
DOMANDE FREQUENTI – FDA

1) Che cosa e il ‘numero FDA’ (FDA number)?
 
Dal settembre 2003 e entrata in vigore negli USA la nuova normativa contro il ‘Bio-terrorismo’ 
(Bioterrorism Act ). Tale normativa prevede che qualsiasi impianto che produca, trasformi, 
confezioni, imballi o immagazzini prodotti destinati al consumo umano o animale debba effettuare 
una registrazione presso l’organo del governo americano deputato al controllo sui prodotti 
alimentari e cosmetici, la FDA (Food and Drugs Administration). Tale registrazione assegna al 
richiedente un numero univoco che deve essere sempre riportato sui documenti relativi alle 
spedizioni dei suoi prodotti destinate sul territorio degli Stati Uniti d’America. La mancata 
registrazione o la mancata indicazione del numero FDA sui documenti puo comportare sanzioni ed 
il divieto di entrata per la merce negli Stati Uniti. 

2) Quali informazioni servono per la registrazione?

Le informazioni necessarie per procedere alla registrazione FDA sono:

• Ragione sociale
• Indirizzo
• Persona responsabile
• Numero di telefono / fax
• Tipologia di lavorazioni espletate sui prodotti alimentari
• Indirizzo del magazzino presso cui sono conservati i prodotti alimentari da esportare negli 

Stati Uniti
• Elenco di tutte le categorie di prodotti alimentari conservati nel magazzino di cui sopra
• Caratteristiche del magazzino: temperatura controllata, cella frigorifera, temperatura 

ambiente etc.

3) Cosa succede dopo la registrazione presso la FDA?

Una volta inviata la registrazione alla FDA, Export Solutions vi invierà un certificato con il Numero
FDA che vi sarà assegnato e che sarà di pertinenza aziendale. Questo numero va indicato nella 
pratica di importazione in America e va allegato nella pratica di dogana import Stati Uniti usata dal 
dichiarante doganale per lo sdoganamento dei prodotti alimentari presso la dogana americana 

4) Quanto tempo ci vuole per ottenere il numero?

Attraverso Export Solutions potrete ricevere il vostro certificato di iscrizione con il numero FDA in 
24 ore!


