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REQUISITI PER IL MERCATO USA
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https://www.fda.gov/food/importing-food-products-united-states/fda-strategy-safety-imported-food



Premesse:
Le esportazioni dall’Unione Europea verso i Paesi Terzi sono libere, non
soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione dei casi in cui si
ritengano necessarie misure di salvaguardia (Reg Ce 1061/2009)



Premesse:
• Le esportazioni sono supportate da accordi bilaterali con aree commerciali
o con Paesi extra UE come unioni doganali, accordi di libero scambio Free
Trade Agreement
• Esempio di accordo Spazio Economico Europeo SEE (es. Norvegia, Islanda,
Paesi che non appartengono a UE ma concordano con la Commissione
Europea la legislazione da recepire e condividere es. alcuni atti legislativi
riportano “testo rilevante ai fine SEE” estensione normativa a Norvegia,
Islanda e Liechtenstein). La Svizzera ha un accordo bilaterale con UE.



Premesse:

2 ASPETTI: 

• 1 – DOCUMENTALE (Documentazione fiscale e doganale, certificazioni 
proprie del prodotto, eventuali liste di registrazione)  

• 2 - CONOSCERE LE RICHIESTE E LA NORMATIVA DEL PAESE OGGETTO 
EXPORT



Documenti doganali

• individuare bene tipologia merce secondo classificazione doganale,
(attribuire il codice di tariffa doganale si deducono eventuali dazi)
• Per la documentazione doganale: fac, distinta di carico e certificato di
origine (Reg Ce 2913/1992, cap. 2 sez. 1), certificato EUR.1
(documento rilasciato dalla dogana su domanda dell’esportatore x
attestare origine comunitaria delle merci come titolo giustificativo x
applicazione regime tariffario preferenziale in base ad accordi
bilaterali), attestato di libera vendita (richiesto da alcuni Paesi extra
UE), ddt, certificato di assicurazione.



certificato di origine (Reg Ce 2913/1992, cap. 2 sez. 1)



Documentazione specifica x il settore alimentare

• eventuale iscrizione a liste ministeriali per export

• certificato sanitario 

• si o no / ulteriori certificazioni in base alla tipologia di prodotto



Liste ministeriali

Liste ministeriali abilitazione all’esportazione alimenti: per alcune 
tipologie di alimenti 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp

Inserimento e mantenimento in lista 
nota DGISAN 0023661-04/06/2018.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=64800&parte=1%20&serie=null


Liste ministeriali
Liste ministeriali abilitazione all’esportazione alimenti: per alcune 
tipologie di alimenti 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp

http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp


USA

3 dipartimenti del governo federale e dalle agenzie che ad essi
rispondono: USDA HHS DHS
• USDA Department of agriculture, agenzie collegate sono FSIS (Food

Safety and Inspection Service) E APHIS (Animal and Plant Health
Inspection Service)
• HHS (Dep. Health and human Service) protezione salute, agenzia FDA

(Food and Drug Administration)
• DHS (dep. Of Homeland Security) dip per la sicurezza interna



competenze nota Ministero
della Salute 
DGISAN 0015006-P-14/04/2016 



Competenza FDA per i prodotti ittici

https://www.fda.gov/food/food-imports-exports/importing-food-
products-united-states

https://www.fda.gov/food/food-imports-exports/importing-food-products-united-states


Registrazione imprese FDA

FDA chiede la registrazione
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-
supplements/registration-food-facilities-and-other-submissions

(effettiva dal 2003 con il Bioterrorism act del 2002, poi con il FSMA del 
2011 cambiata la sezione 415 del food drug and cosmetic act richiesta 
ulteriore registrazione, garanzie che fda sarà autorizzata ad effettuare 
ispezioni e renewal)

https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/registration-food-facilities-and-other-submissions


Registrazione imprese FDA
Se più siti produttivi vanno tutti registrati, non registrati illecito 
federale, prodotti rifiutati e spese a carico azienda. 
Post registrazione, danno id e pw, poi assegnano nr. reg della ditta che 
va in fac
Registrazione ha validità biennale renewal in anni pari, nb password 
ogni 90 gg
nomina agente intermediario sede in USA

Prior notice



Documentazione specifica x il settore alimentare

• eventuale iscrizione a liste ministeriali per export

• certificato sanitario 

• si o no / ulteriori certificazioni in base alla tipologia di prodotto



Certificazioni – perché servono

il commercio dei prodotti alimentari deve garantire la 
• sicurezza degli alimenti in rapporto alla tutela della salute pubblica, 
• ma anche all’esigenza di prevenire la diffusione da un Paese all’altro di 

malattie di animali e piante. 
• controllare e vietare introduzione specie aliene (es. specie invasive)  

reg. UE 1143/2014, reg esecuzione 1141/2016 e D.Lgs. 230/2017
• protezione alcune biodiversità (Cites) 
Conseguenze limitazioni su alcuni commerci o per lo meno avere una 
documentazione di supporto corretta. 



Certificazione specifica x il settore alimentare

• eventuale iscrizione a liste ministeriali per export

• certificato sanitario 

• si o no / ulteriori certificazioni in base alla tipologia di prodotto



Certificato sanitario

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1626&area=sicurez
zaAlimentare&menu=esportazione

Per esportare i produttori devono fornire adeguate garanzie igienico-
sanitarie alle autorità dei Paesi importatori attraverso dei certificati
sanitari che accompagnano le merci. I certificati che sono pubblicati sul
sito sono suddivisi in base al Paese verso il quale sono destinati ed alla
tipologia di prodotto che si intende esportare.

sistema informatico TRACES.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1626&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1676&area=sanitaAnimale&menu=vuoto


• Per quanto concerne l’esportazione verso Paesi per i quali non sono
disponibili liste, il requisito per l’esportazione rimane limitato alla
certificazione veterinaria, secondo il modello pubblicato nell'area
tematica Veterinaria internazionale

• Laddove non sia disponibile un modello di certificato e non vi siano liste
stabilite sulla base di accordi, nelle more di un eventuale avvio di trattative
per il raggiungimento di un accordo, che deve essere richiesto all’Ufficio dei
Rapporti internazionali e sulla base di un interesse generale del nostro
Paese, le aziende possono procedere ad acquisire le informazioni relative ai
requisiti sanitari richiesti dalle Autorità del Paese terzo, attraverso i loro
interlocutori commerciali per sottoporli alla verifica della ASL, ai fini di una
emissione di certificazione qualora i requisiti possano essere sottoscritti.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&amp;tema=Sanita%20internazionale&amp;area=veterinariaInternazionale


Certificato sanitario



 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA SALUTE 
REGIONE LOMBARDIA 

 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
DISTRETTO ADDA MARTESANA, SEDE DI TREZZO SULL’ADDA 

Piazzale Gorizia, 2 – 20056 Trezzo Sull’Adda – tel. 0292657435   fax 0285782049 
                                                                                                                                                                                                           Prot. N.  

CERTIFICATO D’ORIGINE E SANITA’ PER ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
CERTIFICATE OF ORIGIN AND HEALTH FOR FOOD OF ANIMAL ORIGIN 

 
Documento: 
 
n. colli 
 
Kg. 

 
Io sottoscritto                                                           Veterinario Ufficiale certifico che i prodotti a fianco indicati: 
I undersigned                                                             Veterinary Authority certify that the products to the left indicated: 
 
Rispondono ai requisiti previsti dai Regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004. 
The products are in strict accordance with the regulations (CE) 852/2004 e 853/2004. 
 
Sono idonei al consumo umano.  
The products are unrestrictedly suited for human consumpt. 
 
Sono di libera vendita in Italia. 
The products are free to be sold in Italy.  
 
Sono prodotti in impianto riconosciuto col n.  
are made by a authorized plant recognised by n.  
 
I prodotti sono spediti da / The product are shipped by: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Destinazione/Destination: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
TIMBRO                                                           

                                                               IL VETERINARIO UFFICIALE 
VETERINARY AUTHORITY 

 
Fatto a ................................................, il ...................................... 



art. 15 del D. Lgs. 80/2000
Reimportazione

1. Le partite di prodotti di origine comunitaria respinte da un Paese terzo, possono essere reimportate solo 
se:
a) i prodotti sono accompagnati:
1) dall'originale del certificato con il quale i prodotti sono stati esportati verso il Paese terzo o da una sua 
copia autenticata dall‘Autorità di detto Paese, integrato con i motivi del respingimento, la garanzia che sono 
state rispettate le condizioni di magazzinaggio e di trasporto e la dichiarazione che i prodotti non hanno 
subito alcuna manipolazione;
2) nel caso di contenitori sigillati, da un attestato nel quale il trasportatore dichiara che il contenuto non e' stato manipolato o scaricato;
b) i prodotti sono sottoposti presso il posto d'ispezione frontaliero in cui la partita viene introdotta per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I, a controllo 
documentale, a controllo d'identita' e, nei casi previsti all'articolo 19, a controllo materiale;
c) la partita sia inviata direttamente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), verso lo stabilimento d'origine dello Stato membro che ha rilasciato il 
certificato e, qualora debbano essere attraversati altri Stati membri, il trasporto sia stato precedentemente autorizzato, per conto di tutti gli Stati membri di transito, dal veterinario 
ufficiale del posto d'ispezione frontaliero in cui la partita viene introdotta per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I.

2. Nel caso di cui al comma 1:
a) prodotti oggetto di reimportazione devono essere trasportati sino allo stabilimento d'origine, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), con mezzi di 
trasporto a chiusura ermetica, contrassegnati e sigillati dal personale del posto d'ispezione frontaliero presso il quale la partita viene introdotta per la prima volta in uno dei territori 
elencati nell'allegato I, in modo che i sigilli vengano rotti all'atto di qualsiasi apertura del contenitore;
b) il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di cui alla lettera a), che ha autorizzato il trasporto, informa il servizio veterinario competente del luogo di destinazione per il 
tramite del sistema ANIMO.
3. Non e' possibile opporsi alla reintroduzione di una partita di prodotti di origine comunitaria respinta da un Paese terzo se, oltre ad essere rispettate le prescrizioni di cui al comma 1, 
l'autorita' competente che ha rilasciato l'originale del certificato con il quale i prodotti sono stati esportati verso il Paese terzo ha dichiarato di riaccettarla.
4. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese le spese d'ispezione e di controllo veterinario, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, 
senza alcun indennizzo da parte dello Stato.



Certificazione specifica x il settore alimentare

• eventuale iscrizione a liste ministeriali per export

• certificato sanitario 

• si o no / ulteriori certificazioni in base alla tipologia di prodotto



Ulteriori certificazioni in base alla tipologia di 
prodotto

- Es. specie Reg Ce 338/97

- Se di pesca oggetto di re-export o export





Ulteriori certificazioni in base alla tipologia di 
prodotto

- Alcune specie oggetto di regolamenti USA



Shrimp import
- Section 609 Ban on Shrimp Imports Section 609 of U.S. Public Law 101-162 (“Section

609”), enacted in 1989, provides that shrimp or products from shrimp harvested with
commercial fishing technology that may adversely affect sea turtles species may not be
imported into the United States unless the U.S. Department of State, acting on authority
delegated by the President, certifies to Congress that the exporting nation harvests
shrimp under conditions that minimize the impact on sea turtles. Certification under
Section 609 Certification pursuant to Section 609 occurs in one of two ways: (1) the
government of a harvesting nation provides evidence of the adoption of a regulatory
program governing the incidental taking of sea turtles in the course of commercial
shrimp trawl harvesting that is comparable to the program of the United States, and the
average rate of the incidental taking by the vessels of that nation is comparable to that
of the United States, or (2) the particular fishing environment of the harvesting nation
does not pose a threat of incidental taking of sea turtles in the course of commercial
shrimp trawl harvesting.



DS2031

- The Department of State, Office of Marine Conservation has provided Customs and
Border Protection (CBP) with a list of countries they certified as using acceptable
methods of shrimp harvesting that do not adversely affect sea turtles.





https://www.fisheries.noaa.gov/national/endangered-species-
conservation/shrimp-import-legislation-sea-turtle-conservation

https://www.fisheries.noaa.gov/national/endangered-species-conservation/shrimp-import-legislation-sea-turtle-conservation


The Department of State, 
Office of Marine Conservation 

has provided Customs and 
Border Protection (CBP) with a 
list of countries they certified 
as using acceptable methods 
of shrimp harvesting that do 

not adversely affect sea 
turtles.

April 23, 2019, applicable on 
August 8, 2019

Mediterranean red shrimp 
SPAIN



Dgsan 0028644-P-14/07/2016

Esportazione gamberi e gamberetti un USA

L’Italia non è certificate nella sezione 609 del
Federal Register.
Alle Autorità Americane è stato dato un elenco
dei veterinari ufficiali che possono
sottoscrivere il modello DS2031 per
l’acquacoltura.



Premesse:

2 ASPETTI: 

• 1 - DOCUMENTI DOGANALI (Documentazione fiscale e doganale, 
certificazioni proprie del prodotto, eventuali liste di registrazione)  

• 2 - CONOSCERE LE RICHIESTE E LA NORMATIVA DEL PAESE OGGETTO 
EXPORT

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-
documents/guidance-industry-seafood-haccp-and-fda-food-safety-
modernization-act

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-industry-seafood-haccp-and-fda-food-safety-modernization-act


Premesse:

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=seafoodlist

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=seafoodlist


https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=3ee286332416f26a91d9e6d786a604ab&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21tab_02.tpl

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=3ee286332416f26a91d9e6d786a604ab&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21tab_02.tpl


Premesse:

• Foreign Inspections and Global Presence: FDA has increased

the number of foreign site inspections in recent years, and is

working globally to better accomplish its domestic mission to

promote and protect the public health of the United States

• PREDICT: FDA is also implementing a new screening system

for imports, the Predictive Risk-based Evaluation for

Dynamic Import Compliance Targeting (PREDICT), which will

improve the current electronic screening system by targeting

higher risk products for exam and sampling and minimizing

the delays of shipments of lower risk products.

https://www.fda.gov/industry/import-program/predict-imports


Premesse:
Food Safety Modernization Act of 2011
• FDA conducts its seafood safety oversight activities in conformance
with its statutory authorities, which have recently been expanded by
the Food Safety Modernization Act (FSMA). FSMA represents the first
major overhaul of FDA’s food safety law in more than 70 years and
will transform FDA’s food safety program. FSMA closes significant and
longstanding gaps in FDA’s food safety authority, with new safeguards
to prevent, rather than react, to food safety problems, and gives FDA
important new tools to ensure that imported seafood is as safe as
domestic seafood.

https://www.fda.gov/food-safety-modernization-act-fsma


FSMA recognizes that FDA has previously established a preventive 
control type regulation for fish and fishery products (Title 21, Code 

of Federal Regulations (21 CFR) part 123, the seafood HACCP 
regulation) based on the Hazard Analysis and Critical Control Point 

(HACCP) concept. 

FSMA §§ 103(a), 103(f), 105(d), and 301 (§§ 418(j) and 805(e) of the 
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (21 U.S.C. §§ 350g(j), 350g note, 

350h note, and 384a(e))) 





FSMA regulations affect processors and importers subject to the seafood 
HACCP regulation: 

• 21 CFR part 117, Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, 
and Risk- Based Preventive Controls for Human Foods (CGMP & PC 
Regulation) 
• 21 CFR 1, subpart L, Foreign Supplier Verification Programs for Importers of 
Food for Humans and Animals (the FSVP Regulation) 
• 21 CFR 1, subpart M, Accreditation of Third-Party Certification Bodies To 
Conduct Food Safety Audits and To Issue Certifications (Accredited Third-
Party Certification Regulation) 
• 21 CFR part 121, Mitigation Strategies To Protect Food Against Intentional 
Adulteration (the IA Regulation) 
• 21 CFR 1, subpart O, Sanitary Transportation of Human and Animal Food 
(the ST Regulation) 





In addition subpart B of 
part 117 

21 CFR 117 Subpart B 
contains most of the 

provisions previously in 21 
CFR part 110. The changes 
include modifications that 

either delete or make 
previously recommended 

practices into requirements 
and provide explicit 

regulatory text to address 
allergen cross-contact. 



Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act (FALCPA)
FALCPA is an amendment to the Federal Food, Drug, and Cosmetic
Act and requires that the label of a food that contains an
ingredient that is or contains protein from a "major food allergen
" declare the presence of the allergen in the manner described by
the law
milk, eggs, fish (e.g., bass, flounder, cod), Crustacean shellfish
(e.g., crab, lobster, shrimp), tree nuts (e.g., almonds, walnuts,
pecans), peanuts, wheat, and soybeans.
NB: NO molluscan shellfish (such as oysters, mussels, clams,
scallops)







https://www.fda.gov/food/ingredients-additives-gras-packaging-guidance-documents-regulatory-information/food-defect-
levels-handbook



https://www.fda.gov/food/ingredients-additives-gras-packaging-guidance-documents-regulatory-information/food-defect-
levels-handbook







HACCP TEAM

DESCRIPTION OF THE PRODUCTS

ACCURATE PROCESS FLOW CHART 

HAZARD ANALYSIS WORKSHEET 
• 1. Processing step
• 2. Identify potential food safety hazards 
• 3. Determine if the hazard is significant
• 4. Justify the decision
• 5. Identify the control measure(s)
• 6. Identify if the step is a critical control point or not
(grouping of product types may be done so long as the hazards and controls are the same)

For each critical control point set:
• 1. Establish critical limits 
• 2. Monitoring (what, how, frequency, who)
• 3. Corrective action
• 4. Verification
• 5. Records





























FSMA regulations affect processors and importers subject to the seafood 
HACCP regulation: 

• 21 CFR part 117, Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, 
and Risk- Based Preventive Controls for Human Foods (CGMP & PC 
Regulation) 
• 21 CFR 1, subpart L, Foreign Supplier Verification Programs for Importers of 
Food for Humans and Animals (the FSVP Regulation) 
• 21 CFR 1, subpart M, Accreditation of Third-Party Certification Bodies To 
Conduct Food Safety Audits and To Issue Certifications (Accredited Third-
Party Certification Regulation) 
• 21 CFR part 121, Mitigation Strategies To Protect Food Against Intentional 
Adulteration (the IA Regulation) 
• 21 CFR 1, subpart O, Sanitary Transportation of Human and Animal Food 
(the ST Regulation) 





https://www.cfsanappsexternal.fda.gov/scripts/fdplanbuilder/default.cfm

https://www.cfsanappsexternal.fda.gov/scripts/fdplanbuilder/default.cfm


The U.S. Food and Drug Administration’s Office of Regulatory Affairs (ORA) is the lead office for all agency field activities.
ORA inspects regulated products and manufacturers, conducts sample analyses of regulated products and reviews
imported products offered for entry into the United States. In pursuit of its mission, ORA also works with its state, local,
tribal, territorial and foreign counterparts

https://www.fda.gov/safety/industry-guidance-recalls/ora-recall-coordinators

https://www.fda.gov/safety/industry-guidance-recalls/ora-recall-coordinators




GRAZIE PER L’ATTENZIONE


