Liste cruelty free
Nei laboratori scientifici si sacrificano ogni anno dai 300 ai 400 milioni di animali di tutti i tipi. Dal 1976 in poi, per legge è obbligatorio
testare i farmaci e tutte le nuove sostanze. Sono test molto invasivi per gli animali, dolorosi e spesso letali. Il 30% degli esperimenti
riguarda la medicina, il restante 70% prodotti cosmetici, bellici, chimici. Nei test chimici gli animali sono costretti ad ingoiare
colle, vernici, pesticidi e disinfettanti, vengono tenuti in camere contenenti vapori chimici che sono costretti a respirare, vengono
spalmate sulla pelle e messe negli occhi sostanze per verificarne il livello di irritazione e corrosione.I test su animali, oltre ad essere
estremamente crudeli, sono anche inaffidabili. Quello che puo’ risultare innocuo per un animale può essere tossico per l’ uomo, com’è
spesso accaduto in passato e accade nel presente. Inoltre test di tossicità condotti su vari specie animali hanno risultati differenti,
quale fra questi dati si terrà conto? Forse quelli che fanno più comodo all’industria che deve poi vendere il prodotto? In questi studi
non esistono metodi per portare i dati ottenuti sugli animali all’uomo. Eppure, tutto ciò che viene a contatto con noi viene, per legge,
testato sugli animali.

Prodotti cosmetici/detersivi
L’11 marzo 2013 in Europa è entrato in vigore il divieto di test su animali per gli ingredienti dei cosmetici: shampoo, bagnoschiuma,
trucchi, saponi, creme, ecc. Grazie al nuovo divieto, ora in Europa NON possono essere venduti prodotti che contengono ingredienti,
sviluppati appositamente per il campo della cosmesi, che siano stati testati su animali dopo l’11 marzo 2013. Purtroppo però il divieto
vale solo se gli ingredienti sono creati appositamente per essere usati in un cosmetico. Se invece un ingrediente è realizzato per
essere usato in un altro prodotto non cosmetico, e quindi viene testato per quell’uso, può venire usato anche in un prodotto cosmetico.
Pertanto, se vogliamo coi nostri acquisti evitare di sostenere in qualsiasi modo aziende che ancora useranno ingredienti testati su
animali dopo il marzo 2013, per i motivi indicati sopra dobbiamo continuare a rivolgerci solo a quelle che aderiscono allo Standard
Internazionale cruelty-free, che si impegnano a non testare su animali il prodotto finito e i singoli ingredienti, né commissionare questi
test a terzi. Attenzione ai marchi! Le varie scritte “no-cruelty”, “cruelty-free”, non danno nessuna garanzia, in quanto non esiste ancora
una legge che impone di specificare veramente come stanno le cose sulle materie prime utilizzate per i prodotti.
L’unico marchio sicuro è questo:
ma per ora è usato molto poco,
anche le aziende aderenti spesso
non lo usano, quindi potreste
non trovarlo facilmente.
A scanso di equivoci, si consiglia di preferire le aziende certificate ICEA, che hanno accettato di sottoporsi a controlli
esterni, anziché operare in regime di semplice autocertificazione. Questo discorso vale a maggior ragione per i detersivi, in
quanto per essi non vale il divieto di test su animali.

Farmaci e antivivisezionismo
Oggi c’è una scelta anche per i farmaci: si tratta dei “farmaci generici”, identici a quelli “di marca”: stesso principio attivo, medesima
dose, stessa forma farmaceutica, stessa via di somministrazione e stesse indicazioni terapeutiche. Dopo un certo numero di anni (20

in Italia) il brevetto su un dato farmaco scade, e qualunque produttore può produrre lo stesso farmaco, che si chiamerà “generico”,
o “farmaco equivalente”Un generico, quando viene messo in commercio, NON viene ri-testato su animali. Perciò, scegliere un
generico, cioè un farmaco VECCHIO significa non incrementare la vivisezione (ed è presumibilmente anche più sicuro, perché se
ancora in commercio dopo 20 anni vuol dire che non è così pericoloso per la salute umana), mentre scegliere un farmaco “di marca”,
cioè uno NUOVO, significa finanziare le aziende farmaceutiche per aver sviluppato nuovi farmaci testati su animali.

Pet food
La maggior parte delle multinazionali che producono cibi per animali effettuano test molto invasivi su cani e gatti per provare l’efficacia
e la non-pericolosità dei cibi che producono. I test consistono nell’indurre malattie in animali sani e provare a curarli coi cibi medicati.
Gli animali vengono in questi casi tenuti sempre in gabbia in stabulari appositi. L’invito, ovviamente, è quello di acquistare Pet Food
non testato sugli animali, di cui vi forniamo una breve lista dei marchi di più facile reperibilità.
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Liste cruelty free
PRODOTTI COSMETICI CRUELTY FREE (certificati Icea)

CIBI PER ANIMALI CRUELTY FREE

ALKEMILLA

www.alkemillacosmetici.it

Azienda Produttrice Marchi

ARGITAL

www.argital.it

Agras Delic

ATHENA'S

www.athenas.it

BAKEL

www.bakel.it

Schesir
Adoc
Dreesy
Stuzzy

BIOFFICINA TOSCANA

www.biofficinatoscana.com

Almo Nature

Almo Nature

BOTTEGA VERDE

www.bottegaverde.it

Giuntini - Conagit

CAMORAK

www.camorak.com

CIBE

www.cibelaboratori.it

CINZIA ZUCCHI COSMETICI

www.evanshop.it

COOP

www.e-coop.it

Pro 34
Pro 26
Crancy
Byrba
Kekè
Winner Dog
Winner Cat

D'AYMONS NATURALERBE

www.daymonsnaturalerbe.it

Husse

Husse

DERBE

www.derbe.it

Yarrah

Yarrah

DR. TAFFY

www.drtaffi.com

Monge

FANTASTIKA

www.fantastikaonline.com

Monge
Le chat
Moustache

FLORA - PRIMAVERA

www.florapisa.it

Natural life pet food

Natural life

HEDERA NATUR

www.hederanatur.com

Nova Food

HELAN

www.helan.it

Trainer
Ok cat
Ok dog

I PROVENZALI - SAPONIFICIO
GIANASSO

www.saponigianasso.it

SANYpet

L'ERBOLARIO

www.erbolario.com

LIQUIDFLORA ADVANCED
ORGANIC MAKE-UP

Forza 10
Omega full
Reset
Active line

www.liquidflora.com

Zoodiaco

MGA

www.mgacosmetici.it

Clup profile
Golosi food generation

OMIA

www.omialab.it

Arovit

ORIGINITALIA

www.originitalia.it

Mao-Bau Esselunga
magimi a marchio Coop
magimi a marchio Iper

PIERPAOLI

www.pierpaoli.com

Naturina

Naturina

SAN.ECO.VIT

www.sanecovit.it

Parmina

TALYBE

www.talybe.it

THE BODY SHOP

www.the-body-shop.it

ZOÉ COSMETICS

www.zoecosmetics.it

N&D
Cibau
Cimiao
Vet Life
Team breeder
Eco Pet
Fun Dog
Fun Cat
Charli

La lista completa è consultabile sul sito www.gocrueltyfree.org

PRODOTTI PULIZIA CASA CRUELTY FREE (certificati Icea)
ALLEGRO NATURA

www.allegronatura.it

ARGITAL

www.argital.it

BRILLOR

www.cascinameira.com

CIBE

www.cibelaboratori.it

HEDERA NATUR

www.hederanatur.com

I PROVENZALI - SAPONIFICIO
GIANASSO

www.saponigianasso.it

PIERPAOLI

www.pierpaoli.com

SAN.ECO.VIT

www.sanecovit.it

TALYBE

www.talybe.it

VERDEVERO

www.verdevero.it

La lista completa è consultabile sul sito www.gocrueltyfree.org
Fonti:
www.enpa.it / www.novivisezione.org / www.oipa.org / www.lav.it / www.lavocedeiconigli.it / www.gocrueltyfree.org
www.consumoconsapevole.org / www.veganhome.it

