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Il 30% dell’import verso gli Stati Uniti è rappresentato da prodotti agroalimentari

Esportazioni verso gli Stati Uniti

Fonte: https://www.fda.gov/industry/import-program-food-and-drug-administration-fda/importing-fda-regulated-products



È di fondamentale 
importanza che 
l’impresa italiana 
definisca una propria 
strategia ed il ruolo che 
intende rivestire 
all’interno del mercato 
americano.

Strategie per organizzare l’esportazione

MODALITA’ DI ESPORTAZIONE
vendita, licensing, franchising, 
joint venture, distributore USA 

e-commerce
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SCELTA DELLO STATO IN CUI 
OPERARE

Florida, California, New York 
eccetera

ORGANIZZAZIONE 
DELL’IMPRESA

LLC, Corporation, filiale, ecc. 
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Food and Drug Administration (FDA)

Agenzia responsabile per la

regolamentazione e supervisione

della sicurezza di prodotti

alimentari e farmaceutici.



Public Health Security and Bio-terrorism Prepardness 
and Response Act del 2002

i) Tutti gli alimenti importati o offerti per l’importazione negli Stati Uniti, sia per il consumo umano
che animale, sono soggetti ai requisiti di questa legge.

ii) Registrazione presso l’FDA di imprese che operano nel settore alimentare
- registrazione obbligatoria di tutti i stabilimenti nazionali ed esteri che producono, trasformano,

trattano, confezionano o detengono alimenti destinati al consumo da parte di persone o animali
negli USA

- per l’ottenimento del numero di registrazione è necessario che ogni stabilimento straniero sia
rappresentato in USA da un agente FDA («Us Agent FDA»)

iii) «Prior Notice» (PN) invio all’FDA di preavviso di spedizione di prodotti alimentari da importare
(esistono eccezioni: carni, pollame e uova perché sono già soggetti al controllo del ministero
dell’agricoltura).



Deve essere chiara, completa, veritiera e in lingua inglese:
- Fattura commerciale (o proforma, qualora la fattura commerciale non fosse disponibile)
- Packing list: elenca il contenuto di ogni collo (scatola, pallet, ecc.). Include pesi, misure ed
elenchi dettagliati delle merci contenute in ciascun imballaggio. La distinta di imballaggio
deve essere inclusa nel cartone o nel pacco e può essere attaccata all'esterno del pacco con
una copia all'interno.

- Documenti di trasporto (Bill of Lading per spedizioni via nave; Air Waybill per spedizioni via
aerea)

- Certificazioni o autorizzazioni particolari richieste dalle agenzie federali per determinati
prodotti (ad esempio, alimentari e farmaceutici).

Documentazione per l’esportazione



Principali prodotti che NON possono 
essere importati senza autorizzazione o certificazioni

Alcuni prodotti che NON possono 
essere venduti

§ Frutta e verdura

§ Pesci e fauna selvatica

§ Latticini

§ Uova

§ Bevande alcoliche

§ Alimenti in polvere e omogeneizzati per bambini

§ Latte non pastorizzato

§ Uova Kinder Surprise

§ Casu Marzu

§ Olio di sassofrasso

§ Frutta ackee (frutto coltivato in Giamaica, Haiti e Cuba)

§ Haggis (insaccato tipico della cucina scozzese)

§ Caviale Beluga

§ Ortolano (uccello della famiglia dei passeri)

Source: https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items
https://www.cbp.gov/document/publications/importing-united-states
https://www.eatthis.com/banned-foods-in-america/

https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items
https://www.cbp.gov/document/publications/importing-united-states
https://www.eatthis.com/banned-foods-in-america/


FDA Import Alert

L’Import Alert indica che un determinato prodotto può essere trattenuto senza esame fisico
(DWPE) poiché viola leggi o regolamenti della FDA, e verrà rifiutato all’ingresso.

La violazione può riguardare il prodotto, il produttore, lo spedizioniere e/o altre informazioni.
A seconda del tipo di problema oggetto dell'avviso di importazione, la presentazione di rapporti di
laboratorio privati può essere utile come prova per superare l'aspetto della violazione. La
presentazione di un rapporto di laboratorio privato non garantisce però il rilascio del prodotto, deve
essere accettato dalla FDA.

Le richieste di rimozione dell’Import Alert possono essere presentate tramite una petizione alla
Division of Import Operations (DIO) della FDA.

L'FDA deve avere la prova che le condizioni che hanno dato origine alla violazione sono state risolte.
Le prove variano a seconda della natura della violazione.



Altre agenzie governative

Food Safety and Inspection Service del Dipartimento dell'Agricoltura
degli Stati Uniti
Sicurezza, etichettatura delle carni tradizionali (non di selvaggina), del
pollame e di alcuni prodotti a base di uova; nonché frutta, verdura e
noci.
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) del Dipartimento del
Tesoro
Produzione, importazione, distribuzione all'ingrosso, etichettatura e
pubblicità degli alcolici.



Code of Federal Regulations (CFR)

È il codice delle norme emanate dall'Esecutivo e dalle
Agenzie Federali degli Stati Uniti e pubblicate nel Federal
Register, l’equivalente americano della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Il Titolo 21 («Food and Drugs») prescrive la disciplina relativa
ai prodotti alimentari.

Il Titolo 27 («Alcohol, Tobacco Products & Firearms»)
prescrive la disciplina relativa ai prodotti alcolici.

Consultabile al sito:
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfr
search.cfm

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm
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