CERTIFICAZIONE RIGUARDANTE L’ASSENZA DI SOSTANZE AVENTI ATTIVITA’ DOPING NEI PRODOTTI PER
ALIMENTAZIONE PARTICOLARE (c.d. INTEGRATORI ALIMENTARI) A MARCHIO FOREVER LIVING PRODUCTS
DISTRIBUITI DA FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY S.R.L.
Posto che gli integratori alimentari non possono contenere sostanze diverse dai nutrienti evidenziati nella
normativa comunitaria e nazionale (DIR 2002/46/CE e smi - D. Lgs 169/2004 e correlati - REG1129/2011
additivi alimentari) e che i prodotti della Forever Living Products Italy Srl rispettano le linee guida del
Ministero della Salute Italiano consultabili sul sito : www. salute.gov.it.
Considerando che i prodotti per integrazione alimentare distribuiti dalla Forever Living Products Italy srl sono
tutti regolarmente notificati al Ministero della Salute Italiano che li ha accettati ed iscritti regolarmente nel
Registro ufficiale degli Integratori Alimentari.
Considerando anche che le sostanze aventi attività doping sia di tipo attivo che passivo individuate dalla
normativa in vigore (DM 26/07/2011 – DM 18/05/2011 - Codice Mondiale Antidoping) sono ad attività
farmaceutica e farmacologica e quindi non utilizzabili negli Integratori alimentari.
Considerando che la Forever Living Products Italy ha provveduto a far analizzare in tal senso i suoi prodotti
presso un laboratorio di analisi Universitario certificato ed accreditato ACCREDIA, secondo l’accordo StatoRegioni di Cernobbio del 2007.
Considerando che tali analisi hanno in primis lo scopo di tutelare L’Azienda stessa contro possibili
manipolazioni dei prodotti in tempi successivi l’apertura delle confezioni.
Si certifica che:
i prodotti per alimentazione particolare della classe integratori alimentari distribuiti sul mercato dalla
FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY non contengono sostanze ad attività doping e quindi non hanno attività
dopante né attiva né passiva.
Considerando che alcuni alimenti comuni ( ad esempio il caffè) se consumati in quantità elevatissima
potrebbero apportare sostanze sia pur marginalmente classificabili come aventi attività dopante (caffeina)
l’assenza di attività doping dei prodotti commercializzati da Forever living Products Italy ) è garantita se
utilizzati conformemente alle istruzioni per l’uso riportate sopra le singole confezioni.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.
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