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STATI UNITI D’AMERICA - DOCUMENTI EXPORT 
   
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE 

 
Oltre alla dichiarazione doganale (DAU) usualmente richiesta per qualsiasi spedizione (salvo 
all`interno dell’Unione europea), le spedizioni destinate agli Stati Uniti devono essere 

accompagnate dai documenti di seguito citati. 

 
a) Fattura commerciale 

Deve essere in lingua inglese o in un’altra lingua purché provvista di adeguata traduzione in 
inglese. Deve essere presentata in unica copia; ulteriori copie possono essere richieste per 

specifiche esigenze di importazione. I dati della fattura possono essere inviati anche 
elettronicamente attraverso l’Automated Invoice Interface o EDIFACT. Se la fattura non è 
disponibile al momento dell’ingresso, i funzionari della dogana degli Stati Uniti possono 
accettare una documentazione sintetica, a condizione che l'importatore fornisca una 
dichiarazione scritta in cui si impegna a presentare successivamente la fattura vera e propria. 

 
Se i funzionari doganali accettano tale presentazione ritardata, gli importatori devono lasciare 
una cauzione che copra il valore fatturato della merce più un’ulteriore metà. La fattura deve 

essere presentata entro 120 giorni dall'entrata, o, se la fattura è richiesta per fini statistici, 
entro 50 giorni dall'entrata. 

 
b) Certificato di origine 

Viene emesso dalla CCIAA e deve essere consegnato in originale. Necessario solo se 
espressamente richiesto dall’importatore o per altri motivi. 
Le regole relative all’emissione e utilizzazione dei certificati di origine sono precisate 
nell’Allegato XI. 

 
c) Certificato di analisi 
Necessario per il vino. Può essere richiesto in alcuni casi dall’Alcohol and Tobacco Tax and 
Trade Bureau nel caso siano necessari chiarimenti/approfondimenti (nella sostanza è richiesto 
molto raramente). La certificazione consiste in una dichiarazione rilasciata da autorità del 
Paese di produzione o da un organismo preposto al controllo delle pratiche enologiche. 

 
d) Certificato fitosanitario (1) 

Attesta che una data partita di merce, costituita da vegetali o prodotti vegetali (piante, 
legname, tuberi, ortaggi, sementi, ecc.) sia perfettamente conservata e conforme ai requisiti 
richiesti dalla normativa fitosanitaria e, in particolare, che non sia contaminata da organismi 
nocivi (insetti, batteri, parassiti e altri organismi patogeni). I Servizi Fitosanitari Regionali 
rilasciano la certificazione Fitosanitaria per i vegetali e per prodotti vegetali destinati ai paesi 
terzi, su richiesta dell’esportatore. 
Le autorità veterinarie degli Stati Uniti accettano il certificato rilasciato dall’autorità competente 

di uno Stato Membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni specifiche sono fornite. 

 
e) Certificato sanitario (2) 

Rilasciato dalla ASL, attesta che i prodotti di origine animale destinati all'esportazione non sono 

infetti e non sono portatori di alcuna malattia infettiva. Necessario per lo sdoganamento e 
l’accesso al mercato, deve essere scritto in inglese e presentato in originale. 
Le autorità veterinarie degli Stati Uniti accettano il certificato rilasciato dall’autorità competente 
di uno Stato Membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni specifiche sono fornite. 

 
(1) I certificati fitosanitari, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza (su richiesta 

dell'interessato 10 giorni prima della partenza del prodotto). 

  

(2) Rilasciato dagli uffici veterinari delle ASL di competenza. 

http://www.unece.org/tradewelcome/areas-of-work/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/download.html
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f) Codice di Identificazione Produttore (MID) 

Codice che identifica il produttore (non statunitense) di un bene, in conformità con le 

disposizioni di legge; può essere un prerequisito per la dichiarazione doganale di importazione 
o per l'entrata/consegna immediate. 
L'autorità responsabile è la Customs and Border Protection (CBP). 
Il MID deve essere predisposto dall'importatore in conformità con le disposizioni di legge 

statunitense di cui al 19 CFR 102. 

 
Il codice MID contiene fino a 15 caratteri senza spazi: 

 Codice ISO del paese (due caratteri); 
 Nome del fabbricante (primi tre caratteri di ciascuno delle prime due parole); 

 Indirizzo del fabbricante (prime quattro cifre del numero maggiore nel tratto di strada di 
indirizzo); 

 Nome della città (prime tre lettere). 

 
Per articoli aventi più di un produttore, il codice MID va indicato per ciascun produttore, 
separatamente. 
Nel caso in cui la fattura elenchi più ragioni sociali o indirizzi, le informazioni del MID devono 
essere relative alla sede legale della società. 

 
IL BIOTERRORISM ACT 
 

La Food and Drug Administration (FDA) ha adottato una regolamentazione che obbliga le società 
straniere e americane a registrarsi presso i suoi uffici quando queste sono impegnate nella 
catena agroalimentare (produzione, condizionamento, imballaggio o stoccaggio dei prodotti 
alimentari). 
E’ richiesta obbligatoriamente una dichiarazione verso la FDA per qualsiasi importazione verso 
gli Stati Uniti di prodotti alimentari (comprese le bevande) destinate al consumo umano o 
animale. Nel dicembre 2003 “The United States Food and Drug Administration” (FDA) e “The 

U.S bureau of Customs and Border Protection” (CBP) hanno definito una “compliance policy 

guide” individuando una strategia che tuteli i consumatori dal bioterrorismo e nello stesso modo 
non interrompa, o turbi in qualsiasi modo, il flusso del commercio internazionale, anche in 
accordo con il “Bioterrorism Act (Public Health Security and bioterrorism Preparedness and Response Act 

of 2002)”. 

 
Questa legge presenta due principali provvedimenti: 

 Registrazione degli impianti: il FDA richiede che gli stabilimenti nazionali e stranieri che 

producono, lavorano, confezionano o conservano cibi destinati al consumo umano o 
animale negli Stati Uniti, si registrino presso il FDA. Aziende agricole con sede negli 
U.S.A., negozi al dettaglio, ristoranti e strutture non-profit che preparano o servono 
prodotti alimentari direttamente al consumatore, sono esenti da questi obblighi. Inoltre la 
registrazione dello stabilimento non è richiesta per spedizioni da privato a privato (ad 

esempio regali natalizi); 

 Notifica di Preavviso dell'Importazione di alimenti: il FDA richiederà che chi importa o 
esporta prodotti alimentari negli U.S.A. -inclusi agenti o spedizionieri, sottoponga al FDA 
una Notifica di Preavviso (Prior Notice) per ogni articolo spedito, a partire dal 12 dicembre 
2003. 

 
Chi deve registrarsi 

 
È obbligatorio registrare ogni stabilimento, industria, laboratorio con cui il cibo destinato 

all’esportazione verso gli Stati Uniti sia venuto in contatto; dunque tutti quegli stabilimenti che 
producono, trasformano, sintetizzano, preparano, trattano, modificano o manipolano gli  
 

http://www.access.fda.gov/
http://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/CompliancePolicyGuidanceManual/ucm122900.htm
http://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/CompliancePolicyGuidanceManual/ucm122900.htm
http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/ucm148797.htm
http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/ucm148797.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006836.htm
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alimenti definiti ed elencati dal Federal Food, Drug and Cosmetic Act ovvero tutti quei prodotti 
solidi o liquidi destinati al consumo da parte dell’uomo o degli animali. 

Tagliare, sbucciare, lavare, incerare, imbottigliare, marchiare o impacchettare vengono 
considerati tutti indistintamente processi di trasformazione. Dovranno essere registrati anche 
quegli stabilimenti che si occupano del confezionamento dei prodotti e che quindi vengono a 
diretto contatto con i prodotti stessi, le società di stoccaggio, i magazzini, i silos e i serbatoi 
per lo stoccaggio di liquidi. 

Se un’azienda possiede più stabilimenti dislocati in più punti, ciascun stabilimento che produce 
alimenti destinati agli Stati Uniti dovrà essere registrato. Non hanno bisogno di registrazione 
multipla invece le aziende con più edifici situati in un’unica località e aventi indirizzo unico. Se, 
al contrario, più stabilimenti che producono alimenti diversi sono concentrati in un unico 

edificio, ognuno di essi dovrà essere registrato. 
Non avrà bisogno di registrazione l’azienda che – nonostante produca, trasformi, confezioni e 
manipoli alimenti – li invii, prima dell’esportazione verso gli Stati Uniti, a un secondo 
stabilimento per ulteriori trasformazioni, per il confezionamento o per qualsiasi altra 
manipolazione. In tal caso, solo il secondo stabilimento dovrà essere registrato presso il FDA. 

Nel caso in cui tale secondo stabilimento si limiti a una attività marginale (quale la sola 
etichettatura del prodotto), entrambi gli stabilimenti sono soggetti a registrazione. 

 
Chi non ha bisogno di registrazione 

 
 Abitazioni private di individui anche se vi si producono confezionano o depositano 

alimenti. 
 Stabilimenti di raccolta e distribuzione di acqua potabile non in bottiglia, come ad esempio 

i servizi di distribuzione comunali. 
 Veicoli che in qualità di vettori trasportano alimenti esclusivamente lungo il percorso 

predefinito. 
 Aziende agricole (“farms” nella versione inglese) ossia stabilimenti che coltivano e 

raccolgono (lavaggio, pulitura, surgelamento, sono da considerarsi parte della 

coltivazione) e/o allevano animali (inclusi gli allevamenti di frutti di mare). Il termine 
“farm” in questo specifico caso si riferisce esclusivamente agli stabilimenti che lavorano, 
confezionano o stoccano alimenti a condizione che tutti gli alimenti trattati siano stati 
coltivati e raccolti nella stessa azienda agricola o in un azienda agricola dello stesso 

proprietario. 
 Ristoranti, ossia stabilimenti che preparano e vendono alimenti direttamente ai 

consumatori per il consumo immediato. Non possono essere considerati Ristoranti quegli 
stabilimenti che forniscono cibo a mezzi di trasporto internazionali (per esempio treni o 
aerei). 

 Stabilimenti che si occupano di vendita al dettaglio. Se tali stabilimenti 
contemporaneamente producono, trasformano, confezionano o stoccano cibo, non devono 
essere registrati se la loro funzione primaria rimane quella di distribuire direttamente al 
consumatore. 

 Stabilimenti alimentari non-profit (definiti dal § 501(c)(3) dell’Internal Revenue Code 
statunitense) come ad esempio opere di carità che preparano o servono cibo direttamente 
al consumatore o che forniscono pasti o cibo da distribuire negli Stati Uniti e destinati sia 
al consumo sia umano che animale. 

 Pescherecci che pescano e trasportano pesce. Tali pescherecci possono anche lavorare e 
congelare il pesce che hanno a bordo. 

 Stabilimenti che ricadono esclusivamente nella giurisdizione del U.S. Department of 
Agriculture (USDA) come quelli che producono esclusivamente prodotti a base di carne, 
pollame e uova. 

 
In generale, è valida la regola secondo cui gli stabilimenti in cui le attività sono di carattere 
misto devono necessariamente essere registrati (per esempio, aziende agricole che producono 
arance e poi le trasformano producendo spremute o succhi di frutta). 
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Chi deve provvedere alla registrazione 

 
La registrazione deve essere presentata obbligatoriamente da proprietari, operatori o agenti 
responsabili di uno stabilimento che produce, trasforma (a partire da uno o più ingredienti), 
confeziona o stocca prodotti alimentari, siano essi destinati a essere consumati dall’uomo o da 
animali. Ognuno dei soggetti sopra elencati ha la facoltà di delegare terzi a effettuare la 

procedura di registrazione. 
È importante sottolineare che gli stabilimenti stranieri (non statunitensi) devono registrarsi 
obbligatoriamente tramite un agente che vive o mantiene una sede commerciale negli Stati 
Uniti ed è ivi fisicamente presente. 
L’agente può essere una persona fisica, una associazione o una società. La funzione dell’agente 

è quella del trait d’union fra il FDA e lo stabilimento, sia per quel che riguarda le comunicazioni 
di routine che per quelle relative a emergenze. Il FDA può trasmettere tutte le comunicazioni 
dirette allo stabilimento straniero registrato direttamente all’agente statunitense incaricato. 

 
Modalità di registrazione 

 
Le modalità operative della registrazione sono illustrate dalla stessa FDA nel proprio sito, che 
riporta tutte le informazioni sulla procedura di registrazione e i relativi moduli da compilare on-

line. Ai fini della registrazione presso la FDA, gli esportatori dovranno nominare un agente che 
risieda e svolga la propria attività negli Stati Uniti. I prodotti di un'impresa estera non 
registrata non potranno essere ammessi negli Stati Uniti. 

 
La registrazione presso la FDA è gratuita; è raccomandata la registrazione on-line da 
effettuarsi collegandosi al sito www.access.fda.gov operativo 24 ore al giorno, tutti i giorni della 
settimana. Il sistema creato dall'agenzia è in grado di accettare la registrazione elettronica da 
qualsiasi parte del mondo, assegnando il numero di registrazione istantaneamente, non 
appena saranno inserite tutte le informazioni richieste che riguardano: la ragione sociale e 
l'indirizzo completo della ditta con l'indicazione del contatto telefonico per eventuali 
emergenze; in modo analogo dovranno essere riportati i dati del proprietario o del direttore 
della ditta e dell'agente designato negli Stati Uniti; le categorie di prodotti trattati, i nomi 
commerciali utilizzati e infine la dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite resa da 
persona autorizzata. 

 
PRIOR NOTICE 

 
Le imprese registrate saranno tenute a dare preavviso (prior notice) alla FDA di ogni 
spedizione di prodotti alimentari negli Stati Uniti, pena la non ammissione delle merci nel 
Paese e il loro blocco nel porto di arrivo. Il preavviso permetterà all'FDA di avere il tempo di 
esaminare e valutare le informazioni prima dell'arrivo di un prodotto alimentare, per pianificare 
eventuali ispezioni o bloccare gli alimenti contaminati. 
Sono soggetti alla prior notice tutti i prodotti alimentari e le bevande, ad eccezione dei prodotti 

trasportati come bagaglio personale, di carne, pollame, uova e prodotti a base dei medesimi in 
quanto soggetti a normative specifiche del ministero dell'agricoltura. 

 
La notifica anticipata può essere redatta da chiunque abbia le informazioni necessarie, cioè dal 

proprietario o dall’esportatore che spedisce l’articolo alimentare; essa può essere trasmessa al 
FDA da una terza persona, diversa da colui che la redige. A ogni modo, essa deve essere 
compilata nel paese di origine della merce, che per il FDA coincide con l’ultimo paese in cui la 
merce è stata trasformata o confezionata. 

La prior notice deve essere inviata elettronicamente collegandosi al Prior Notice System 
Interface (PNSI) della FDA (www.access.fda.gov) o tramite l’Automated Broker Interface (ABI), del 
Sistema Commerciale ACS, qualora il preavviso venga inviato da un broker doganale. I termini 
per la presentazione del preavviso sono i seguenti: 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm121048.htm
http://www.access.fda.gov/
http://www.access.fda.gov/
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/automated/automated_systems/abi/
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 Non più di 15 giorni prima della data prevista di arrivo, per invii effettuati tramite il PNSI 
(Prior Notice Systems Interface); 

 Non più di 30 giorni prima della data prevista di arrivo, per la presentazione fatta 
attraverso l'ABI/ACS. 

 
Contenuto minimo del documento: 

 Nome e indirizzo della persona che presenta la notifica anticipata e il nome e l'indirizzo 
della sua azienda 

 Tipo di ingresso e “Customs and Border Protection” - Identificativo CBP se disponibile) 

 Descrizione dei beni comprendente: nome comune e nome commerciale, codice prodotto 
della FDA, quantità stimata del lotto, numeri di codice o altri elementi di identificazione 

(se del caso) 

 Nome e indirizzo del fabbricante 

 Nome e, se conosciuto, indirizzo del produttore 

 Paese di produzione 

 Nome e indirizzo del mittente 

 Paese di spedizione o mailing 

 Nome e indirizzo dell'importatore 

 Nome e indirizzo del proprietario 

 Nome e indirizzo del destinatario finale 

 Nome e indirizzo del vettore e modalità di trasporto 

 Informazioni sulla spedizione – tipo e tempistica 

 Denominazione di qualsiasi paese in cui non sia stato consentito l'ingresso al prodotto. 
Sono soggetti alla prior notice anche i campioni commerciali, gli omaggi e le merci in transito. 

Nel preavviso devono essere incluse informazioni relative al prodotto inviato, dovranno essere 
indicati il porto di destinazione e le altre modalità di trasporto, l'orario di arrivo previsto, la 
ditta produttrice o esportatrice, il soggetto che effettua la notifica con l'indicazione del numero 
di registrazione e il destinatario della merce stessa. 

 
Inoltre, a gennaio del 2011 è entrato in vigore il Food Safety Modernization Act (FSMA). Questo 
atto mira ad una maggiore prevenzione delle malattie di origine alimentare e a garantire la 
sicurezza alimentare attraverso controlli e ispezioni. 
Anche i prodotti alimentari importati sono compresi, per esempio attraverso la verifica del 

fornitore o la certificazione di conformità con i requisiti di sicurezza alimentare. 
Diverse disposizioni specifiche concernenti l'attuazione della legge sono ancora in fase di 
elaborazione da parte della FDA. 
 
Dal 16 Settembre 2016 sono diventate obbligatorie le “Final Rules” previste dalla nuova 

legislazione statunitense sulla sicurezza alimentare, il cosiddetto “Food Safety Modernization 
Act” (FSMA) emanato dalla Food and Drugs Administration, l’agenzia USA per gli alimenti e i 
medicinali.   
Per commercializzare nel mercato statunitense prodotti alimentari trasformati, tutte le aziende 

registrate alla FDA dovranno adeguarsi alle novità legislative US, sia nel caso esportino in USA, 
sia se già presenti con una propria sede o un proprio distributore sul suolo americano. 
La “Final Rule” di interesse per i produttori è quella inerente i “Preventive Controls for Human 
Food”. Si prevede che l’azienda adotti un sistema di procedure di controllo preventivo, basate 
sull’analisi dei rischi, meglio conosciuto come H.A.R.P.C. (Hazard Analysis and Risk Based 

Preventive Controls), che dovrà integrare il Piano H.A.C.C.P. già presente in azienda e che 
introduce tra i nuovi pericoli quelli radiologici e quelli causati intenzionalmente. 
Nel momento in cui non sia rilevata la corretta pianificazione ed implementazione 
dell’H.A.R.P.C., la FDA potrà sospendere la registrazione dell’azienda e bloccare la 

commercializzazione dei suoi prodotti. 
L’H.A.R.P.C. si applica a tutti i prodotti trasformati con l’esclusione di succhi di frutta, bevande 
alcoliche, pesce fresco ed animali vivi, carne, pollo e uova sotto USDA (U.S. Department of 
Agriculture). 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/default.htm
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Per esportare negli Usa, quindi, tutte le aziende registrate alla FDA dovranno implementare il 
proprio Manuale di Autocontrollo che andrà tradotto in inglese e ampliato con i controlli 

preventivi introdotti dall’FSMA, e garantire la presenza di un PCQI (Preventive Controls 
Qualified Individual) per la gestione degli stessi. 
 
  
TRASPORTO E IMBALLAGGIO 

 
a) Assicurazione trasporto 

 
b) Lista dei colli 

 
c) Assicurazione trasporto 

Non vi è obbligo di assicurazione locale. 

 
d) Trattamento degli imballaggi in legno 

Gli Stati Uniti adottano lo Standard internazionale ISPM-15 FAO. Per ulteriori informazioni 
consultare il sito dell’International Plant Protection Convention (IPPC) della FAO. 

 
SPEDIZIONE TEMPORANEA 

 
Carnet ATA 

È possibile l’esportazione temporanea negli Stati Uniti con la procedura dei Carnet ATA per: 

 campioni commerciali, 
 materiale professionale 

 merce in transito. 
 merci destinate a esposizioni fieristiche, mostre ecc.. 

 
PASSAPORTO E VISTI 

 
a) Passaporto: necessario. Per le eventuali modifiche a tale norma, si consiglia di informarsi 
preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il 
proprio Agente di viaggio. 

 
b) Visto d’ingresso 

A partire dal 12 gennaio 2009 è obbligatorio ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic 
System for Travel Authorization) per potersi recare negli Stati Uniti nell’ambito del programma 

"Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program). L'autorizzazione va ottenuta prima di salire a 
bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti. 
I cittadini di paesi aventi diritto a partecipare al programma "Viaggio senza Visto" possono già 
da tempo richiedere tale autorizzazione anticipata accedendo tramite Internet al Sistema 

Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA) (Electronic System for Travel Authorization). 
Ulteriori informazioni sulla documentazione necessaria per l’ingresso negli Stati Uniti possono 
essere consultate al seguente link: http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?stati_uniti_america 

 
c) Visto d’affari 
I cittadini italiani rientrano nel "Visa Waiver Program" e possono dunque recarsi negli Stati 
Uniti per motivi d'affari senza richiedere un visto prima della partenza. Per farlo devono però 
essere in possesso di un passaporto elettronico, altrimenti devono presentare la domanda per 
il visto d'affari (categoria B1) presso uno dei consolati degli Stati Uniti in Italia. Per entrare 
negli Usa senza visto devono comunque ottenere un'autorizzazione dell'Esta (Electronic System 
for Travel Authorization) prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti, compilando l'apposito modulo 

sul sito https://esta.cbp.dhs.gov e pagando una commissione tramite carta di credito. Di solito 

l'autorizzazione viene concessa immediatamente. 

http://www.conlegno.org/it/comitati-tecnici/fitok/ispm-15-e-fitok/paesi-che-richiedono-il-marchio/dd_397_374/stati-uniti
https://www.ippc.int/publications/regulation-wood-packaging-material-international-trade-0
http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?stati_uniti_america
https://esta.cbp.dhs.gov/
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DOCUMENTI EXPORT USA – Settore vino 

 

FATTURA EXPORT Fattura proforma. In ogni caso, e’ consigliabile controllare con lo 
spedizioniere 

DICHIARAZIONE DOGANALE Dichiarazione dettagliata sul contenuto (prodotti alcolici) della 
spedizione.  
E’ indispensabile appoggiarsi ad uno spedizioniere qualificato e ad un 
custom broker specializzato nello sdoganamento dei vini 

DOCUMENTI DI TRASPORTO  Non sono richiesti documenti particolari. In ogni caso, vanno 
concordati con lo spedizioniere 

PACKING LIST   

CERTIFICATO DI ORIGINE  Non richiesto 

CERTIFICATI DI ANALISI  Non richiesti, salvo per alcuni liquori e distillati 

ETICHETTATURA DEL VINO Obbligatorio rispettare la normativa statunitense (v. Allegato 1) 

IMBALLAGGI Obbligatorio utilizzare soltanto le misure di bottiglie specificate 
nell’allegato (v. Allegato 1) 

DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE  

DICHIARAZIONE DOGANALE DI 
IMPORTAZIONE 

Specificare il contenuto (prodotti alcolici) della spedizione. 
E’ indispensabile appoggiarsi ad uno spedizioniere qualificato e ad un 
custom broker specializzato nello sdoganamento dei vini 

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE 
ALL’IMPORTAZIONE 

Non sono richiesti documenti particolari. In ogni caso, vanno 
concordati con lo spedizioniere 

CONTINGENTE DOGANALE Non si applica ai vini 

BIOTERRORISM ACT Obbligatorio effettuare la registrazione presso la FDA dello 
stabilimento di produzione.  
Vedi sito web della FDA: www.fda.gov/furls 

NOTIFICA PREVENTIVA Obbligatorio effettuare la Prior Notice presso la FDA attraverso il 
custom broker (ABI - rete a circuito chiuso della Dogana USA) oppure 
con l’aiuto dello spedizioniere.  
Vedi sito web della FDA: www.fda.gov/furls 

REGISTRAZIONE ETICHETTE L’importatore americano e’ tenuto a registrare le etichette (COLA) a 
nome suo presso il governo americano, prima di procedere alla 
spedizione commerciale dei vini.  
Vedi sito web del TTB: 
https://www.ttbonline.gov/colasonline/registerDisplay.do 

DAZI E ALTRE IMPOSTE A 
CARICO IMPORTATORE NEL 
PAESE 

I vini sono soggetti a dazi doganali che variano sulla base della 
tipologia, colore, misure contenitore, ecc. Vedi sito web della US 
Customs: 
http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0901C22.Pdf 

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI 
NECESSARI SECONDO IL PAESE 
IMPORTATORE 

Vanno concordati con lo spedizioniere e con l’importatore 

 

 



                                                                          VOLARE Consulting sas di Sardo Giuseppe Davide & C. 
                                                                               Via Roma 185 – 91025 Marsala (TP)  -  info@volareconsulting.it 

                                                                               Tel. 0923.1896209 – Cell. +39.331.8111915  – +39. 391.1555282 

 

STATI UNITI D’AMERICA - DOCUMENTI EXPORT - Dati di UNIONCAMERE e ICE 8 

 

 
ALLEGATO 1 

FACSIMILE DI UN’ETICHETTA 

 
 

Prendendo in considerazione le disposizioni sopra indicate, l'etichetta da apporre su un vino  
D.O.C./D.O.C.G., dovra riportare (come esempio) le seguenti diciture espresse in lingua inglese: 
 
     _____________________ 
 
 

COLIO PINOT GRIGIO 
Denominazione di Origine Controllata 

DELLA PERGOLA 
Produced and bottled in Italy at the cellars in Gorizia 

by DELLA PERGOLA S.P.A. GORIZIA 
PRODUCT OF ITALY 

Net Content: 750 ml        Alcohol: 12% by Volume 
 

IMPORTED BY: BRESLAUER & CO. INC., NEW YORK, NY 
   
  Contains Sulfites 

 
     _____________________ 
 
 
WARNING: 
A)According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy 
because of the risk of birth defects. 
B)Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery and may 
cause health problems. 
 
Dimensioni delle Bottiglie 
 
I vini destinati all'esportazione verso gli USA devono essere imbottigliati solo in bottiglie delle seguenti 
misure: 

 3 Litri 375 ml. 
 1,5 Litri 187 ml. 
 1 Litro 100 ml. 
 750 ml. 50 ml. 
 500 ml. 

 
E' consentito anche l'uso di contenitori oltre i 3 litri, purché il loro contenuto netto sia sempre in multipli di 
un litro. 
La legislazione statunitense non specifica il numero di bottiglie che devono essere messe per cartone. 
Risultano tuttavia prevalenti sul mercato i cartoni da 9 litri nei quali sono sistemate 12 bottiglie da 750 Ml. 
o 6 bottiglie da 1,5 litri. 


