
HERBALIFE 24 trusted by INFORMEDSPORT 

1. 1. 1 Un nuovo partner internazionale + 

2. 2. 2 Che cos'è Informed-Sport?  Informed-Sport è un programma mondiale di gestione dei rischi che analizza prodotti 
nutrizionali per sportivi per verificare la presenza di sostanze vietate dalla World Anti-Doping Agency (WADA, Agenzia 

mondiale antidoping)  Informed-Sport opera in base a due principi fondamentali della garanzia di qualità:  una rigorosa 

verifica prima della registrazione  test su OGNI lotto prima dell'immissione sul mercato con metodologia accreditata ISO 

17025  Herbalife sa che gli atleti devono potersi fidare dei prodotti che consumano. Tutti gli ingredienti vengono scelti 
meticolosamente tenendo conto dell'elenco delle sostanze vietate della WADA 

3. 3. 3 Dove andare e cosa cercare 3 semplici passi: 1. Vai su http://www.informed-sport.com/en/registered-products Tutte le 
aziende riportate in questa pagina hanno prodotti registrati su Informed-Sport 2. Clicca su “List of Registered Products” 
per vedere i prodotti registrati 3. Clicca su “List of tested batches”; per vedere specifici lotti di prodotti testati con Informed-
Sport, usa la funzione di ricerca* Nota: il sito riporta tutti i lotti dei prodotti che sono stati analizzati fino a quel momento. Le 
analisi di H24 Restore sono ancora in corso. Solo i prodotti della linea H24 saranno testati da Informed-Sport. 

4. 4. 4 Che cos'è Informed-Sport?  Informed-Sport è un programma di analisi e certificazione di integratori che dà agli atleti 
la garanzia che i prodotti con il marchio Informed-Sport non contengono sostanze vietate e sono stati realizzati secondo 

elevati standard di qualità  Produttori responsabili di integratori hanno incluso Informed-Sport nei propri sistemi di 

certificazione della qualità per assicurare gli atleti che possono fidarsi dei loro prodotti  Da ricerche effettuate, alcuni 
integratori sono risultati contaminati da bassi livelli di steroidi e stimolanti vietati dalla WADA e da altri organismi di 

controllo del mondo dello sport  Obiettivo del programma Informed-Sport è lavorare a stretto contatto con produttori e 
fornitori offrendo test analitici di qualità volti a ridurre la presenza di contaminanti vietati nella pratica sportiva. 

5. 5. 5 LGC  Il programma di certificazione Informed-Sport è stato istituito nel 2008 da uno dei maggiori laboratori 

antidoping del mondo, l’LGC  L’LGC è un laboratorio di primo piano a livello internazionale, con centri d'avanguardia in 

Regno Unito e negli Stati Uniti  50 anni di esperienza nel controllo del doping nello sport  LGC è il più grande 
laboratorio di analisi e ricerca antidoping negli integratori commerciali: - accreditato ISO17025 per l'analisi degli integratori 
dal 2002 - programma di test Informed-Sport sugli integratori dal 2008 

6. 6. 6 Perché Informed-Sport?  I test condotti attualmente dall'Università di Colonia sui prodotti Herbalife24 sono 

impeccabili e rigorosi.  Il programma Informed-Sport, tuttavia, è ancora più severo e verifica la presenza di più sostanze 

 Informed-Sport analizza non solo i prodotti (come fa il Cologne Sport), ma anche il processo produttivo; infatti durante la 

produzione molte sostanze proibite finiscono accidentalmente nei prodotti per contaminazione crociata  Informed-Sport 
cura anche la valorizzazione del marchio e collabora con organismi dello sport professionistico in diversi Paesi. 

7. 7. 7 Procedura Dopo la registrazione al programma Informed-Sport, i laboratori LGC svolgono:  Test sui campioni di 

OGNI lotto di prodotto PRIMA che sia messo in vendita  Conservazione protetta di ogni lotto testato  Test di prodotti “in 
cieco” – 4 volte l'anno (a ridurre fino ad uno all'anno)  Comunicazione a più di 200 tra organismi sportivi, dietologi e 

nutrizionisti sportivi sui nuovi prodotti inseriti nel programma  Segnalazioni a organi di governo di calcio, tennis, atletica, 
golf, rugby, cricket, ecc. 

8. 8. 8 Quando?  Su tutte le etichette H24 comparirà il logo Informed-Sport  Le nuove etichette saranno sul mercato da 

settembre 2015  Il testo delle etichette conterrà anche un paragrafo su Informed-Sport: - Test sulle sostanze proibite: Il 
programma di qualità garantita Informed-Sport certifica che un campione del lotto di origine del presente prodotto è stato 
testato dai prestigiosi laboratori di analisi antidoping LGC e che non è stata riscontrata la presenza di sostanze proibite. 

Maggiori informazioni su www.informed-sport.com  I prodotti saranno riportati nel sito di Informed-Sport 

9. 9. 9 Importanza dei test  Gli integratori per sportivi costituiscono da sempre un rischio reale per l'atleta per quanto 

riguarda la violazione delle regole antidoping  “Il 44% dei test antidoping positivi in UK nel 2012 è stato causato da 

sostanze vietate presenti negli integratori”  Gli atleti devono avere completa fiducia nei nutrienti che consumano 

10. 10. 10 LGC/Informed-Sport  Oggi molte aziende di primo piano ricorrono ai test approfonditi di Informed- Sport/LGC per 

verificare che i propri prodotti non siano contaminati  LGC lavora con queste aziende dal 2002:  da allora ha testato più 

di 50.000 campioni di integratori, con oltre 8.000 test nel 2014  verifica la presenza di una serie di sostanze vietate nello 

sport  Aiuta le aziende ad assicurare agli atleti che dei loro prodotti possono FIDARSI 
11. 11. 11 Marchi che si affidano a Informed Sport 

12. 12. 12 Presenza mondiale di Informed Sport  L'anno scorso LGC ha svolto test per circa 300 clienti, incluse aziende di 
24 Paesi (Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Guernsey, Hong Kong, India, Jersey, Lussemburgo, 
Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Singapore, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria, UK, USA) 

13. 13. 13 Organismi dello sport professionistico Il programma Informed-Sport è ufficialmente sostenuto e approvato da 

diversi organismi dello sport professionistico in EMEA: UKAD (Antidoping UK), AEPSAD (Agenzia nazionale spagnola 
antidoping), NADA Austria, Autorità olandese antidoping, Antidoping Svizzera, Antidoping Norvegia, SAIDS (Istituto 

sudafricano per lo sport senza doping), ASADA (Autorità australiana antidoping) UK Athletics, FA, RFU, European PGA, 
LTA, England & Wales Cricket Board, BAC (Commissione atleti britannici), EIS (Istituto dello sport inglese), British 

Swimming, Comitato olimpico norvegese, AIS (Istituto dello sport australiano) Ministro della Difesa britannico: obbligo 
per le forze armate britanniche di usare solo integratori testati da Informed-Sport 

14. 14. 14 Riepilogo  Informed-Sport è un programma di analisi e certificazione di integratori che dà agli atleti la garanzia 

che i prodotti non contengono sostanze vietate e sono stati realizzati secondo elevati standard di qualità  Il programma 

di certificazione Informed-Sport è stato istituito nel 2008 da uno dei maggiori laboratori antidoping del mondo, l’LGC  

L’LGC è un laboratorio di primo piano a livello internazionale, con centri d'avanguardia in Regno Unito e negli Stati Uniti  

Il programma Informed-Sport viene utilizzato da una serie di marchi rinomati di tutto il mondo  Sulle etichette dei prodotti 
H24, a partire da settembre, comparirà il logo Informed-Sport e una descrizione del test 
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