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Data 26/11/2007    Prot. n.  2727 Istituto nazionale per il Commercio estero
 

IMPORTANTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’IMPORTAZIONE NEGLI USA DI 
PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 

IMPORTAZIONE NEGLI 
USA DI PRODOTTI A 

BASE DI CARNE

Vi facciamo presente che il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) 
vieta le importazioni di prodotti a base di carne dall’Italia, fatta eccezione per i pro-
dotti carnei precotti e confezionati in lattina, il prosciutto di Parma, il prosciutto di 
San Daniele, la mortadella, lo speck e la porchetta, prodotti in stabilimenti 
appositamente autorizzati.  
Tale disposizione si applica anche ai prodotti destinati all’esposizione in 
Fiera.  
L’Ufficio ICE di New York è a disposizione per eventuali chiarimenti e/o infor-
mazioni.  
 

LEGISLAZIONE  USA 
SUGLI ALLERGENI

 
E’ in vigore negli USA, una legge che prevede l’obbligo di indicare, sulle etichette di 
prodotti alimentari e vini, la presenza di alcune sostanze che possono causare 
reazioni allergiche molto gravi. La legge è entrata in vigore dal 1 gennaio 2006. 
L’elenco degli allergeni e le disposizioni generali della legge sono disponibili sul sito 
ufficiale della FDA: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/alrgact.html

LEGISLAZIONE  USA 
SUI GRASSI TRANS 

(TRANS FATS)

 
Il 1 gennaio 2006 è entrata in vigore anche la Legge che stabilisce 
l'obbligo di riportare la presenza o meno dei grassi trans (o grassi 
insaturi) sull'etichetta nutrizionale dei prodotti alimentari. L'indicazione del 
contenuto di grassi trans deve essere inserita nel riquadro nutrizionale. 
Ulteriori informazioni, che sono disponibili sul sito ufficiale della FDA 
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/qatrans2.html#s3q6, possono essere richieste 
anche all'Ufficio ICE di New York. 

LEGISLAZIONE  USA 
SUGLI IMBALLAGGI

 
A partire dal 1 febbraio 2006, la nuova legislazione USA sugli imballaggi di legno 
viene pienamente attuata dal Dipartimento dell'Agricoltura americano 
(USDA/APHIS) in collaborazione con la Direzione delle Dogane (CBP). Tutti gli 
imballaggi di legno che arriveranno ai porti di entrata 
statunitensi, dovranno comprovare l'effettuazione dei trattamenti richiesti dalla 
legge. Gli imballaggi trovati in contravvenienza alla legge non saranno ammessi 
negli USA e saranno ri-esportati.  
L’Ufficio ICE di New York è a disposizione per eventuali chiarimenti e/o infor-
mazioni. 
 

LEGGE CONTRO IL 
BIOTERRORISMO

Vi ricordiamo che il 12 dicembre 2003 sono entrate in vigore le disposizioni finali 
della legge USA contro il bioterrorismo ("Public Health Security and Bioterrorism 
Preparedness and Response Act" del 2002).  
In base a tale norma, tutte le aziende che producono, trattano, confezionano o 
detengono alimenti destinati al consumo da parte di persone o animali negli Stati 
Uniti, devono registrarsi presso la Food and Drug Administration (FDA) e notificare 
(Prior Notice), sempre alla FDA, ogni spedizione effettuata negli USA.  
Lo stesso vale anche per le aziende che producono, trattano, confezionano o 
detengono alimenti destinati come campionatura per fiere o alla vendita 
tramite Internet.  
Tutte le informazioni sulla procedura di registrazione ed i relativi moduli da 
compilare sempre on-line, sono disponibili sul sito della FDA: 
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
Una traduzione in italiano della documentazione FDA sulla registrazione e sulla 
procedura di Prior Notice e' disponibile alla home page del sito dell’ICE dedicata 
agli Stati Uniti: http://www.ice.gov.it/estero2/usa/default.htm
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LEGGE CONTRO IL 
BIOTERRORISMO

  
Data l'implementazione della nuova legislazione USA, Vi consigliamo 
vivamente di prendere contatto con il Vostro Spedizioniere di fiducia oppure 
con lo Spedizioniere ufficiale della fiera “ROGERS” o con il suo 
corrispondente in Italia “O.T.I.M.”, i cui recapiti sono indicati nella “Scheda 
organizzativa”. 
 
In ogni caso, l'Ufficio ICE di New York è a disposizione per fornire l'assistenza di 
cui doveste necessitare. 

 
INVIO DELLA 

CAMPIONATURA DI 
BEVANDE ALCOLICHE 

A FIERE O 
DEGUSTAZIONI  

 

La National Association of Beverage Importers (NABI) ha diramato un comunicato 
con il quale  informa le aziende straniere interessate circa le procedure da seguire 
per la spedizione negli USA di campioni di bevande alcoliche destinate a fiere 
settoriali oppure a degustazioni mirate a stabilire rapporti di affari con importatori 
americani, per le quali non si dispone del COLA (Certificate Of Label Approval). 
In particolare segnala che  l'Alcohol & Tobacco Tax & Trade Bureau (TTB) 
attribuisce all'importatore (Importer of Record) la responsabilità di richiedere la 
deroga relativa all'approvazione delle etichette (COLA Waiver) delle bevande 
alcoliche spedite come campionatura.  
In allegato troverete il facsimile del modulo da riempire per richiedere la suddetta 
deroga. L’Ufficio ICE di New York è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti.
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