
	

 

Oggetto: Certificazione di attivazione sistema di autocontrollo HACCP, sistema 
GMP e sistema Biologico. 

 

La FORZA VITALE ITALIA srl, con sede in Corato (BA) alla via Castel del Monte, 
194/C autorizzata alla produzione di integratori alimentati tramite Riconoscimento 
regionale ai sensi del D.Lgs 111/92 con attribuzione di numero di riconoscimento CE 
IT AIP 160 41  

CERTIFICA 

di aver attivato tutti gli adempimenti al Pacchetto Igiene (Direttive CEE 93/43 e CE 
96/3; D.Lgs. 155/1997; Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed 
integrazioni), oltre ad aver adeguato tutti i propri prodotti alle normative (Direttiva 
CEE 2002/46; D.Lgs. 169/2004) sugli integratori alimentari. 

Il sistema di autocontrollo aziendale, di Forza Vitale Italia srl, si articola in una 
serie di procedure operative che prendono in esame ogni passo della produzione, dal 
ricevimento e analisi delle materie prime, al controllo dei semilavorati e dei prodotti 
finiti senza tralasciare il controllo dei riempimenti (D. L. 690 del 25.10.78 e segg.), il 
controllo della gradazione alcolica delle soluzioni idroalcoliche, il controllo del peso e 
del grado di durezza delle compresse (secondo la F.U.I.); oltre all’adeguamento a 
tutte le normative sulla tracciabilità alimentare (Regolamento U.E. n°178 del 2002 e 
successive integrazioni e modifiche). 

L’azienda ha, inoltre, ottenuto la certificazione ICEA per la produzione ed 
imbottigliamento di prodotti biologici (idoneità dei regolamenti CE 834/07 e CE 
889/08). 

Il sistema di gestione della produzione prevede l’adozione delle GMP (Good 
Manufacturing Procedures) ai sensi del Code of Federal Regulations Title 21 (FDA-
USA) così certificato da SGS Italia SPA. 

Il trasporto, dei prodotti di Forza Vitale, avviene tramite corrieri nazionali, che 
hanno rilasciato certificazioni attestanti l’idoneità dei loro mezzi; ciò, comunque, non 
Vi esime dal controllo delle condizioni di trasporto, che non sono dipendenti dalla 
scrivente. 

Le analisi che vengono eseguite, nel laboratorio interno all’azienda, comprendono: 
determinazioni microbiologiche di carica batterica totale, ricerca di miceti, coliformi, 
stafilococchi ed analisi chimico-fisiche, quali determinazione di pH, temperatura, 
densità, grado alcolico, tenore di zuccheri. 

Si ricorda che, date le caratteristiche delle piante utilizzate e le modalità di 
preparazione di Forza Vitale, è possibile riscontrare la presenza di particolati che 
comunque non alterano le caratteristiche organolettiche dei prodotti stessi.  

Corato, 5 ottobre 2018 

L’amministratore unico 
Dott. Vito Cannillo 

 
Il responsabile del Controllo di Qualità 

Dott. Antonio Salerno 
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