
CERTIFICATO DI SICUREZZA
Nome di un prodotto:

In base alla decisione dello SZPI - Ente di ispezione statale per l'agricoltura e l'alimentazione, tè 
alla canapa, venduti da Zelená zem s.r.o., sono stati registrati ai sensi § 3d (1) b) Atto no. 180/2016 
Coll., sui prodotti alimentari e tabacco e sulla modifica di alcune leggi connesse, come emendato dal 
Ministero dell'agricoltura come integratore alimentare, che è disciplinato dal decreto no. 
58/2018 Coll. - Decreto sugli integratori alimentari e composizione degli alimenti.

Il contenuto di THC - Tetraidrocannabinolo e il dosaggio dell'olio si riferiscono alla EFSA - 
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare 2015, specialmente la Dose acuta di riferimento 
(Dar) nel rispetto dei limiti europei consigliati.

Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) è l'autorità dell'Unione Europea
responsabile per la valutazione dei rischi nel campo della sicurezza alimentare, nutrizionale, 
salute e benessere degli animali, protezione e salute delle piante.

La EFSA si basa sulla documentazione relativa al THC nei prodotti alimentari all'interno
dell'Europa secondo la EIHA - Associazione Europea per la canapa industriale, vedi documento:
Linee guida scientificamente valide per il THC nel cibo Nova-Institute Luglio 2015

Dalla gestione, misurazioni e decisioni della SZPI, seguita dalla EFSA 2015, il tè alla canapa di 
Zelená Země s.r.o sono degli integratori alimentari dichiarati che soddisfano tutti gli obblighi
di legge sotto la UE.

I prodotti provengono da varietà di canapa tecnica e sono controllati regolarmente per il loro 
contenuto di cannabinoidi da laboratori indipendenti certificati.

Il contenuto di THC - Tetraidrocannabinolo contenuto nei tè alla canapa è al
di sotto del limite di rilevazione, 0.0% THC.
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Tè alla canapa - integratore alimentare
Tè alla canapa BIO - integratore alimentare 
Tè alla canapa con CBG - integratore alimentare 
Tè alla canapa BIO con CBD - integratore alimentare
Tè alla canapa con extra CBD - integratore alimentare

Tè alla canapa Premium - integratore alimentare
Tè alla canapa con menta - integratore alimentare
Tè alla canapa con frutta - integratore alimentare
Tè alla canapa con citronella - integratore alimentare
Tè alla canapa con ibisco - integratore alimentare


