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Accesso all’interfaccia di sistema “ Prior Notice” (Prior Notice System Interface)  
 

1. Navigate entrando nella pagina “FDA Industry Access” (www.access.fda.gov).  
2. Nella pagina d’accesso della “FDA Industry-Access”, scegliere il bottone “Login”. 
3. Nella  pagina di “Login”  (Figura 1), entrate nel sistema FDA con il vostro Account ID e Password. 
 
• Nel caso non si possiede una “user account”, andrà creata scegliendo “Creazione Nuovo Account” (Create New Account) su una nuova sezione 

“New Users section”. (vedi nel  FURLS documentation per informazioni sulla creazione di una “user account”/creating a user account.) Vedi guida 
alla  Creazione Nuovo Account. 

o Confermare di accettare e apprendere le implicazioni inerenti alla legislazione americana della “18 U.S.C. 1001” riguardo il rilascio di 
dichiarazioni false e fraudolenti, scegliendo  “I understand”.  

o Quindi digitare il bottone di “Login”.  
 
 
Figura 1: 
 

 
 
 
 
 

4. La pagina d’accesso (FURLS Welcome- Figura 2), descrive il menu delle varie tipologie d’accesso al sistema. 
5. Scegliere il bottone “Prior Notice”. 
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Figura 2: 

 
 
 
 

6. L’home page  pagina d’ Avvio (Welcome to the Prior Notice) del  “Prior Notice”,  (Figura 3) descrive varie opzioni  di sistema, relative all’accesso 
(Welcome to the Prior Notice System Interface). 

 
 

o Cliccando “Get Started” si apre un Help d’aiuto che spiega come sottoporre il Prior Notice. 
o Cliccando “Learn New Features” si apre un Help che descrive le caratteristiche disponibili in questa 

Versione del sistema del Prior Notice (System Interface). 
o Cliccando “Create New Web Entry”,  si viene guidati  al primo passo per creare un Prior 

Notice. 
o Cliccando “Find Existing Web Entry” permette di trovare un accesso che è stato già 

creato da voi o dalla Vs. ditta. 
o Cliccando “Find Existing Prior Notice” Vi permette di trovare un Prior Notice che è stato già creato 

da voi o dalla Vs. ditta.  
o Cliccando “View/Submit Holding Facility”,  si accede ad una procedura semplificata (Holding Facility information) qualora il Prior Notice e la richiesta 

d’autorizzazione, sia stata trasmessa attraverso l’U.S. Customs and Border Protection’s (CBP) e l’Automated Commercial System (ACS) o con un'altra 
user sul PNSI (vedi capitolo New in version 1.5: Submit Holding Facility Information After Any Prior Notice Submission) 

 
 
 

Nuova Versione 1.5:
La nuova versione del sistema PNSI 1.5, 
permette di associare la richiesta 
d’autorizzazione di Prior Notice, rispetto ad 
un prodotto in precedenza già autorizzato 
(che si sta richiedendo o sia stato 
precedentemente già richiesto da altri), 
associando l’informazione identificativa dello 
stesso, autorizzandone l’importazione.
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Figura 3: 

 
 
 

7. Scegliere il bottone “Create New Web Entry” e creare un nuovo accesso (Web Entry - Create) pagina (Figura 4). 
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2. Creare una Web Entry 
 
Come  creare una tipologia d’accesso (Creating a Web Entry):  

o Selezionare il tipo d’accesso/Entry type  
o Informazioni d’accesso/Entry Information  
o Porto d’arrivo  

• Generare un accesso in qualità di : “Richiedente”- (Creating a Submitter) 
• Generare un accesso in qualità di: “Importatore” (Creating an Importer) 
• Generare un accesso in qualità di : “Vettore” (Creating a Carrier)   

o Codice Vettore utilizzato  (Using the Carrier Code Wizard)  
• Invio e salvataggio nel WEB (Editing and Saving a Web Entry)  

 
1. Per visualizzare questo esempio, selezionare “Consumption Express Courier” dal “Entry 

Type” (menù a tendina Fig. 4b). La modalità “Consumptio  Express Courier” è una delle 
diverse tipologie di entrata (Entry Type),  disponibile per la Prior Notice. Tutti i riferimenti di 
questa guida si riferiscono alla modalità di entrata “Consumption Express Courier”. Altre 
tipologie d’accesso effettuate da chi trasporta, esporta o per via postale vengono richieste 
differenti informazioni.  

 
2. Selezionare il bottone “Next”. (scegliendo “Cancel” si potrà ritornare a schermata iniziale 

(pagina “Welcome to the Prior Notice System Interface”).  
 
 
Figura 4: 

 
 
 
 

 (Nuova Versione 1.5) 
Per facilitare coloro che spediscono  attraverso 
corrieri espressi, e non conoscono 
anticipatamente le informazioni sull’arrivo, è 
stato creato un nuovo tipo di accesso 
“CONSUMPTION, EXPRESS COURIER” .  
Questo accesso deve essere usato solo da 
mittenti che inviano alimentari negli Stati Uniti 
tramite corrieri espressi. Non è consentito 
l’utilizzo da parte dei Corrieri espressi per 
l’invio per conto dei propri clienti.   
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Figura 4b: 

 
 
3. Immissione dei dati  (Figure 5):  

 

 Se si possiede già un numero d’identificazione (ID Account), (associato alla tipologia d’accesso-Entry Type es. Consumption) entrare direttamente 
nel CBP (Custom Board Protection) nel box “Entry Identifier”.  

 Se non si possiede un numero d’identificazione (già assegnato dalla CBP), cliccare la casella “Not Known” per ottenere un numero d’accesso 
ID Account. 

 “How Many ...?”. In questo box, andrà inserita la quantità delle richieste di preavviso (n. di Prior Notice da sottoporre),  direttamente o per conto 
della sua società (es. il numero degli articoli alimentari che saranno inseriti nella spedizione). Questa sezione è modificabile prima dell’invio 
finale, in quanto la stessa è in funzione della quantità da richiedere.  
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Figura 5: 

 
 

Entrando con la modalità “Consuption Express Courier” , le informazioni su “anticipated Port of arrival”, “anticipated arrival 
date and time” et “the Harmonized Tariff Schedule code (HTS)” sono opzionali.  

 
4. Inserire il Porto di Arrivo (Figure 6):  

 “Port of Arrival”. Inserire il codice del Porto di arrivo, se conosciuto. Oppure, selezionare lo Stato del “Porto d’Arrivo” scegliendo la 
selezione “Find Port Code” per localizzare il codice.  

 “Anticipated Border Crossing”. Inserire il nome specifico del luogo di confine (se conosciuto).   

 “Anticipated Arrival Date”. Inserire la data prevista d’ arrivo della spedizione nel formato USA MM/DD/YYYY (usare sempre due cifre 
(es. 01 – gennaio) MM = mese, DD = giorno, YYYY = anno) o scegliere dall’icona calendario. 

 “Anticipated Arrival Time”. Informare l’orario locale di arrivo nel Porto di Arrivo. Usare l’orario 24 ore nel formato HH:MM selezionare 
usando la casella a tendina.  

Figura 6: 

 

Se non si possiede già un ID 
Account, inserire il flag per 
ottenere l’identificativo 
d’accesso. 
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2.2 INSERIMENTO DATI : Come creare un accesso in qualità di  “Richiedente*/Submitter ”. 
Il *Richiedente/Submitter, è la persona che è a conoscenza della richiesta inviata alla FDA del Prior Notice. Il (Trasmitter) è colui che la trasmette per conto del 
richiedente (Submitter). La richiesta può essere eseguita  da entrambe nel caso in cui è il Richiedente sia lo stesso che trasmette la richiesta, in questo caso 
scegliere “Si”. 

Entrando come “Submitter” (Figura 7): Se il Submitter/Richiedente è in possesso già di un ID Account come accesso individuale al Web, viene richiesta la sua 
firma e la stessa è riconosciuta dal sistema al momento in cui sottopone il Prior Notice alla FDA. Per il sistema individua e registrati per default, come colui che  
trasmette (Transmitter),  anche se si è o non si è il Richiedente/Submitter.  

1. Se siete entrati come il Richiedente/Submitter of nel Web, scegliere Si/Yes nel menù a tendina.  

2. Se non si è il Richiedente/Submitter, andrà:  

a) Selezionare la Nazione/Country del richiedente/Submitter.  

b) Scegliere il pulsante “Enter Submitter”.  

 

  Figura 7: 

 
 
 

c) Se si entra nel Web come Richiedente/Submitter: Web Entry Submitter (Enter), (Figura 8) e se si possiede già il numero di Registrazione  
assegnato dalla FDA (Food Facility Registration Number- registrato nel sistema), entrate con il numero assegnato ed in automatico vi comparirà il 
nominativo, precedentemente registrato  (ditta o persona, città,  nazione etc).  Se non si possiede invece il numero di Registrazione assegnato dalla 
Food Facility, si può ricercare  attraverso i dati che si possiedono (nominativo,  indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail etc) se si è Registrati. 
d) Scegliere il pulsante Salva/Save. Viene visualizzato nella pagina d’entrata (Web Entry) l’indirizzo del Richiedente/Submitter (Figura 8b)   per 
confermare i dati inseriti (Figure 8c).  
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  Figura 8: 

 
  Figura 8b: 
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 Figura 8c:  

 
 
2.3 INSERIMENTO DATI : Come creare un accesso in qualità d’Importatore/Importer. 
 

1. Se l’Importatore/Importer ed il Richiedente/Submitter sono la stessa persona, selezionate SI/Yes nel menù a tendina (Figura 9).  

2. In caso diverso andrà:  

  a)  Selezionata la Nazione/Country dove l’Importatore, ha la sua sede di lavoro.  

b) Scegliere il pulsante “Enter Importer”. La pagina d’ entrata come Account Importatore (Web Entry: Importer (Enter) è rappresentata nella 
(Figura 10).  

  

  
Figura 9: 

 
 

 
c) Come accesso nel Web da Importatore (Web Entry: Importer (Enter) (Figura 10), se si possiede il numero di registrazione già assegnato dalla 
FDA (Food Facility Registration Number- registrato nel sistema), entrate con lo stesso e vi comparirà in automatico il nome, e la città. Se non si possiede 
il numero di registrazione della Food Facility (registration number), si può effettuare la ricerca attraverso i dati a disposizione.  
 
d) Scegliere Salva/Save. Nella pagina d’entrata (Web Entry) vengono visualizzate le informazioni dell’Importatore/ Importer.  
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  Figura 10: 

 
 

 
2.4 INSERIMENTO DATI :  Vettore/Carrier 

1. a) Entrando nella pagina Web sul Vettore/Carrier (Web Entry -Create) (Figura 11), selezionare la modalità di trasporto (Mode of Transportation) 
dal menù a tendina (Figure 11b), e scegliere il pulsante “Enter Carrier”.  
Nota: L’opzione dipende dal tipo d’entrata (Entry Type). (Nuova versione 1.5: La Modalità di trasporto "Corrieri Espressi” – sia “aerei” che “terrestri”,  
apparirà scegliendo la modalità d’entrata:  "Consumption, Express Courier"( Fig. 4b)  
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Figura 11: 

 
 Figura 11b: 

 
 
 
2. Utilizzando la modalità di trasporto “Air” (in questo  esempio) e si conosce il codice internazionale assegnato (IATA- code) vedi (Figure 12). 
   Se non si conosce il codice invece, potrà essere ricercato all’interno scegliendo il bottone Find Code  apparirà nel display il Find Carrier Code,  
(Carrier Code Wizard ) (Vedi sezioni aggiuntive per ulteriori dettagli su  Using the Carrier Code Wizard)  
Se non si ha un Carrier Code, inserire il nominativo su: Carrier Name,  e la Nazione del Vettore/Country of the Carrier.  
 
Note: Sono richieste informazioni sulla modalità del trasporto (in arrivo). 
3. c) descrizione della spedizione, inserendo il numero del volo o il numero della Lettera di vettura (Airway Bill Numbers-che accompagna la 
spedizione fino a destino). New in Version 1.4: il formato valido del numero è di minimo 5 caratteri e di massimo 16, siano questi lettere o numeri. Il 
formato valido dell’AWB è AAANNNNNNNN, la A può essere sia una lettera o un numero, mentre la N è il riferimento numerico. 

 

4. d) Scegliere Salva/Save Nel  Web Entry , appariranno le informazioni sul display relative alle informazioni sul Carrier/Vettore come testo.   
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Figura 12: 

 
 

 

(per le Figure 13 - 14b vedi  Using the Carrier Code Wizard) 

 
 
2.5 EDITING  E SALVATAGGIO DELLA WEB ENTRY 
1. Tutte le informazioni vengono riepilogate sul Web Entry information, per assicurarsi che siano corrette (Figura 15). Se le stesse debbono essere 
modificate o completate, scegliere Edit sulla sezione interessata.  

2. Scegliere Salva/Save per salvare il Web Entry. Si può vedere la pagina in formato testo,  il Web Entry (View) attraverso il Web Entry information 
(Figura 15b). A questo punto nel sistema apparirà la possibilità di scegliere: Create Prior Notice./Creazione del Prior Notice 
 

Note: Si possono continuare a modificare le informazioni della Web Entry (information), proprie o per conto della ditta se è sottoposto il primo Prior Notice, 
nella Web Entry.   
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Figura 15: 
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Figura 15b: 
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3. Creazione ed invio della notifica di preavviso “Prior Notice” 

  
 Creazione di una Prior Notice (Creating a Prior Notice)  

•Informazioni Articoli (Article Information)  
•Informazioni Prodotto (Product Information)  

 Uso della procedura guidata al codice Prodotto (Using the Product Code Wizard)  
•Identificativo Produttore (Production Identifiers)  
•Quantità e Confezionamento (Quantity and Packaging)  

 Uso della procedura guidata al Confezionamento (Using the Packaging Wizard)  
 Aggiunte di Informazioni Collegate (Adding Related Facilities)  

•Produttore (Manufacturer)  
•Mittente (Shipper)  
•Proprietario (Owner)  
•Destinatario (Ultimate Consignee)  
•Archivio Articoli e Prodotti (Holding Facility)  

 Inoltro della Prior Notice (Submitting the Prior Notice)  
 
 

3.1 Creazione di una Prior Notice 
1. Per creare una nuova Prior Notice con questa modalità d’accesso selezionare “Create Prior Notice” (localizzato nella parte alta della pagina “Web 
Entry (View)” (Figure 16).  

Figura 16: 
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2. Il “Prior Notice: Article (Create)” mostrerà la pagina con il numero identificativo dell’entrata.  
3. Inserire Informazioni Articoli (Figure 17).  

a) Selezionare il paese da cui l’articolo viene spedito “Country from which the Article is Shipped”. Notare che il paese non deve essere lo 
stesso in cui lavora il mandante.  

b) Inserire  il “Harmonized Tariff Schedule (HTS) Code”, che è il codice numerico precedentemente assegnato al prodotto ed è annotato 
nell’elenco dei prodotti precedentemente autorizzati (es. FDA Product Code: 03AAF99). Per la Prior Notice inserire almeno i primi 6 numeri del’ HTS 
Code.  (Per ulteriori informazioni vedere “Guidance for Industry: Prior Notice of Imported Food: Harmonized Tariff Schedule Codes Flagged with Prior 
Notice Indicators”)  

 

Figura 17: 

 
 
4. Inserimento delle informazioni sui Prodotti “Product Information” (Figure 18).  
    a) Immettere il codice del prodotto “FDA Product Code” . (Se sconosciuto cliccare su “Search” per poi ricercare il codice tramite la pagina “Find 
Product Code” (Figure 18a)  utilizzare il “Product Code Wizard” (sistema automatico di ricerca del codice tramite l’archivio generale. Per ulteriori 
informazioni vedere “Using the Product Code Wizard”.)  

    b) Immettere il nome di mercato con cui il prodotto è riconosciuto tipicamente : “Common or Usual Name/Market Name” ES. Pandoro  o Panettone 
(BREAD/ROLLS/BUNS) – (FDA Product Description) 
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Figura 18: 

 
 
 

  
Figura 18a: 

 
 

5. Inserimento degli Identificativi di Prodotto “Production Identifiers” (il lotto di produzione o codice identificativo di produzione), o se il prodotto 
possiede questi dati in base alle regolamentazioni della “FD&C Act” o alle regolamentazioni “FDA” (Figure 19). Alcuni esempi di prodotti che necessitano 
di Identificatori di Prodotto, sono alimentari inscatolati acidi e con bassa acidità,  ed alimenti inscatolati con bassa acidità per bambini.  

a) Selezionare “Add” nella “Production Identifiers” nella parte alta per andare alla pagina della Prior Notice: Identificatori Prodotti (Add) “ Prior 
Notice: Production Identifiers (Add)”  (la pagina non è mostrata) ed aggiungere l’informazione richiesta.  
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b) Quando avrete terminato d’ inserire gli Identificativi  di Prodotto, selezionate “Save/Salva” e la sezione dell’ Identificatore di Prodotto cambierà 
nella sezione della Prior Notice: Articoli (Creare) “Prior Notice: Article (Create)” dove mostrerà la lista (Figura 20).  

c) Cliccando sul riquadro (prima colonna) che precede il numero Identificativo (Figura 19) ed usando “Delete” nella parte alta  della schermata, si 
può cancellare qualsiasi errore riguardo l’ identificativo di Produzione.   

 
Figura 19: 

 
 

 
6. Inserimento della quantità e del confezionamento “Quantity and Packaging” (Figura 20).  

a) Inserire l'unità di base: il peso o volume della più piccola unità, o il peso o volume della spedizione sfusa. 

(Es. n. 16 del peso di kilograms). Si deve creare un Prior Notice distinto (separato) per ogni articolo di cibo per ciascuna unità di base.  
b) Indicare se il prodotto che si sta spedendo è sfuso utilizzando l’apposita casella di controllo (Bulk-shipments (no packages)  
c) Se il prodotto non è inviato sfuso ma imballato, andrà scelta nel Package Type la modalità d’imballo elencata nel menù a tendina e si dovrà  
provvedere a stimare l’invio di cibo da spedire, descrivendo dal più grande contenitore alla più piccola misura di pacco (fino a cinque livelli di imballo 
possono essere inseriti) Per esempio, 100 Casse, 40 Lattine per Cassa con un'unità base di 16oz per Lattina.  

d) Scegliere il tasto Calculate per calcolare la Quantità Totale (Total Quantity). Se la quantità totale calcolata non è corretta, correggere l'unità 
base o le quantità degli imballi per arrivare alla Quantità Totale giusta.  

e) Nella Nuova versione 1.5: è possibile utilizzare anche Packaging Wizard digitando il tasto Wizard per aiutarsi con l’inserimento delle 
informazioni richieste passo per passo. 
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Figura 20: 

 
 

7. Scegliere il tasto di salvataggio Save. (Figura 20) il sistema convalida le informazioni inserite, determina dal codice di prodotto, se lo stesso  è fabbricato 
o allevato e va direttamente alla pagina Prior Notice: Related Facilities (View). Inserire le informationi Adding Related Facilities.  

o Quando si copia un Prior Notice (Copying a Prior Notice), scegliere il tasto di salvataggio (Save), e nel diplay comparirà la pagina del Prior 
Notice: Article (View) (Figura 21). Scegliere la tabella iniziale Related Facilities, per cominciare ad inserire le infomazioni (facilitate) nel 
Prior Notice. Usare questa tabella per tornare in qualsiasi momento alla pagina Prior Notice: Related Facilities (View).  
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Figura 21: 

 
 
 

(Per Figure 22 - 25 vedere Using the Product Code Wizard) 

 
Adding Related Facilities  

1. In questo esempio, il prodotto che è stato inserito non è più nel suo stato originario. Il sistema lo determina dal Codice del prodotto selezionato e in 
seguito provvede all’inserimento delle informazioni relative al Produttore dell’Articolo. (Vedere passo 1a di questa sezione, se il prodotto che è stato 
inserito è  nel suo stato originale) Selezionare il Paese di Produzione (FDA Country of Production) dal menù a tendina nella sezione del Produttore 
(Manufacturer) della pagina Prior Notice:Related Facilities (View) e scegliere il tasto Enter Manufacturer (Figura 26). Apparirà nella pagina 
Prior Notice: Manufacturer (Enter), il Paese di Produzione. (Figura 27).  
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Figura 26: 

 
 

a) Per la maggior parte delle tipologie di prodotto, occorre avere il numero di 
Registrazione del Produttore in modo che venga inserito nel Prior Notice. Questo 
numero viene emesso quando il Produttore si registra presso la FDA utilizzando il Food 
Facility Registration System. Digitare il numero di Registrazione Food Facility, 
Denominazione Sociale, e Città. Se il numero di Registrazione fornito non combacia con 
il nome del Produttore, città e Paese, verrà visualizzato un messaggio che vi suggerirà  
l’indirizzo corretto.  
b) Se il Produttore non è tenuto a Registrarsi secondo le regole sulle Registrazioni o 
l'identità del Produttore non è riconosciuta dal sistema, selezionare l’apposito campo  
scegliendo o la ragione per il cui il Produttore non è tenuto a Registrarsi, oppure 
inserendo nell’apposita cella i dati dello stesso Nome, l’indirizzo e tutte le informazioni 
disponibili.  

c) Per alcuni tipi di data entry se non si è in possesso del numero di Registrazione Food Facility, occorre semplicemente inserire il Nome e l’indirizzo 
completo del Produttore.  

  d) Scegliere il tasto di Salvataggio Save.  

 
 

Nuova Versione 1.5: Tutto ciò che ha a che vedere 
con Manufacturer Registration Not Provided è stato 
contemplato nel PNSI per identificare un articolo che è 
importato come un campione per certificazione di 
qualità, ricerca e scopi di analisi e pacchi di regalo 
importati non a scopo di lucro.  

Con l'introduzione di queste scelte supplementari, chi 
trasmette i dati non deve imputare10000000000, 
poiché non sarà più accettato dal sistema.  
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Figura 27: 
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1a.      Alternativamente, se il prodotto che è stato Registrato è allo stato originale, la pagina del 
Prior Notice: Related Facilities (View) visualizzerà una sezione per informazioni sul 
Grower/Consolidator del prodotto. Selezionare il Paese di Produzione FDA Country of 
Production dalla casella nella sezione Grower/Consolidator della pagina del Prior 
Notice:Related Facilities (View) e scegliere il tasto Enter Grower/Consolidator (Figura 26a). 
Nella pagina Prior Notice: Grower/Consolidator (Enter) apparirà il Paese di Produzione che è 
stato inserito (Figura 27a).  
   
 Figura 26a: 

 
 

 

a) Se non si possiedono informazioni in merito al Grower/Consolidator, contrassegnare l’apposita casella per indicare che il Grower/Consolidator è 
sconosciuto e scegliere il tasto di Salvataggio Save.  
b) Se si hanno informazioni sul Grower/Consolidator, prima di tutto usare la lista dei Facility Type dal  menù a tendina, per  indicare se la 
spedizione è un di Coltivatore o di un Produttore.  

c) Se si è in possesso del numero di Food Facility Registration, (ID Account) procedere con l’inserimento. Inserire anche il Nome e l’indirizzo del 
Grower/Consolidator.  

d) Scegliere il tasto di Salvataggio, Save.  

Nuova Versione 1.5: In accordo con le regole 
del Prior Notice Temporaneo e per evitare 
possibili confusioni, il riferimento del Produttore è 
stato rimosso e la Pagina Produttore è stata 
rinominata come Grower/Consolidator. Se il 
Grower/Consolidator è conosciuto, è richiesto, 
l’indirizzo completo.  
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   Figura 27a: 

 
 
2. Il Prior Notice ritorna alla pagina Prior Notice: Related Facilities (View) (Figura 28). Qui si possono compilare le informazioni sul Produttore o il 

Grower/Consolidator scegliendo il tasto Edit in questa sezione. E’ possibile inserire anche le informazioni per i dettagli relativi a: Spedizioniere, 
Proprietario, Destinatario e il proprietario della spedizione. Nota: Non tutti i tipi di spedizione richiedono ogni Facility. 
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Figura 28: 

 
3. Inserire il Mittente / Shipper  

a) Seleziona il Paese Country dove il Mittente è localizzato (Figura 28).  

b) Digitare il tasto Enter Shipper  
c) Nella pagina Prior Notice: Shipper (Enter) (Figura 29), inserire il numero del Food Facility del Mittente/Shipper’s Food Facility Registration 
Number, Denominazione Sociale e Città, o riempire tutti i dati richiesti evidenziati da asterischi. Se il Mittente risulta già essere inserito in questo 
Prior Notice, selezionare il facility e scegliere il bottone di Salvataggio Save.  

Nota: Se il Mittente è lo stesso rispetto ad un altro soggetto già inserito (es. il Produttore o Grower/Consolidator) il sistema ignorerà ogni altro dato 
che verrà inserito riguardo il Mittente.  

d) Digitare Save. Il View Prior Notice: Related Facilities (View) mostrerà le informazioni inserite circa il Mittente in formato testo. 
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Figura 29: 

 
 

4. Inserire il Proprietario Owner dell'articolo al momento della registrazione del Prior Notice.  
a) Selezionare dal menù a tendina il Paese dove il Proprietario è situato (Figura 28).  

b) Scegliere il tasto Enter Owner. Comparirà la pagina Prior Notice: Owner (Enter) (Figura 30).  

c) Se il Proprietario corrisponde alla medesima Facility di un altra precendetemente già inserita, selezionare la Facility e scegliere il bottone di 
Salvataggio Save. Nota: se questo accade, il sistema ignorerà ogni altro dato si sia inserito relativamente al proprietario.  

d) Digiti Owner’Food Facility Registration Number, Ragione Sociale (Business Name), e Città, o qualsiasi ulteriore informazione richiesta dai campi 
contrassegnati da asterischi 

e) Scelga il bottone di Salvataggio. La pagina Prior Notice: Related Facilities (View) apparirà in versione testo. 
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Figura 30: 

 
 

5. Digitare i dati del Destinatario finale scegliendo Enter Ultimate Consignee (Figura 28). Apparirà la pagina Prior Notice: Ultimate Consignee 
(Enter). Il Destinatario finale, dev’ essere localizzabile negli USA ed il 
procedimento è lo stesso del Proprietario. 
Se il CBP ha già indirizzato il prodotto alimentare alla Holding Facility, 
inserire la Holding Facility del prodotto alimentare nel momento in cui avviene la 
Registrazione del Prior Notice. 

Nuova Versione 1.5: Se non è ancora stato trasmesso il Prior Notice 
attarverso il PNSI, è possibile registrare le Holding Information successivamente 
ad ogni altra Registrazione di Prior Notice.  

a) Se è necessario, inserire le informazioni relative all’ Holding Facility, 
scegliere il tasto Enter Holding Facility, apparirà la pagina Prior 
Notice: Holding Facility (Enter) (Figura 31) 

b) Inserire la località (dentro la Holding Facility), Nome del contatto, telefono, e la data disponibile a destino. 

c) Selezionare appropriatamente l’ Holding Location Type (Port/Import Lot, Sicurezza o Sicurezza fuori dal Porto) dal menù a tendina  

Nuovo Versione 1.5: PNSI ora permette a qualsiasi soggetto di 
indicare le informazioni di Holding Facility, anche qualora  il Prior 
Notice originale non sia stato precedentemente inoltrato. Se il Prior 
Notice è stato presentato via ACS o via PNSI da un PN Transmitter 
utilizzando un account differente, le informazioni per 
l’identificazione dell’articolo potranno consentire ad un altro 
Transmitter  di presentare le medesime informazioni alla Holding 
Facility. 
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d) Se si desidera che questa non compaia al momento dell’inserimento degli articoli nel data Entry Web, selezionare Sì Yes dal menù a tendina in 
risposta alla domanda "Questa Holding Facility dovrà essere eliminata per gli articoli che successivamente saranno Registrati per questo Data 
Entry?”  

c) Inserire il numero di Registrazione della Holding, la denominazione Sociale e la città, o tutte le informazioni circa l’indirizzo evidenziate 
dall’asterisco. 

e) Scelga il tasto Save. Il Prior Notice: Related Facilities (View) farà comparire le informazioni circa l’Holding Facility in forma di testo. 

 
Figura 31: 
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Presentazione Prior Notice  
 

1. La pagina del Prior Notice: Related Facilities (View) mostra tutte le informazioni inserite in forma di testo (Figura 32). Per rivedere e correggere le 
stesse, utilizzare sempre il tasto Edit 

2. Dopo aver verificato la correttezza del Prior Notice, digitare il tasto Submit Prior Notice.  

 
Figura 32: 
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3. La pagina Submit Prior Notice? (Figura 33) visualizzerà tutto il Data Entry ed le informazioni circa il Prior Notice per revisione e verifica delle info 
inserite.  

Dopo che il primo Prior Notice è stato confermato, non sarà più possibile inserire/modificare le informazioni in quel Prior Notice o nel Data Entry associato. 

 
4. Vi preghiamo di verificare che le tutte informazioni contenute nel Prior Notice e/o inserite nel Data Entry, siano state controllate e quindi corrette.  

A fondo pagina (Figura 33b) si potrà scegliere Sì/ Yes per la conferma o No per continuare a compilare il Prior Notice.  

 

La pagina Complete Web Entry? (Figura 35) visualizzerà e chiederà se si desidera completare questa Web Entry, se il numero dei Prior Notice che 
sono stati sottoposti e richiesti sono tra 2 e 90% del numero che è stato inserito ed indicato inizialmente nel Web Entry ed inserito nella pagina Web 
Entry (Create).  
 
  Figura 33: 
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Figura 33b: 

 
 

5. Il sistema emetterà un numero di conferma Confirmation Number. La pagina Prior Notice: Submitted visualizzerà il Confirmation Number e tutti 
i dati inseriti (Figura 34) 

6. Nel caso siano insufficienti i dati inseriti in precedenza, il sistema continuerà ad indicare le relative sezioni mancanti da completare (Fig. 33c) 
 
            Figura 33c: 
 

Prior Notice: Related Facilities (View)     

You must correct the following before proceeding:  

• The Manufacturer's Food Facility Registration Number is Required. Please navigate to the Prior Notice: Related Facilities (View) page and edit the 
Manufacturer.  

• Carrier information is required for this Web Entry. Navigate to the Web Entry (View) page for this Web Entry to add Carrier information.  

• Importer information is required for this Web Entry. Navigate to the Web Entry (View) page for this Web Entry to add Importer information.  

• Owner information is required. Navigate to the Prior Notice: Related Facilities (View) page to add the Owner information.  

• Shipper information is required. Navigate to the Prior Notice: Related Facilities (View) page to add the Shipper information.  

• Manufacturer or Grower/Consolidator information is required. Navigate to the Prior Notice: Related Facilities (View) page to add the Manufacturer 
or Grower/Consolidator information.  
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7. Nel caso venga rilasciato il numero di Conferma, è possibile scegliere il tasto Print/Save per convertire il Prior Notice: Submitted  automaticamente 

in PDF *. E’ possibile stampare i file in PDF o salvarli nell’hard drive del computer. (fig. 33d)  

 

Figure 33d: 
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Figure 34: 
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4. Completare la Web Entry  
Completare il Web Entry viene richiesto dopo aver confermato tutti i Prior Notice per il Web Entry. Questa operazione avvisa FDA che non si dovrà aspettare 
ulteriori Prior Notice per la Web Entry, ed annulla ogni rimanente Prior Notice non ancora confermato. Quando una Web Entry è “Completata", il sistema non 
accetta Prior Notice supplementari, ma permette di annullare la Web Entry o i Prior Notice associati.  

 

1. Inserendo tutti i Prior Notice, ci si immette direttamente nella Web Entry, completandola scegliendo il tasto Complete Web Entry localizzato in cima 
alla pagina Prior Notice: Submitted (Figura 34).  

- Si potrà completare anche un altro data entry ogni volta utilizzando la pagina Find Web Entries per avere l’accesso alla pagina Web Entry (View) 
(Figura 15b), e scegliendo il tasto Complete Web Entry localizzato a inizio pagina, sulla destra. Questo tasto non apparirà fino a che almeno un Prior 
Notice sia stato inserito.  

2. Il sistema visualizzerà la pagina Complete Web Entry? per ricordare agli utenti che una volta che una Web Entry è stata completata, e ne sono stati 
associati i relativi Prior Notice, i dati non potranno più essere modificati e chiede la conferma che l’inserimento delle informazioni per la Web Entry è 
stato concluso (Figura 35). Selezionare il tasto Yes per completare la Web Entry, o No per modificare.  

Figura 35: 
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3. La pagina Web Entry (View): Completed appare (Figura 36). Scegliere il tasto Print Summary per creare la pagina Web Entry Summary 
Confirmation in formato PDF *. Si può stampare il file PDF o salvarlo nell’hard drive del computer. Assicurari che il vettore/corriere  riceva una copia da 
presentare all’Ufficio Custom and Border Protection Americano o alla FDA nel Porto di arrivo. Il Prior Notice Confirmation Number deve 
accompagnare le merci trasportate con il Corriere  incaricato. 

Figure 36: 

 
 

 

Nota: Se non viene completata la Web Entry entro la scadenza del periodo stabilito per la presentazione in base agli accordi di trasporto (2 ore 
prima per l’arrivo via Terra, 4 ore prima per l’arrivo via Aria o Rotaia, o 8 ore prima per l’arrivo via Mare), il sistema lo completa 
automaticamente. Se il sistema completa automaticamente la Web Entry ed è necessario presentare altri Prior Notice, copiare la Web Entry, continuando nella 
procedura sopra indicata di sottoscrizione, richiesta e registrazione dei Prior Notice.  
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Legenda ed informazioni aggiuntive: 
 

Per ulteriori informazioni consultare sul sito anche :  

• New Features in the Prior Notice System Interface (PNSI)- Novità nel sistema Prior Notice 

• Prior Notice for Food Articles - Additional Capabilities for PNSI (Copy, Cancel and Find Existing Web Entries and Prior Notices)  

• Prior Notice for Food Articles sent by International Mail Step-by-Step Web System Instructions  

• Sending Food Gifts through International Mail  

• Prior Notice Fact Sheet  

• Prior Notice Questions and Answers  

• Index of FIS Help Files  

• FDA Industry Systems Help Desk  

Consulatare anche : Create New Account Quick Start Guide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edizione: 6 novembre 2004  
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Nuova Versione 1.5 dell'Interfaccia del Sistema dell'Avviso Precedente (PNSI) include i seguenti nuovi argomenti:  

"Consuption, Express Courier" Entry Type : 
Per agevolare quei mittenti che si appoggiano a Corrieri Espressi, e che non conoscono le informazioni richieste in merito ai transiti delle spedizioni (arrivi e 
previsioni di spedizione), è stato creato un nuovo tipo di inserimento “Consumption, Express Courier”. Questo tipo d’inserimento dovrà essere usato 
solamente da mittenti che spediscono cibo negli Stati Uniti utilizzando corrieri espressi. Non dovrà essere utilizzato da corrieri espressi che emettono Prior 
Notice al posto dei loro clienti. Ci sono due modi trasporto disponibili per questo tipo di inserimento; “Corriere Espresso – Via Area" e" Corriere Espresso - 
Via Terra." Le informazioni richieste per il “Consumption, Express Courier" sono le stesse di qualsiasi tipo di inserimento con l’eccezione che l’inserimento 
dei campi Anticipated Port of Arrival, Anticipated Arrival Date e Time and Harmonized Tariff Schedule (HTS) sono opzionali. La lettera di vettura emessa dal 
Corriere Espresso può essere inserita nel campo Airway Bill Number.  

* Nuova versione 1.5: Sottoporre le informazioni della Holding Facility dopo ogni presentazione di Prior Notice  

Se la Dogana degli Stati Uniti e Protezione di Confine (CBP) ha indirizzato questo articolo a una Holding Facility dopo che il Prior Notice è stato presentato sarà 
richiesto di fornire l’informazioni relativa alla Holding Facility. PNSI ha una funzione nuova, View/Submit Holding Facility che permette di sottoporre 
informazioni di Holding Facility per un Prior Notice che già è stato presentato, anche se il Prior Notice è stato emesso attraverso le Dogane Americane e Protezione 
di Confine (CBP) Sistema Commerciale ed Automatizzato (ACS) o da un altro utente di PNSI.  

Sarà necessario il Prior Notice Confirmation Number, che può essere trovato nella pagina Prior Notice: Submitted (Figura 34) o la Web Entry Summary 
Confirmation PDF più le informazioni circa la Holding Facility. Le informazioni circa la Holding Facility potrebbero essere richieste per ogni tipo di Entry Type ad 
eccezione della Posta (Commerciale) e Posta (Mittente Non-commerciale).  

1. L’accesso alla pagina View Holding Facility dalla pagina Welcome to the Prior Notice System Interface (Figura 3) avviene cliccando sul tasto 
View/Submit Holding Facility. La pagina Holding Facility (View) visualizza le informazioni relative alla Holding Facility che sono state presentate 
attraverso PNSI utilizzando l’account dell’utente. (Figura 40)  

Figura 40: 

 

 

 

2. 2. Se il Prior Notice è stato trasmesso attraverso PNSI utilizzando l’Account dell’utente:  
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1. Selezionare il tasto Find Exsisting Prior Notice per visualizzare tutti i Prior Notice presentati sulla pagina Find Prior Notice (Figura 39).  

2. Scegliere il numero di articolo per visualizzare la pagina Prior Notice: Submitted per quel Prior Notice (Figura 34).  

3. Scegliere il tasto Submit Holding Facility.  

3. 2a. Se il Prior Notice è stato trasmesso attraverso ACS o PNSI utlizzando l’account di un terzo:  

1. Scegliere il tasto Submit Holding Facility.  

2. Inserire il Prior Notice Confirmation Number nella pagina Holding Facility – Enter Prior Notice Information (Figura 41)  

3. Scegliere il tasto Next per procedere.  

Figura 41: 

 

3. La pagina Prior Notice: Holding Facility comparirà. (Figura 42) Inserire la località specifica di appoggio (dentro la Holding Facility), nome di contatto, 
telefono, e data di arrivo a destino.  

4. Selezionare l’appropriata Holding Location Type (Port/Import Lot, Secure Facility at Port or Secure Facility outside of Port) dalla lista a tenda della 
Holding Location Type.  

5. Sotto la dicitura Holding Facility Address inserire il numero di registrazione della Holding Facility la ragione Sociale (Business Name), la città o qualsiasi 
altra informazione o indirizzo necessario segnato con asterisco.  

6. Scelga il bottone di Salvataggio (Save).  
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Figure 42: 

 

7. Le pagine Prior Notice: Submitted e la Holding Facility (View) (Figura 43) visualizzano le informazioni inserite riassunte e dettagliate in forma di 
testo.  
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8. E’ possibile traferirsi alla pagina Holding Facility (View) ogni volta si voglia passando dalla pagina Welcome. Usare la Holding Facility View per 
verificare lo stato della propria registrazione Holding Facility Information. Se lo stato della Holding Facility si trasferisce su Pending si potrà tronare a 
questa pagina immediatamente per controllare lo stato della Holding Facility. 

Figure 43: 

 

Status di Holding Facilities:  

• Pending – Holding Facility Information è stata registrata dalla FDA ma il sistema stà ancora verificando le informazioni per il Prior Notice. Tornare 
indietro e controllare immediatamente l’aggiornamento delle informazioni.  

• Accepted – Holding Facility Information è stata registrata con successo dalla FDA e il numero di conferma (Confirmation Number) per la Prior Notice è 
stato rilasciato 

• Duplicate – il numero di conferma del Prior Notice è stato associato ad un Prior Notice pre-esistente ma la Holding facility Information è già stata 
registrata per Prior Notice più recente 

• Rejected – il Prior Notice Confirmation Number non è stato associato al Prior Notice   
 
 


