PLAY SURE DOPING FREE
SETTORE INTERESSATO

COSA OFFRE
MACROAZIENDA
Un supporto professionale
specialistico per ottenere una
consulenza su misura e
personalizzata al fine di supportare
tutte le organizzazioni nel
garantire ai propri consumatori/
clienti la diffusione di sostanze non
dopanti, attraverso un insieme di
azioni/fasi, che consentano il
controllo dei processi:
- Gap Analysis: analisi personalizzata e
identificazione delle azioni da intraprendere:
iscrizione a No Doping Life da parte
dell’Azienda richiedente e sottoscrizione del
Codice Etico

- Valutazione della situazione: definizione dei
prodotti da certificare a cura dell’Azienda
richiedente

- Predisposizione della documentazione : es.
schede tecniche di processo e prodotto, piani
di cross contamination.
- Esecuzione di audit interni: verifica di
conformità presso il sito produttivo. (bilanci
di massa, prove di tracciabilità)
- Assistenza e supporto fino all’ottenimento
della certificazione
- Assistenza al mantenimento della
certificazione per i successivi anni.
A seguito della certificazione, le aziende
potranno utilizzare il marchio Play Sure
Doping Free.

Nell’ambito produttivo, la certificazione Play Sure Doping Free si applica a
-

prodotti agroalimentari
integratori alimentari
preparazioni galeniche
prodotti farmaceutici
preparazioni gastronomiche

Organizzazioni sportive*
É valida per tutti i processi ed i prodotti che non utilizzano sostanze presenti nella lista WADA.

VANTAGGI
Per i consumatori la Certificazione Play Sure Doping Free è sinonimo di garanzia di quanto
dichiarato in etichetta. Il marchio Play Sure Doping Free non è ovviamente rivolto ai soli sportive,
ma a tutti coloro che prescrivono, consigliamo ed utilizzano gli integratori. Per le aziende
produttrici, oltre a rappresentare un motivo di orgoglio, consente l’ampliamento del proprio mercato
di riferimento e dimostra una maggiore sensibilità e attenzione verso le esigenze del consumatore.
La certificazione PLAY SURE DOPING FREE non è solo una certificazione di prodotto/processo ma
è anche soprattutto una certificazione di tipo ETICO e contribuisce ad accrescere la responsabilità
sociale nella lotta al DOPING delle aziende e delle Organizzazioni sportive che la conseguono, con
un notevole ritorno positivo dell’immagine da parte di tutti gli stakeholders.

OBBLIGO DI LEGGE
Per le Organizzazioni sportive*
Per le organizzazioni sportive, la certificazione PLAY SURE DOPING FREE, impone a chi la
consegue la realizzazione di un modello organizzativo atto a prevenire, gestire ed educare i
propri atleti ad evitare l’uso di sostanze dopanti, negli ambiti di palestre, squadre, scuole dello sport.
È un modello organizzativo complementare ai controlli previsti istituzionalmente e al modello
imposto dal D. Lgs del 2001 n°231 per la responsabilità oggettiva, il quale costituisce di fatti, una
esimente dinanzi ad un Giudice.
Pertanto, laddove la società, mantiene un sistema organizzativo etico che garantisce il controllo
dell’intero processo (controllo somministrazione integratori leciti, uso corretto di medicine
secondo i regolamenti WADA, formazione agli atleti sul comportamento da tenere e loro verifica
di consapevolezza) e qualora, l’atleta, per suo conto assume consapevolmente sostanze che non
deve, allora la società, attraverso la certificazione play sure doping free, può dare evidenza di essere
esente da responsabilità oggettiva.

OPPORTUNITÀ
Vantare una certificazione sia di prodotto che etica per, sviluppare, promuovere, e diffondere la
Sana cultura sportiva, contro ogni forma di uso di sostanze dopanti, per il
raggiungimento di illeciti sportivi professionali e non, in tutte le forme e manifestazioni.

TEMPI STIMATI
I tempi sono definiti in funzione della disponibilità del cliente, dei prodotti/processi identificati.

PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SCRIVICI AI SEGUENTI
INDIRIZZI E SARAI RICONTATTATO

www.macroazienda.it

-

quality@macroazienda.it

-

comunicazione@macroazienda.it

