
M

M

M

M

La Food and Drug Administration offre questa traduzione come un servizio per un vasto pubblico internazionale. Ci auguriamo che Lei trovi questa traduzione 
utile. Anche se l’ente ha cercato di ottenere una traduzione che fosse il più fedele possibile all’originale inglese, ci rendiamo conto che la versione tradotta 
potrebbe non essere così precisa, chiara o completa come la versione inglese. La versione ufficiale di questo documento è la versione inglese.
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Importatore soltanto di questi alimenti?     
(vedere 21 CFR 1.501)

• Pesce e prodotti della pesca (in 
conformità con la parte 123), o 
determinati ingredienti per l’uso  
nei pesci e prodotti della pesca  
in conformità con la parte 123

• Succhi (in conformità con la parte 120), 
o determinati ingredienti per l’uso in 
succhi di frutta in conformità con la 
parte 123

• Alimenti per ricerca o valutazione
• Determinate bevande alcoliche o 

determinati ingredienti per l’uso in 
bevande alcoliche

• Determinate carni, pollame e uova 
regolati dall’USDA

• Alimenti importati per consumo 
personale

• Alimenti che sono trasbordati
• Alimenti che sono importati per 

lavorazione ed esportazione
• Alimenti statunitensi che sono esportati 

e resi senza ulteriore produzione/
lavorazione in un paese straniero

Importatore di cibi in scatola a basso 
contenuto acido in conformità con  
21 CFR parte 113?   
(vedere 21 CFR 1.502(b))

Impianto ricevente in conformità con 
i requisiti delle regole dei controlli 
preventivi in alimenti destinati al 
consumo umano o animale relativi 
all’applicazione di controlli preventivi 
per i pericoli in programmi alimentari 
o dedicati alla catena di fornitura, o 
non tenuto ad applicare un controllo 
preventivo ai sensi di queste regole in 
determinate circostanze specifiche?    
(vedere 21 CFR 1.502(c))

Importatore di integratori alimentari 
soggetti a determinati requisiti delle 
buone prassi di fabbricazione di 
integratori alimentari secondo  
21 CFR parte 111?     
(vedere 21 CFR 1.511)

Importatore molto piccolo?   
(vedere 21 CFR 1.500 e 1.512)

Per gli alimenti destinati al consumo 
umano, un importatore con un fatturato 
medio inferiore a 1 milione di $ all’anno 
durante il triennio precedente all’anno 
applicabile, nelle vendite di alimenti 
destinati al consumo umano combinati 
con il valore di mercato statunitense 
di alimenti importati, prodotti, lavorati, 
confezionati o posseduti senza vendita (ad 
esempio, importati per una tassa).

Per gli alimenti destinati al consumo 
animale, un importatore con un fatturato 
medio inferiore 2,5 milioni $ all’anno 
durante il triennio precedente all’anno 
applicabile, nelle vendite di alimenti 
destinati al consumo animale combinati 
con il valore di mercato statunitense 
di alimenti importati, prodotti, lavorati, 
confezionati o posseduti senza vendita (ad 
esempio, importati per una tassa).

Importatore di alimenti da determinati 
piccoli fornitori (ad esempio, impianti 
qualificati ai sensi di PCHF o PCAF, 
determinate aziende agricole che non 
sono aziende agricole coperte dal 
regolamento di sicurezza dei prodotti  
e alcuni piccoli produttori di uova)?   
(vedere 21 CFR 1.512)

Importatore di alimenti da un paese 
con un sistema di sicurezza alimentare 
ufficialmente riconosciuto o equivalente? 
(vedere 21 CFR 1.513)

Non soggetto 
all’FSVP.

Questi alimenti 
non sono soggetti 
all’FSVP.

Nessun bisogno di un FSVP per quanto 
riguarda i pericoli microbiologici 
per quell’alimento. Invece, è 
necessario verificare e documentare 
che quell’alimento è stato prodotto in 
conformità con 21 CFR parte 113. Per 
quanto riguarda tutti gli argomenti 
trattati che non sono controllati dalla 
parte 113, è necessario avere un FSVP.

Impianto considerato in 
conformità con gran parte degli 
aspetti dell’FSVP, eccetto i 
requisiti per l’identificazione 
dell’importatore all’ingresso.

Soggetto ai requisiti dell’FSVP  
modificati per quegli integratori  
soggetti ai requisiti separati e  
pre-esistenti delle attuali buone  
prassi di fabbricazione (CGMP)  
per integratori alimentari.

Soggetto ai requisiti  
modificati dell’FSVP. 
(Un esempio di requisiti modificati 
per determinati importatori è 
che non devono eseguire analisi 
pericolose e sono in grado di 
verificare i loro fornitori stranieri 
ottenendo garanzie scritte  
di conformità.)

Soggetto ai requisiti dell’FSVP 
modificati per gli alimenti di  
questi fornitori.

Soggetto ai requisiti dell’FSVP 
modificati per gli alimenti  
di questi paesi. 
(Include la determinazione che il 
fornitore è conforme ai regolamenti di 
sicurezza statunitense o leggi relative  
in un paese considerato equivalente.)
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SOGGETTO 
ALL’FSVP.

SONO SOGGETTO ALL’FSVP (PROGRAMMA DI VERIFICA  
DEI FORNITORI STRANIERI)?

Importatore come definito ai sensi della 
Parte 1 capitolo L?  
(vedere 21 CFR 1.500)

Cioè, proprietario o consegnatario 
statunitense di un articolo alimentare 
offerto per l’importazione negli Stati 
Uniti? Oppure, se non proprietario o 
consegnatario statunitense di un articolo 
alimentare al momento dell’ingresso 
negli USA, agente o rappresentante 
statunitense di un proprietario o 
consegnatario estero al momento 
dell’ingresso?


