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Etichettatura per Prodotti USDA (UnitedStatesDepartment of Agiculture) 

 

A partire dal Gennaio 2014, per esportare negli Stati Uniti prodotti alimentari sotto il controllo dell’Agenzia 

Americana USDA, non è più necessario che le etichette apposte vengano approvate dalle autorità 

americane. 

Tale obbligatorietà permane solo se le  etichette comprendono determinati “claims” relativi a 

caratteristiche nutrizionali o salutistiche del prodotto come, ad esempio, “all natural” o “organic”. 

Per le etichette che riportano questi claims rimarrà obbligatorio seguire l’iter di approvazione 
(l’elenco dei claims per i quali è necessaria l’approvazione formale di USDA è disponibile nelle linee 
guida di FSIS: http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bf170761-33e3-4a2d-8f86-

940c2698e2c5/Label-Approval-Guide.pdf?MOD=AJPERES) 
 

In ogni caso è  necessario continuare a rispettare la normativa statunitense in termini di etichettatura, che 

prevede l’apposizione sulle etichette di una serie di elementi obbligatori: 

 

 nome del prodotto; 

 origine del prodotto, posizionato sotto al nome del prodotto, per i prodotti fabbricati in italia: Product of 

Italy ; 

 marchio di identificazione dell’impianto che ha confezionato il prodotto; 

 indicazioni per la conservazione (ad es. “KeepRefrigerated” oppure “keep at….°C”); 

 peso netto (per prodotti a libero servizio; per altri prodotti “Product To Be Sold By Weight”); 

 lista degli ingredienti; 

 nome ed indirizzo dell’azienda cha ha confezionato il prodotto, o di quella che lo commercializza, o 

dell’importatore (address line); 

 tabella nutrizionale (solo per prodotti a libero servizio o per etichette con claims nutrizionali); 

 indicazioni per il consumo (per esempio, per prodotti come il cotechino, che vanno cotti dal consumatore e 

che quindi non sono Ready to Eat). 

 

Anche per l’ingredientistica dovranno essere rispettati i criteri relativi ai prodotti stabiliti dagli standard di 

identità definiti dal Regolamento 9 CFR 319 o nel FoodStandards and Labeling Policy Book.  

Per gli approfondimenti del caso è possibile consultare la normativa statunitense e le linee guida 

predisposte da FSIS al seguente indirizzo: 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title9-vol2/pdf/CFR-2012-title9-vol2-part319.pdf 

http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/larc/Policies/Labeling_Policy_Book_082005.pdf) 

 
 

Si segnala che con l’eliminazione dell’obbligatorietà dell’approvazione formale per molte 

etichette decade anche l’obbligo di inserire il Label ApprovalNumber sul certificato sanitario utilizzato 

per esportare il prodotto in USA. Non sarà pertanto più obbligatorio compilare questo campo (questo vale 

anche per etichette approvate per le quali aziende hanno già ottenuto un Label ApprovalNumber). In 

questo caso il campo “approvazione dell’etichetta” riportato sul certificato deve essere barrato. 

È possibile ottenere tramite il portale Label Submission and Approval System (LSAS) dell’USDA un 

http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bf170761-33e3-4a2d-8f86-940c2698e2c5/Label-Approval-Guide.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bf170761-33e3-4a2d-8f86-940c2698e2c5/Label-Approval-Guide.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title9-vol2/pdf/CFR-2012-title9-vol2-part319.pdf
http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/larc/Policies/Labeling_Policy_Book_082005.pdf


Generically-ApprovedLabelingCompletion Record che attesti che l’etichetta non necessita di una 

approvazione formale. 

 

 

 


