ESPORTARE IN USA
FDA E FOOD SAFETY MODERNIZATION ACT (FSMA)
FSVP- RUOLO DEGLI IMPORTATORI USA
AZIENDE FOOD CHE ESPORTANO IN USA
FSVP

Dal settembre 2016 la normativa USA richiede alle aziende food di adeguarsi
alla normativa Preventive Controls for Human Food Regulation basata sulla valutazione del rischio e l’implementazione di
appropriate misure di prevenzione. Le
aziende alimentari, che intendono esportare negli USA, dovranno quindi definire i
propri Preventive control (in lingua inglese) da integrare nel proprio sistema
HACCP.

PCQI- Le aziende devono identificare una persona qualificata definita dalla
normativa Preventive Control Qualified Individual (PCQI).
Il PCQI può dimostrare la propria qualifica anche attraverso la partecipazione ad un corso di formazione erogato da un LEAD INSTRUCTOR formato da
FSPCA (Food Safety Prentive Control Alliance), ente riconosciuto da FDA.
FSP - Il PCQI è la figura preposta a supportare lo sviluppo del Food Safety
Plan (FSP) concepito ed implementato a fronte di quanto richiesto dai Preventive Controls for Human Food.

FOREIGN SUPPLIER VERIFICATION PROGRAM
Il FSMA richiede agli importatori statunitensi di stabilire un Foreign Suppliers
Verification Program (FSVP) per verificare che gli alimenti importati siano prodotti in conformità ai Preventive Controls. A tal fine devono attuare audit
presso i fornitori e verificare periodicamente il proprio FSVP. La violazione del
FSVP prevede sanzioni penali. Le attività di verifica presso i fornitori di alimenti possono essere svolti da un Qualified Individual/Qualified Auditor con
documentate competenze tecniche. L’ audit deve considerare i requisiti
FDA sulla sicurezza alimentare.

CSI

con il proprio team di esperti è in grado di

soddisfare le esigenze delle aziende food e degli importatori USA con proposte soluzioni articolate ed atte a soddisfare le esigenze di: acquisizione di competenza e verifica di adempimento ai requisiti del FSMA.
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ESPORTARE IN USA
FDA E FOOD SAFETY MODERNIZATION ACT (FSMA)
FSVP- RUOLO DEGLI IMPORTATORI USA
Servizi proposti per le AZIENDE FOOD e FOOD EXPORT

SERVIZI COLLEGATI

•

Attività di formazione con LEAD INSTRUCTORS addestrati da FSPCA per
PCQI human Food. FSVP e Sprout

•

Attività di gap analysis dei Food Safety
Plan predisposti dalle aziende food al
fine di valutare il livello di conformità ai
requisiti del FSMA

•

Supporto agli importatori al risk assessment secondo quanto previsto dai
requisiti del FSVP

•

Attività di audit presso le aziende food in accordo ai requisiti del FSVP ed ai
Preventive Control for human food regulation

ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000
CERTIFICAZIONE
SCHEMI FOOD &
FOOD CONTACT
(es. BRC, IFS,
ecc...)

Tutte le attività di auditing sono svolte da auditor qualificati con esperienza e
con conoscenza in relazione ai requisiti FSMA. L’output delle attività prevede
una reportistica di dettaglio finalizzata supportare le aziende e gli importatori
nelle attività di verifica di un FSP e del fornitore. Per ulteriori informazioni contattaci ai numeri di seguito riportati.

SECOND PARTY
AUDIT
ISPEZIONI

CSI - Gruppo IMQ: PARTNER DEL TUO BUSINESS

FORMAZIONE
ANALISI &
TESTING

CONSULTA
www.csi-spa.com

CSI, Società del Gruppo IMQ, è un organismo di certificazione accreditato
che opera nel settore dei servizi alle aziende in un contesto internazionale,
con un’offerta ampia e diversificata sia in termini tecnologici, sia merceologici.
Vanta equipe di esperti pronti a rispondere alle esigenze dei clienti , garantendo imparzialità di approccio e visibilità negli scambi B2B e B2C nazionali
ed esteri.
Attraverso i propri tecnici ed auditor qualificati assicura competenza ed indipendenza dei processi, servizi e prodotti verificati ed analizzati.
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