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Seminario AIIPA 
 

“L’esportazione In USA di prodotti contenenti ingredienti vegetali e carnei” 
 
Negli USA i prodotti vegetali contenenti ingredienti carnei ricadono sotto la giurisdizione 
del Dipartimento dell’Agricoltura statunitense (USDA), che prevede per la loro 
importazione requisiti differenti da quelli applicati per i prodotti di esclusiva origine 
vegetale dalla Food and Drug Administration (FDA).  
 
Per esportare dall’Italia prodotti vegetali contenenti ingredienti carnei (quali pizze 
surgelate, prodotti da forno, sughi sterilizzati, piatti pronti) è necessario per le Aziende 
conoscere i requisiti stabiliti dall’USDA e garantire la loro applicazione negli impianti di 
produzione.  
 
Con l’intento di illustrare il quadro di riferimento normativo vigente in materia, AIIPA 
organizza un Seminario avente ad oggetto “L’esportazione in USA di prodotti contenenti 
ingredienti vegetali e carnei”, che si terrà a Milano il 12 settembre 2016.  
 
Il Seminario AIIPA sarà tenuto da un qualificato docente statunitense, che ha prestato 
servizio per anni presso il Dipartimento dell’Agricoltura statunitense  
 
L’obiettivo del Seminario AIIPA è di mettere in grado le Aziende partecipanti di iscrivere i 
propri impianti di produzione nell’elenco degli stabilimenti USDA / FSIS riconosciuti dal 
Ministero della Salute per l’esportazione in USA di questi prodotti, secondo le procedure 
stabilite nella nota della Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e 
della Nutrizione “Procedura di iscrizione nella lista USDA- FSIS degli stabilimenti autorizzati 
all’export negli Stati Uniti d’America”. Tale nota richiede, tra l’altro, che : 
 
“Sia il personale ASL deputato al controllo ufficiale, sia il personale del controllo qualità 
degli stabilimenti di nuova iscrizione che non hanno precedenti esperienze con i requisiti 
stabiliti dalla normativa statunitense dovranno dimostrare di aver acquisito le conoscenze 
di base relative alla normativa USA frequentando il primo corso di formazione disponibile 
organizzato o patrocinato dal Servizio Sanitario Nazionale”. 
 
Al fine di rispondere pienamente a tali esigenze, AIIPA ha previsto che le Aziende aderenti 
all’iniziativa possano invitare a partecipare al Seminario anche il veterinario ASL 
responsabile dell’impianto. 
 
Il Seminario AIIPA è in attesa di ricevere il patrocinio del Ministero della Salute. I 
partecipanti ai lavori riceveranno un attestato di partecipazione, con il quale potranno 
dimostrare l’acquisizione delle conoscenze di base richieste dal Ministero della Salute.  
 


