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Come funziona la FDA?



Luoghi comuni

• La FDA “approva” le aziende

• La FDA “approva” i prodotti

• La FDA richiede la sottomissione delle etichette o un’ispezione, 
prima di poter commercializzare i prodotti negli USA

Relativamente ai prodotti, la FDA fornisce la normativa:

• Il Congresso emana una legge

• La FDA elabora la “normativa” nel CFR

• Ruolo pedagogico, ma anche di attuazione della legge

• Ispezione ai porti di arrivo negli USA

• Ispezione oltremare presso i siti operativi

Luoghi comuni
vs fatti



PREDICT: Sistema per determinare quali carichi debbano

essere esaminati o presi a campione al porto di 

arrivo negli USA 

Priorità data alle spedizioni a 
maggior rischio, prendendo
in considerazione: 

• I prodotti a rischio intrinseco

• Lo storico del mittente, in 
relazione all’adeguamento
FDA 

• La randomizzazione viene
utilizzata come livello
aggiuntivo di sicurezza

Fattori che possono alterare i

risultati di PREDICT:

• Numero di registrazione

FDA non valido

• Errori di etichettatura

• Ispezioni FDA con esito

negativo

• Reclami dei consumatori

PREDICT



Attuazione della normativa

• Ispezioni

• Import Refusal

• Import Alert

• Warning Letter

• Sospensione della registrazione

• Carichi civili e penali

LA RESPONSABILITA’ DI ADEGUAMENTO E’ 
VOSTRA

I vostri $ + la vostra reputazione

Come funziona
la FDA?



Requisiti fondamentali FDA
Registrazione, Agente U.S. & Prior Notice



- Bioterrorism Act del 2002

- Le aziende che producono, 
processano, confezionano
oppure stoccano dei prodotti
alimentari (incluse le 
bevande e gli integratori)

- Le aziende non statunitensi
hanno l’obbligo di designare
un Agente U.S. 

- Informazioni dell’azienda

- Ragione sociale

- Forma giuridica

- Indirizzo operativo

- Nomi commerciali
utilizzati

- Persona di riferimento

- Prodotti

Requisiti Informazioni

Registrazione azienda alimentare



Esenzioni

- Aziende esclusivamente commerciali

- Residenze private

- Trasportatori

- Fattorie senza attività di trasformazione

- Negozi al dettaglio

- Navi da pesca senza attività di trasformazione

- Aziende regolate da USDA

Registrazione
FDA



Rinnovo registrazioni aziende alimentari

- Biennale, tutti gli anni pari

- Le aziende devono acconsentire ad una possible 
ispezione FDA

- Il non rinnovo determina l’invalidazione della registrazione
e viene considerato come un “prohibited act”

- La FDA elimina dal database le registrazioni non 
rinnovate all’inizio di ogni anno dispari

2020

Mancato rinnovo = Registrazione cancellata

Rinnovo



Registrazioni FDA per Paese

- Francia

- 2020: 11.815 Differenza: -19%

- 2021: 9.526

- Italia

- 2020: 11.504 Differenza: -23%

- 2021: 8.881

- Spagna

- 2020: 5.334 Differenza: -21%

- 2021: 4.206

Registrazioni
FDA Europa



Notifica alla FDA

- Detenzione al porto di arrivo, 
se non richiesta

- Include tutte le informazioni
relative alla spedizione e 
all’azienda

- Può essere richiesta
dall’esportatore, l’importatore, 
oppure una terza parte

NOTA: Obbligatoria anche per l’invio di 

campionature

Prior Notice



Food Canning Establishment (FCE)
Registrazione



• pH finale > 4,6 (per alcuni
prodotti a base di 
pomodoro  > 4,7)

• Attività dell’acqua libera 
(aw) > 0,85

Esempi: tonno sott’olio, puré
di frutta, ecc.

• pH finale ≤ 4,6 

• Attività dell’acqua libera 
(aw) > 0,85

In lattina, vasetto, bustine semi-
rigide e flessibili…

Alimenti a basso tasso di 
acidità

Alimenti acidificati

Food Canning Establishment



Prodotti Acidificati / A basso tasso di acidità



www.fcewizard.com

• Identifica se i requisiti FCE si applicano ai prodotti

• Identifica la normativa FCE-SID applicabile

• Riceve le informazioni e trasmette un rapporto in PDF con il dettaglio dei requisiti
possibili

www.sidverifier.com

• Verifica se un dato SID risulta valido dal database della FDA

• Evita possibili detenzioni o errori al porto di entrata, con conseguenti perdite di 
tempo

Strumenti online: FCE Wizard & SID Verifier

http://www.fcewizard.com/
http://www.sidverifier.com/


FSMA:
La FDA diventa Proattiva



4 gennaio 2011
Food Safety Modernization 

Act (FSMA) diventa legge

2011

27 novembre 2015
- Foreign Supplier Verification 

Program (FSVP)

- Verifica terze parti della

sicurezza del prodotto

2015 2016 2016

04

GEN
17

SET

27

NOV

06

APR

27

MAG

6 aprile 2016
Trasporto sanificato

14 novembre 2016
Voluntary Qualified 

Importer Program (VQIP)

14

NOV

27 Maggio 
Adulterazione

intenzionale

17 settembre 2015
Controlli Preventivi per i

prodotti alimentari a 

consumo umano e animale

DA REATTIVA a PROATTIVA

FSMA: regole & date



21 CFR 117 & 21 CFR 507

Regole per i Controlli 
Preventivi
HARPC (Food Safety Plan)



Come?
- Controlli sanificazione

- Controlli Supply Chain

- Recall Plan

Controlli Preventivi – Riducono i rischi associati alle 

aziende di alimenti a consumo umano o animale, registrate

presso la FDA

[21 CFR 117] 

Alimenti a 

consumo umano

[21 CFR 507] 

Alimenti a 

consumo animale

Includono:
- Additivi alimentari

- Sostanze GRAS

- Ingredienti per integratori

Appicabilità



Il Food Safety Plan

viene anche definito come  

HARPC Plan

Estratto da “Hazard Analysis and Risk-based Preventive Controls for Human 

Food: Draft Guidance for Industry”

HACCP  vs  HARPC



Designazione

PCQI

Controlli

Preventivi

Record 

Keeping

Verifica

Procedure di 

monitoraggio

Preventive Controls Qualified 

Individual (PCQI)
Qualificato grazie a titoli accademici & training 

DEVE ESSERE SVILUPPATO DA UN

Azioni correttive

Food Safety 

Plan

Ri-analisi

Hazard 

Analysis

Programma

Supply Chain

Recall 

Plan



- Vendita al dettaglio

Ristoranti e negozi

Aziende01

- Succhi

- Prodotti a base di pesce

- Integratori alimentari

- Bevande alcoliche

- Prodotti regolati dalla USDA

Prodotti alimentari02

- Fattorie

- Stoccaggio prodotti confezionati

Nessuna esposizione

all’ambiente circostante

Inclusi i mangimi

Esenzioni



Nei 3 anni precedenti: 

- La media annuale del fatturato è <$500,000 

- Con almeno 50% delle vendite a consumatori locali

Qualified Facility

Nei 3 anni precedenti:

- La media annuale del fatturato è <$1,000,000

- Il valore dell’invenduto a magazzino è <$1,000,000 
-

Very Small Business

Un attestato di Qualified Facility deve essere

sottomesso e accettato dalla FDA.

(Esenzione da Subpart C & G)

Applicabilità dell’attestazione

Requisiti modificati



21 CFR 1.500-1.514

25

Foreign Supplier Verification 
Program (FSVP)



• Effettua attività di verifica del rischio del fornitore
non statunitense per verificare che:

• Il prodotto alimentare sia trasformato nel rispetto delle
normative FDA applicabili

• Il prodotto alimentare non sia adulterato

• Il prodotto alimentare non abbia problemi di etichettatura (in 
rapporto agli allergeni)

• Si allinea con i requisiti del Supply Chain 
Program previsti dalla normativa HARPC

Requisiti U.S. Importer FSVP



*Per ogni categoria prodotto e per ogni

fornitore non statunitense
Componenti FSVP



Gli importatori hanno l’obbligo di 

verificare i Food Safety Plan di ogni

fornitore per essere in linea con i

requisiti FSVP

Fornitore 1Food Safety Plan

Fornitore 2Food Safety Plan

Fornitore 3Food Safety Plan

Requisiti FSVP



Ispezioni FDA



Ispezioni presso le aziende

Le ispezioni della FDA hanno per obiettivo:

• Verificare eventuali problemi di sicurezza alimentare

prima dell’arrivo dei prodotti negli USA o prima della

commercializzazione tra gli Stati

• Determinare l’adeguamento alle normative FDA da parte

delle aziende

• Assistere la FDA nelle decisioni di ammissibilità

• Assicurarsi che i prodotti alimentari rispettino i requisiti

USA previsti dal FD&C Act



• Profilo a rischio:

• Prodotti a rischio

• Complessità del processo

• Storico dell’allineamento alla normativa (percentuali di 
rifiuti in dogana, precedenti risultati di ispezione, ecc.)

• Nuovi esportatori con importante volume di spedizioni

• Praticità (la FDA di norma ispeziona 4-8 aziende nello stesso
viaggio)

Criteri di selezione 
per le ispezioni



• La Notifica viene trasmessa per email:

• All’indirizzo dell’azienda registrata, così come indicato nella
registrazione

• All’Agente U.S., sempre per email

• Il messaggio è spedito da: @fda.hhs.gov

• L’azienda ha 5 giorni per rispondere

• L’azienda deve fornire informazioni ulteriori

• Il rifiuto di fornire risposta, oppure il rifiuto di accettare un’ispezione, può
determinare “un numero maggiore di campionamenti, dei rifiuti di 
ammissione, oppure altre azioni regolatorie”

Procedura ispezioni:  
“NOTICE OF INSPECTION”



Modulo “Factory Profile Information”

Quando avrete fornito risposta, l’ufficio affari regolatori della FDA vi 

contatterà:

◼ Dopo qualche giorno, settimana o mese (oppure mai)

◼ Per coordinare con voi la data di ispezione

◼ Per chiedervi di completare e rispedire il modulo 

“Factory Profile Information” alla FDA

◼ La FDA vi risponderà per comunicarvi il nome

dell’ispettore, il piano voli, richiedere assistenza per le 

prenotazioni alberghiere ed eventualmente anche per il 

trasporto dall’hotel allo stabilimento oppure da/per 

l’aeroporto.

Procedura 
ispezioni



Un’unica ispezione può focalizzarsi su molteplici requisiti

Ad esempio, il tonno in scatola può subire ispezione in relazione ai seguenti
requisiti:

• HACCP per prodotti a base di pesce (21 CFR 123)

• Prodotti a basso tasso di acidità e in scatola (21 CFR 113)

• Current GMP (21 CFR 110) / (21 CFR 117)

• Etichettatura (21 CFR 101)

• Controlli di emergenza (21 CFR 108)

Normative FDA applicabili



Procedura ispezioni

Giorno 01 Giorno 02

◼ Presentazioni

◼ Incontro iniziale

◼ Breve visita del sito
operativo

◼ Revisione documentale

◼ La maggior parte della
giornata viene trascorsa in 
produzione

◼ Incontro finale con il 
management

◼ Consegna del modulo “483” 
“Osservazioni ispezione”

DI NORMA LA PROCEDURA SI 
SVOLGE SU 2 GIORNI



La FDA di norma emette un modulo “483 
Inspectional Observations” al termine
dell’ispezione

◼ Identifica eventuali deficienze

◼ Viene consegnato al management

◼ Fornisce i riferimenti della persona alla
quale indirizzare il vostro riscontro entro
15 giorni lavorativi

Suggerimenti:

1. Non fate polemica con l’ispettore

2. Correggete immeditamente eventuali problemi di lieve entità, per 
evitare che siano menzionati nel 483

3. Fornite documenti giustificativi, quando rispondete alla FDA

Fine ispezione



Dopo aver risposto alla FDA (oppure nel caso
in cui non rispondiate), l’ispezione otterrà una 
classificazione:

◼ No Action Indicated (NAI)

◼ Voluntary Action Indicated (VAI) -

◼ Official Action Indicated (OAI)

La FDA pubblica la classificazione finale delle ispezioni nel
database al link seguente:  
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/inspsearch/ 

Alternativamente, potrete accedere a:  www.fdamonitor.com

Il mondo intero ne avrà accesso 

Dopo l’ispezione



• Warning Letter (alla quale potrete fornire risposta)

+ “Close Out Letter”

• Detenzioni al porto di entrata

• Sospensione della Registrazione

• Re-ispezione secondo la normativa FSMA

Azioni OAI



La preparazione è essenziale

• Molte aziende ritengono di essere preparate, anche
se in relatà non lo sono. Una pre-ispezione da parte
di un esperto esterno può rivelarsi estremamente
benefica

• Affrontate immediatamente problemi di lieve entità
riscontrati durante la procedura di ispezione

• Rispondete al 483 con soluzioni precise, non con 
risposte vaghe

Raccomandazioni



Etichettatura di prodotti
alcolici e di prodotti biologici



• MOU – Memorandum of Understanding

• Il TTB è responsabile delle autorizzazioni per la 

commercializzazione dei prodotti alcolici e delle 

relative tasse nello specifico

• Il MOU delega al TTB la regolamentazione 

dell’etichettatura dei prodotti alcolici

MOU tra la FDA e il TTB



• Regolati dal TTB: Alcohol and Tobacco Tax and 
Trade Bureau

Vini, Birre, Alcolici



• Gli importatori USA devono avere una licenza («import 

permit») emessa dal TTB del proprio Stato

• Si consiglia di indicare il numero di «import permit» nei vostri

documenti per l’export verso gli USA (per facilitare lo 

sdoganamento)

• La distribuzione di tali tipologie di prodotti è sottoposta alla 

regolamentazione specifica di ogni Stato (in alcuni Stati, i 

superalcolici sono venduti esclusivamente nei negozi gestiti

dallo Stato)

Vini, Birre, Alcolici



• Un sistema ereditato dall’epoca del Proibizionismo

• Il TTB emette le licenze d’importazione e i permessi di 
distribuzione, le due attività non possono essere
rivestite da una medesima entità

• I servizi amministrativi di ogni Stato emettono le 
autorizzazioni per la vendita al dettaglio (compresa la 
vendita via internet)

Vini, Birre, Alcolici



• Le formalità presso il TTB possono essere effettuate
da:

• Un importatore

• Un avvocato

• Un ex dipendente del TTB

Vini, Birre, Alcolici



• Gli importatori devono sottomettere tutte le etichette

al TTB dello Stato dal quale dipendono (si devono

inserire delle menzioni obbligatorie specifiche ai 

prodotti alcolici)

• Il TTB provvede quindi ad emettere un COLA 

«certificate of label approval»

• Per l’invio di campionature, il TTB può emettere

un’esenzione chiamata «COLA Waiver »

Vini, Birre, Alcolici



• Per dei prodotti non «standard», come i cocktail o gli alcolici

aromatizzati, ad esempio, sarà necessario sottomettere un 

dossier per la «Formula» presso il TTB

• Le basi aromatiche anch’esse possono essere l’oggetto di 

deposito di una «Formula»

• La « Formula » può essere depositata esclusivamente dal 

produttore, l’importatore, un avvocato, oppure un ex 

dipendente del TTB

• La sottomissione può essere effettuata online sul sito ttb.gov. 

Potrebbe essere richiesto l’invio di campionature per analisi

Vini, Birre, Alcolici



WINE LABEL

BRAND NAME

VINTAGE DATE

ESTATE BOTTLED

APPELLATION OF ORIGIN

VARIETAL/OTHER DESIGNATION

COUNTRY OF ORIGIN

NAME AND ADDRESS

ALCOHOL CONTENT   NET CONTENTS

GOVERNMENT WARNING

DECLARATION OF SULFITES



Presentazione delle informazioni obbligatorie:

• Potrete accedere alle informazioni pubblicate dal TTB, in 
materia di etichettatura dei vini, al seguente link:
https://www.ttb.gov/wine/labeling

WINE LABEL

https://www.ttb.gov/wine/labeling


• Red wine

• Rose Wine

• White Wine

• Table Wine (meno del 14% d’alcool per volume)

• Dessert Wine (più del 14% d’alcool per volume)

Vini importati: i nomi distintivi sono autorizzati (Bordeaux, Asti 

Spumante, ecc

N.B.: nella richiesta di Prior Notice dovrà essere indicato il colore del

vino (e se sparkling), per l’identificazione del product code FDA corretto

DESIGNAZIONI WINE



• Per tutte le bevande contenenti almeno 0,5% 

d’alcool per volume

GOVERNEMENT WARNING: (1) According to the 

Surgeon General, women should not drink alcoholic 

beverages during pregnancy because of the risk of 

birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages 

impairs your ability to drive a car or operate 

machinery, and may cause health problems.

HEALTH WARNING STATEMENT



La USDA regola tutti i prodotti

«Organic»

NORMATIVA PER I VINI 
BIOLOGICI



• A partire da giugno 2012: «Equivalence agreement» con 

l’Unione Europea

• Un organismo certificatore europeo deve completare l’«import 

certificate»

• Le etichette devono essere verificate e validate da un 

organismo certificatore, prima della sottomissione al TTB (per i 

prodotti alcolici). Per tutti gli altri prodotti alimentari, bevande e 

integratori, devono essere applicate anche le normative FDA in 

etichetta

ORGANIC



ORGANIC



• Le etichette dei prodotti «organic» dovranno

menzionare l’organismo certificatore con 

equivalenza USDA:

«certified Organic by: XXXX»

e il numero identificativo di tale organismo

 Numero di lotto obbligatorio

 Menzioni diverse secondo la composizione del

prodotto

ORGANIC



1. I prodotti contenenti 100 per cento di ingredienti

biologici possono utilizzare il marchio “USDA Organic” 

oppure la terminologia “100 percent organic.”

2. I prodotti contenenti almeno il 95 per cento di 

ingredienti biologici possono utilizzare il marchio

“USDA Organic” oppure la terminologia “organic”.

3. I prodotti contenenti 70 a 95 per cento di ingredienti

biologici possono utilizzare la dicitura “made with 

organic _____________.”

4. I prodotti contenenti meno del 70 per cento di 

ingredienti biologici possono enunciare gli ingredienti

biologici nella lista degli ingredienti.

ORGANIC



Le soluzioni di Registrar Corp

Registrar Corp propone una vasta gamma di servizi a tariffe standard per 

l’adeguamento alla normativa FDA:

• Registrazione & assistenza Agente U.S.

• Sottomissioni Prior Notice

• Revisione etichettatura, ingredienti e prodotto

• LACF 

• FCE Wizard, SID Verifier 

• Servizi di ageduamento ai requisiti di sicurezza alimentare FSMA

• Pre-ispezioni, Monitoraggio adeguamento FDA, FSMA Wizard 

• Assistenza in caso di detenzione

• Sottomissioni di petizioni per Detention Without Physical Examination 

(DWPE)

• “FDA Compliance Monitor” (www.fdamonitor.com)



Domande & Risposte



CONTATTI

Registrar Corp Headquarters

144 Research Drive 

Hampton, Virginia

USA 23666 

Telefono: +1-757-224-0177 

Fax: +1-757-224-0179 

info@registrarcorp.com

Uffici regionali: www.registrarcorp.com/offices



CONTATTI

Registrar Corp Europa

10 Place Joffre 

56400 Auray

FRANCIA 

Telefono: +33 2 97 24 08 06 

europe@registrarcorp.com

Uffici regionali: www.registrarcorp.com/offices


