
Comprendere quali dichiarazioni è possibile fare su dōTERRA aiuta a mantenere sicuro l’uso degli oli 
essenziali per le generazioni future.

Le dichiarazioni inammissibili sui prodotti sono affermazioni o immagini, effettuate sia online sia di 
persona, che sottintendono o insinuano che i prodotti dōTERRA possono o dovrebbero essere utilizzati per 
diagnosticare, trattare, curare o prevenire disturbi o malattie e/o paragonano gli oli essenziali ai farmaci. 

Le dichiarazioni inammissibili sul reddito sono affermazioni o immagini che sottintendono o promettono 
direttamente un reddito specifico o garantito.

Guida all’uso delle dichiarazioni

COSA FARE COSA NON FARE

Descrivi i prodotti tramite le 
Descrizioni di dōTERRA. 

Non effettuare dichiarazioni su malattie.

Condividi le Indicazioni riportate sui siti ufficiali 
dōTERRA o nei Fogli informativi sui prodotti.

Non usare parole quali “malattia”, “infermità”, 
“curare”, “trattare”, “riparare”, “cronico”, ecc.

Fai riferimento a emozioni temporanee (migliora 
l’umore, offre speranza, riduce l’irritabilità, 
energizzante, senso di ottimismo, serenità, 
felicità, equilibra le emozioni, calma gli stati 
di nervosismo, effetto calmante, dà conforto, 
lenitivo, purifica la pelle, facilita la respirazione, 
rinfrescante, rinvigorente).

Non fare riferimento a qualsiasi tipo di malattia 
come cancro, diabete, autismo, raffreddore, 
influenza, ecc.

Usa dichiarazioni cosmetiche (deterge, purifica, 
rigenera, idrata, dona alla pelle un aspetto più 
giovane, aiuta a sentirsi più giovani e in salute).

Non fare riferimento a sintomi di malattie quali 
tossire, starnutire, febbre, ecc.

Usa le dichiarazioni se necessarie per legge. Non consigliare un prodotto come sostituto a un 
farmaco o medicinale.

Non consigliare un prodotto per potenziare una 
terapia o farmaco.

Non sottintendere una dichiarazione sulle 
malattie attraverso immagini o simboli.

Non fare dichiarazioni sui potenziali redditi.

Non presentare le ricerche effettuate da terzi.

Il processo CPTG™ certifica che i nostri oli essenziali sono privi di additivi, ingredienti sintetici o 
contaminanti nocivi che ne ridurrebbero l’efficacia. dōTERRA effettua una serie di test su tutti i  

prodotti e le confezioni per assicurare una durata di conservazione prolungata ed efficace.  
Questo protocollo assicura efficacia, purezza e coerenza lotto dopo lotto.

Gli Incaricati alle vendite possono pubblicizzare i materiali e le descrizioni dei prodotti autorizzati 
dall’azienda che si trovano sulla pagina aziendale di dōTERRA

Definizioni
• Dichiarazioni cosmetiche: Dichiarano che un prodotto deterge, abbellisce,

favorisce un bell’aspetto o modifica l’aspetto.

• Dichiarazioni mediche/farmacologiche/su malattie: Dichiarano che un
prodotto diagnostica, previene, tratta o cura le malattie.

• Malattia: Danno a un organo, una parte, un apparato o un sistema
dell’organismo che ne provoca il malfunzionamento.
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DICHIARAZIONE INAMMISSIBILE 
SU MALATTIE

DICHIARAZIONI ADEGUATE SUI PRODOTTI (ESEMPI)

Previene, tratta, cura qualsiasi tipo di malattia, 
infezione, disturbo cronico, ecc.

Applica alcune gocce di dōTERRA Lavanda sulla pianta dei piedi prima 
di andare a letto. dōTERRA ZenGest™ Aggiungi 1-2 gocce all’acqua o al 
tè dopo un pasto abbondante. dōTERRA Tea Tree: spesso utilizzato per 
alleviare le irritazioni cutanee occasionali.

Combatte raffreddore e influenza dōTERRA On Guard™ Miscela protettiva: immergi un panno in acqua e 
aggiungi 1-2 gocce di On Guard, poi passalo sulle superfici di cucina e bagno. 

Allevia l’insonnia dōTERRA Lavanda: applica alcune gocce sulla pianta dei piedi prima di 
andare a letto.

Allevia il mal di testa dōTERRA PastTense™ Miscela distensiva: ha un effetto riequilibrante sulle 
emozioni Aiuta a lenire le sensazioni di stress. Effetto distensivo sul corpo, 
favorisce una sensazione di calma e relax.

Lenisce il dolore associato all’artrite dōTERRA Deep Blue™: è ampiamente utilizzato dagli atleti e gli sportivi per 
dare sollievo ai muscoli e rilassare il corpo dopo l’attività fisica intensa. Dopo 
lunghe ore al computer, massaggia la miscela di oli essenziali Deep Blue su 
dita, polsi, spalle e collo.

Riduce la depressione e l’ansia dōTERRA Align™ Centring Blend: dōTERRA Align™ Miscela armonizzante: 
favorisce un senso di autoaccettazione, fiducia e fluidità. dōTERRA Cheer™ 
Miscela del buonumore: favorisce una sensazione di ottimismo, serenità e 
felicità. dōTERRA Balance™ Miscela equilibrante: favorisce una sensazione 
di relax in tutto il corpo. Può aiutare ad alleviare le sensazioni di ansia. Un 
profumo invitante che favorisce la calma, il relax e il benessere. dōTERRA 
Elevation™: migliora l’umore e stimola la vitalità. Favorisce un ambiente 
rivitalizzante.

Per le infezioni dell’orecchio dōTERRA Eucalipto: favorisce una sensazione di relax e allevia la tensione

Aiuta con il disturbo da deficit di attenzione/
iperattività

dōTERRA InTune™: migliora e aiuta a mantenere la concentrazione, sostiene gli 
sforzi di chi ha difficoltà di attenzione e concentrazione sullo studio o il lavoro.

Cura l’acne cistica dōTERRA Lavanda: riduce la presenza di imperfezioni della pelle.

Allevia il bruciore o l’acidità di stomaco 
(senza ulteriori qualifiche)

dōTERRA ZenGest™: aggiungi 1-2 gocce all’acqua o al tè dopo un pasto 
abbondante.

Per la nausea (senza ulteriori qualifiche) dōTERRA ZenGest™: massaggia sullo stomaco prima di un volo o di un 
viaggio in auto per apprezzarne l’aroma rilassante. Aggiungi 1-2 gocce 
all’acqua o al tè dopo un pasto abbondante.

Riduce la stipsi  
(senza ulteriori qualifiche)

dōTERRA ZenGest™: questa miscela esclusiva contiene oli essenziali di 
Zenzero, Finocchio e Coriandolo e aiuta ad alleviare il senso di nausea e il mal 
di stomaco in generale.

Allevia il dolore (senza ulteriori qualifiche) dōTERRA AromaTouch™: effetti rilassanti e calmanti. dōTERRA Deep Blue™: 
È ampiamente utilizzata dagli atleti e gli sportivi per dare sollievo ai muscoli 
e rilassare il corpo dopo l’attività fisica intensa.

Per l’affaticamento cronico o la sonnolenza 
giornaliera

dōTERRA Elevation™: migliora l’umore e stimola la vitalità. Ha proprietà 
calmanti ed emollienti quando applicato topicamente. Favorisce un 
ambiente rivitalizzante.

Combatte germi, virus, batteri o allergeni dōTERRA Tea Tree: rinomato per l’effetto purificante e ringiovanente sulla 
pelle. dōTERRA TerraShield™ Spray Miscela repellente: agisce da barriera 
efficace. 

Guida all’uso delle dichiarazioni
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