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  cosmetici?
Il vero prezzo dei cosmetici sono
     migliaia di animali torturati



«La mia crema e i miei prodotti per la pulizia 
non devono causare sofferenze agli animali!» È 
questo il desiderio di un numero sempre crescente 
di consumatrici e consumatori. Ma attenzione:  
diciture come «esente da sperimentazione ani
male», «non testato sugli animali» o «questo 
prodotto non è stato testato sugli animali» non 
sono tutelate dalla legge.

Purtroppo in questo settore aggirare i 
clienti è una pratica diffusa.
I prodotti cosmetici finiti sono esenti da speri
mentazione animale perché la vendita di cosmesi  
testata tramite sperimentazione animale nella 
sua formulazione finale non è ammessa nell‘UE. 
Si tratta di leggi a cui devono adeguarsi anche  
le aziende svizzere.
Ma ciò che molte aziende tacciono consapevol
mente è che per i singoli componenti dei  
loro prodotti venivano e vengono effettuati 
molti esperimenti sugli animali. È un problema  
che purtroppo riguarda anche molti prodotti co
smetici naturali. Riassumendo questo concetto in 
cifre: anche oggi vengono effettuate ogni anno 
in tutto il mondo diverse centinaia di migliaia 
di esperimenti sugli animali per la cosmesi!

Perché ricorrere agli esperimenti  
sugli animali?
Gli esperimenti sugli animali servono a tutelare i  
consumatori. È questa la motivazione ufficiale del  
massacro di milioni di animali. Ma gli esperimenti  
sugli animali ci tutelano veramente  dagli even
tuali danni che può causarci un nuovo prodotto?
Il 92 % di tutti i risultati degli esperimenti sugli 

animali non è trasferibile sull’uomo. Le differenze  
relative alla struttura corporea, alle funzioni 
organiche, al metabolismo e a molto altro sono 
troppo grandi. E del restante 8% circa la metà  
di tutti i prodotti derivati ha dovuto essere  
ritirata dal mercato oppure si sono dovuti ag
giungere gravi effetti collaterali nel rispettivo  
foglietto illustrativo. Questo significa:  
solo il 4 % dei risultati della sperimentazione 
animale è trasferibile all’uomo.

Prodotti / marchi che vi possiamo 
raccomandare:
Abbiamo redatto la lista più affidabile di prodotti 
cosmetici, prodotti per la casa e detersivi privi di 
sperimentazione animale dei prodotti disponibili 
in Svizzera e mettiamo a disposizione di tutti 
questi dati aggiornati e trasparenti. Naturalmente 
siamo e restiamo completamente indipendenti da 
qualsiasi interesse da parte dei produttori.

Se d’ora in poi volete utilizzare esclusivamente  
prodotti cosmetici, prodotti per la casa e de
ter sivi esenti da sperimentazione animale, non  
fidatevi della pubblicità delle aziende oppure 
delle affermazioni del personale di vendita, ma 
informatevi senza impegno al sito: 

www.cosmetici-senza-vivisezione.ch

Vi auguriamo una piacevole visita del nostro 
sito e speriamo che troviate quello che state 
cercando.

Vi ringraziamo del vostro impegno  
a favore degli animali. 

Ulteriori informazioni sui prodotti esenti da sperimentazione animale sono disponibili anche per posta inviando una semplice  
richiesta a: CA AVS, Montalinweg 11, CH7402 Bonaduz, kontakt@agstg.ch, www.agstg.ch, www.facebook.com/Tierversuchsgegner


