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REGISTRAZIONE FDA – RINNOVO E NUOVI REQUISITI 
 
Si ricorda ai gentili clienti che esportano prodotti alimentari negli Stati Uniti d’America e i cui 
stabilimenti sono già registrati a tale scopo presso la Food and Drug Administration (FDA), che 
quest’anno dovranno provvedere al rinnovo della registrazione FDA. 
 
Sarà possibile provvedere al rinnovo dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020. 
 
Si rammenta che il mancato rinnovo entro il termine ultimo comporterà l’impossibilità, a far data dal 1° 
gennaio 2021, di esportare prodotti alimentari negli U.S.A. 
 
NUOVI REQUISITI 
Si informa che a partire da quest’anno (come stabilito dal 21CFR, titolo 21, parte 1, sez. 232 (a) (2), sia 
in caso di rinnovo, sia in caso di nuova registrazione, è obbligatorio fornire – oltre ai consueti dati – lo 
Unique Facility Identifier (UFI), numero identificativo dello stabilimento, senza il quale non sarà 
possibile rinnovare la registrazione. 
Attualmente gli unici codici riconosciuti dalla FDA sono i sistemi di identificazione DUNS (Data 
Universal Numbering Sistem), forniti gratuitamente dalla società Dun&Bradstreet. 
 
Si consiglia di provvedere quanto prima a richiedere il proprio UFI al fine di evitare ritardi che potrebbero 
comportare l’impossibilità di rinnovare la registrazione entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020. 
 
I professionisti di CoFood sono a Vostra disposizione per assisterVi nella procedura di rinnovo o nuova 
registrazione FDA e per tutte le Vostre esigenze di consulenza e assistenza per il mercato U.S.A. 
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