.

• Vi consigliamo di verificare come le possibili conseguenze della Brexit possano ripercuotersi 
sulle vostre esigenze, soprattutto in relazione ai volumi e alle specifiche delle attrezzature, e di 
informarci al più presto possibile in modo da poter lavorare insieme per ridurre al minimo 
qualsiasi potenziale impatto.  

• In caso di ulteriori domande o dubbi il vostro Account Manager sarà lieto di aiutarvi.

Quali misure ha adottato CHEP per mantenere gli stessi livelli di servizio per i propri clienti?

Il nostro processo di pianificazione tiene conto delle informazioni ricevute dai nostri clienti per misurare 
il la quantità di attrezzature e le sedi necessarie per fornire loro i servizi di cui hanno bisogno. 
Prevediamo di continuare a svolgere regolarmente la nostra attività (salvo eventi imprevisti o 
straordinari, che determinino oscillazioni significative nelle richieste dei nostri clienti e nei periodi di 
attesa delle nostre attrezzature durante il periodo di transizione della Brexit).
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In caso di mancato accordo, dovrò indicare i prodotti CHEP nelle mie dichiarazioni doganali per 
le spedizioni transfrontaliere UK-UE?

No. Se i prodotti CHEP sono utilizzati come unità di carico (con merce), verranno trattati come 
‘imballaggio’ e considerati parte della vostra merce.

Quali conseguenze avrà la Brexit sulla normativa ISPM 15?

La normativa ISPM 15 è un regolamento valido a livello mondiale che ha l’obiettivo di prevenire la 
diffusione delle malattie e dei parassiti delle piante, causata da materiali di imballaggio in legno, 
richiedendone il trattamento termico (HT). Attualmente le disposizioni non si applicano ai pallet 
movimentati all’interno dell’UE – e quindi attualmente non si applicano alle movimentazioni tra il Regno 
Unito e altri Paesi UE.

A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito diventerà un “Paese terzo” rispetto all’Unione Europea. 
Pertanto, il rispetto della conformità alle norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM 15) 
diventerà un requisito di legge per tutti i materiali di imballaggio in legno, movimentati in entrambe 
direzioni tra il Regno Unito e l’Unione Europea.

Per maggiori informazioni sulla normativa ISPM 15 vi invitiamo a visitare la nostra sezione ISPM 15 
qui.

In che modo CHEP protegge i percorsi per i prodotti in arrivo nel Regno Unito dall’Europa?

Si tratta di un rischio che riguarda l’intero settore. Abbiamo organizzato un workshop con gruppi di 
rappresentanti dei diversi reparti per capire meglio le implicazioni di una ‘frontiera’, ottenendo come 
risultato una serie di misure attualmente in fase di applicazione. 

Oltre a quelli europei, CHEP dispone di fornitori anche nel Regno Unito. Qualora fosse necessario, 
CHEP provvederà ad aumentare gli stock nel Regno Unito, come previsto da programma.
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