
 
 

 
 

Comunicato Stampa 

La Perry Johnson Registrars Food Safety, Inc. Riceve il Primo 

Accreditamento ANSI ai sensi del FDA Food Safety Modernization Act 

(FSMA)  

Troy, MI, 27 Agosto 2018 — La Perry Johnson Registrars Food Safety, Inc. è lieta di 
annunciare il proprio accreditamento ANSI ai sensi del FDA Food Safety Modernization Act 
(FSMA).  

La Perry Johnson Registrars Food Safety, Inc. è stata accreditata dall’American National Standards Institute 

(ANSI) come primo organismo di certificazione (CB) riconosciuto dal Food and Drug Administration (FDA) 

Food Safety Modernization Act, meglio noto come FSMA. In base al riconoscimento FDA, l’ANSI ha 

l’autorità per esaminare gli Organismi di Certificazione ai sensi della ISO/IEC 17065, valutazione di 

conformità – “Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi; requisiti degli schemi 

di certificazione pertinenti e direttive FDA.”  

Il FSMA, convertito in legge per la prima volta nel 2011, ha conferito al FDA l'autorità di regolamentare la 

coltivazione, la raccolta e la trasformazione degli alimenti. Il suo scopo principale è creare un sistema di 

sicurezza alimentare dinamico – piuttosto che reattivo – così da prevenire eventuali contaminazioni.  

Il FSMA contiene non solo delle linee guida sulla produzione di prodotti alimentari a livello nazionale, 

nell’ambito degli Stati Uniti, ma anche un sistema per la conformità degli importatori, chiamato FSVP – 

Programma per la Verifica dei Fornitori Stranieri – ai sensi del quale gli importatori sono tenuti a soddisfare 

gli standard di sicurezza Statunitensi. Inoltre, il Programma Volontario per gli Importatori Qualificati 

(VQIP) permette una verifica veloce e favorisce l’importazione per tutti gli importatori che definiscono una 

filiera di importazione riconosciuta come sicura, secondo i criteri definiti dal FSMA. Per maggiori dettagli 

sui termini obbligatori del FSVP vi invitiamo a visitare il nostro sito web all’indirizzo 

PJRFSI.com/standards/FSMA. Per effetto dell’approvazione da parte dell’ANSI e del FDA, PJRFSI offre 

degli audit consultivi e/o normativi.  

Per saperne di più sullo scopo del riconoscimento ANSI’ da parte del FDA, vi invitiamo a visitare il sito web 

ANSI.org.  

Per saperne di più sui servizi di certificazione di PJRFSI relativi al FSMA, o per richiedere un preventivo 

gratuito, vi invitiamo a chiamare il nostro Diretto Commerciale, il dr. Guerrino Boni, al numero 

340/493.5016 o di inviare una e-mail all’indirizzo italy@pjr.com.  

Chi è la Perry Johnson Registrars Food Safety, Inc.  

La Perry Johnson Registrars Food Safety, Inc. è un organismo di certificazione riconosciuto a livello 

internazionale, che fornisce diversi tipi di certificazione e audit di terza parte dei sistemi di gestione per la 

sicurezza alimentare GFSI, tra cui SQF, BRC HACCP e GlobalG.A.P. Il nostro gruppo crede che il rigore e 

la coerenza durante le attività di audit portino ad alti livelli di soddisfazione sia del cliente che dell’utente 

finale.  

Contatto Stampa: Amy Wayne – awayne@pjr.com  

 


