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PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO FDA. 

 

Per procedere con la compilazione della Prior notice, modulo necessario per la spedizione di qualsiasi 

tipo di genere alimentare negli Stati Uniti,bisogna accedere al sito http://www.fda.gov. 

La pagina iniziale è riportata qui di seguito. 

 

Per iniziare con la compilazione del suddetto modulo bisogna essere già registrati a livello utente ed 

essere in possesso del numero di registrazione (che sono due cose ben distinte). 

 

Avendo questi due requisiti fondamentali cominciamo con l’entrare nella sezione dedicata alla Prior 

notice ciccando sulla voce “Prior notice of Imports” (indicato nella figura con un cerchio rosso) 
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Nella schermata successiva,riportata di seguito,appaiono dei tasti(cerchiati in rosso) che ci permettono 

di autenticare il nostro ID (nome utente) e la nostra password cliccando sul tasto  

“Login/Create Account. 
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Nella schermata successiva (riportata di seguito) inseriamo negli appositi campi evidenziati dal cerchio 

rosso, l’accaunt ID e la relativa password che vi è stata fornita eseguendo la registrazione all’interno del 

sito internet (punto 2 cerchiato in rosso),e poi cliccare sulla voce”I understand” e sul tasto “Login” di 

seguito (punto 2 cerchiato in rosso). 

Se non avete invece ancora provveduto ad effettuare la registrazione,bisogna cliccare,sempre all’interno 

di questa schermata,sul tasto”create new account”e seguire i campi di compilazione (puri campi 

anagrafici) 
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Procedendo compare una schermata come illustrato qui di seguito.Nella riga in alto vedremo comparire 

il nostro nome utente. 

Per continuare e cominciare con la compilazione vera e propria bisogna cliccare sul tasto 

 “Prior Notice” 

 

 
 

 

 

Anagrafica completa della Azienda registrata 

Account id utente. 
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Nella schermata che propone clicchiamo sul tasto “create new web entry” 
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Nella schermata successiva viene chiesto il tipo di servizio.Indichiamo la voce: “consuption,Express 

Courier”. 

E clicchiamo sul tasto next. 
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La schermata successiva è divisa in due parti per comodità: 

La prima parte,parte alta, vengono richieste le “Entry Information” e “Port of Arrival”. 

I campi contraddistinti con l’asterisco sono obbligatori. 

Nella casella Entry identifier lasciamo in bianco la casella e barriamo la voce Not known. 

Nella casella “How many prior notice….” Indichiamo 1. 

Nella casella “Port of Arrival” indichiamo lo Stato di arrivo , in questo caso NewYork. 

Nella casella “Anticipated arrival date” indichiamo la data di arrivo prevista che vi verrà comunicata 

dal corriere e indicare anche l’ora di arrivo. 
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Andiamo nella parte successiva della stessa schermata dove vengono richiesti i dati di chi sottoscrive la 

Prior Notice, Submitter, i dati dell’ importatore ovvero il destinatario o importer, e i dati del corriere 

(nel nostro caso la Federal Express) carrier. 

Ogni campo qui,(Submitter,importer e carrier)ha un suo tasto blu sulla destra della schermata. 

Cliccando sui tasti relativi,compare una schermata successiva che richiede una compilazione 

obbligatoria.Qui di seguito sono riportate le schermate da compilare. 

 

SUBMITTER (are the submitter….? Seleziona Yes e tasto blu di fianco) 

 

La seguente schermata richiede i dati di chi compila la Prior Notice.Importante inserire nella prima 

casella il numero di registrazione alla prior notice. 

Compilata la schermata possibilmente in tutte le sue parti,cliccare sul tasto salva in basso. 

Se si vuole aggiungere alla lista dei favoriti per successive compilazioni cliccate sulla spunta” add to 

favorite list” e poi Salva 
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Cliccando sul tasto salva nella schermata, apparirà la videata precedente con i dati appena inseriti nella 

sezione SUBMITTER. 

 

IMPORTER 

 

Nella sezione IMPORTER, devono essere inseriti i dati del destinatario reale della merce,quindi in 

questa schermata nella voce “is the importer the same as the Submitter” inserire NO. 

Nella casella Cauntry, inserire Stati Uniti, e premere sul pulsante Enter Importer 

Premendo sul tasto, comparirà una schermata simile a quella della sezione SUBMITTER. 

Inserire nei campi l’anagrafica del destinatario il più completa possibile.La prima casella richiederà il 

numero fda del destinatario,non è un campo obbligatorio quindi si salta. 
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Cliccando sul tasto salva si ritorna nella schermata principale dove nella sezione IMPORTER, 

compaiono i dati appena inseriti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella sezione CARRIER, bisogna selezionare il tipo di trasporto utilizzato “express courier-Air”. 

Selezionato il tipo di trasporto bisogna cliccare sul tasto in fianco “enter Carrier” e comparirà la 

schermata riportata qui di seguito. 
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Nella prima casella viene chieto lo IATA CODE che si può cercare attraverso una ricerca cliccando il 

tasto “find code”.Inserire i campi come indicato nell’esempio nel caso in cui viene usato il corriere 

Fedex. 

Attenzione:nel campo “Traking Number” verrà inserito il numero di spedizione che Vi forniremo noi 

mediante Vostre indicazioni anticipate in merito alla destinazione e l’indirizzo del destinatario. 

 

 
 

Compilata la schermata cliccare sul tasto “salva”. 

Il programma ritornerà quindi sulla schermata precedente riportata qui di seguito dove si potranno 

vedere tutti i dati inseriti fino a questo momento. 
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In questa schermata si procede alla compilazione cliccando sul tasto in basso “save”. 
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Dopo aver cliccato sul tasto Save,il programma propone un’altra schermata riepilogativa con due tasti in 

basso a destra.Cliccare sul tasto “CREATE PRIOR NOTICE”. 

Fatto questo abbiamo finito la prima fase della compilazione,ovvero quella dedicata agli estremi della 

spedizione. 
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Nella schermata successiva si passerà invece ad inserire le caratteristiche dei prodotti spediti. 

In dettaglio abbiamo qui di seguito una schermata divisa in due: 

 

(Campo facoltativo) HTS codice che può essere omesso 

Nella prima parte viene chiesto il paese da dove si spedisce la perce e il codice HTS del prodotto 

spedito.In particolare per vedere il codice hts harmonized tariff schedale, si clicca sul collegamento  

“hts code guidance”,che si trova a destra della schermata.Cliccando su questa voce appare una lista di 

prodotti,scorrerla e trovare il codice interessato e inserirlo nella apposita casella. 

Nella sezione “product information” viene chiesto il codice del prodotto FDA.Anche questo codice è 

reperibile cliccando sul tasto “search” dove apparirà una lista di prodotti con relativi codici.Trovato il 

prodotto desiderato, cliccare sul codice che verrà così inserito automaticamente nella apposita 

casella.Nella casella sottostante indicare una voce di descrizione del prodotto. 

 

 
 

Nella sezione “production Identifiers” indicare i singoli prodotti spediti come nell’esempio. 
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Nella schermata PRODUCT INFORMATION dopo aver cercato il tipo di prodotto da spedire,compare 

una schermata di riepilogo dove dobbiamo specificare il Packaging Metod e Process Applied 

Selezionate le Voci Nec Not elsewhere Classified come indicato in schermata 
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Andando avanti nella schermata,nella voce “Quantità and packaging” viene specificato l’imballaggio 

della merce.Se si conosce già come compilarli questi campi possiamo saltare la procedura guidata 

indicata di seguito 

Usando l’apposito tasto “Wizard” il programma passa ad un’altra schermata che,tramite una procedura 

guidata,ci farà compilare dei campi per determinare l’imballaggio e le unità di misura. 
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Dopo aver cliccato sul tasto Wizard,il programma propone la schermata riportata qui di seguito. 

Lasciare indicata la prima voce e andare avanti con la compilazione, 
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Andando avanti nella compilazione,bisogna selezionare la quantità e l’unità di misura del prodotto 

spedito.Compilata questa schermata,andare nella successiva cliccando su next. 
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In questa schermata si chiede di inserire le caratteristiche dell’imballo seguente(quindi nel caso di un 

invio di bottiglie di vino come in questa occasione,nella schermata prima indico le caratteristiche del 

primo imballo e cioè della bottiglia,e in questa schermata dichiaro che le bottiglie sono imballate in 

cilindri,ovvero in polistirolo). 

Finita la compilazione di questa schermata clicco su finish. 
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Cliccato su finish nella schermata precedente comparirà questa finestra di verifica. Se i dati inseriti che 

appaiono in questa facciata sono corretti,cliccare su ok. 
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Cliccando su ok comparirà la schermata principale con i valori già inseriti nelle varie caselle. cliccare 

sul tasto SAVE per confermare il tutto. 
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Fatto questo si passa in un’altra schermata di conferma dei dati inseriti.Se qualche valore o campo 

inserito non sarà corretto,apparirà un messaggio di errore come riportato nella schermata sotto,che 

specificherà il tipo di errore.Corretti eventuali campi errati o mancanti,cliccare sulla voce Submit Prior 

notice. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flight2000.it/
mailto:info@flight2000.it
mailto:flight2000@pecitalia.eu


Codice Fiscale e P. IVA 0292956 023 9 
Reg. Imprese VR n. 26410/1999 – REA n. 295880 
Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. 

 

Azienda certificata ISO 9001:2008 

Flight Duemila S.r.l. 
Via Enrico Fermi, 14 – 37135 Verona – tel. 045 503624 r.a. – fax 045 503033 
web: www.flight2000.it      e-mail: info@flight2000.it     pec: flight2000@pecitalia.eu  

Nella schermata successiva vengono richiesti i dati del MANUFACTURER-SHIPPER-OWNER che è 

sempre chi ci affida la merce. Si seleziona Italy e poi tasto di fianco blu. 

 

 
 

-ultimate Consegnee è l’importatore quindi selezionare lo stato del destinatario e il tasto blu di fianco e 

selezionare dal primo menu’ a tendina la voce Importer + salva in basso 

 

L’ultima Voce Holding Facility non la guardiamo 
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A questo punto compare una schermata che abbiamo diviso in due per comodità(ma è sempre la stessa 

pagina) dove vengono indicati i dati di stampa della prior notice. 
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Premere sul tasto yes per sottoscrivere la prior notice. 

A questo punto se tutti i dati inseriti sono corretti comparirà una schermata con scritto,submit,print 

summary. 

 

Il programma stampa in automatico il modulo che abbiamo appena finito di compilare. 

 

Stamparne 3 copie una per noi e il resto nella tasca trasparente  
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