
 

 

RICERCA SU MODELLO ANIMALE, LA 
PROMESSA INFRANTA 

1.000.000 DI FIRME PER RAFFORZARLA 

  
 
Il divieto europeo di prodotti cosmetici testati sugli animali era la promessa di 
un'Europa in cui gli animali non avrebbero più sofferto né sarebbero morti per 
produrre cosmetici; una promessa infranta. Le autorità infatti continuano a richiedere 
che gli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici vengano sperimentati sugli animali, 
in contrapposizione con le aspettative e i desideri dei cittadini e le intenzioni dei 
legislatori. 
Ora abbiamo un’opportunità in più per mettere finalmente al bando la 
sperimentazione animale nell'Unione Europea, per rafforzare il divieto di test 
cosmetici e limitare i test sulle sostanze chimiche. L’iniziativa dei cittadini europei (ICE) 
lanciata nel settembre del 2021 si prefigge di portare la Commissione Europea a: 

1. proteggere e rafforzare il divieto di sperimentazione sugli animali per i prodotti 
cosmetici. Modificare la legislazione per proteggere i consumatori, i lavoratori e 
l'ambiente affinché in nessun caso e per nessun motivo gli ingredienti cosmetici siano 
sperimentati su animali; 

2. trasformare il regolamento UE sulle sostanze chimiche. Garantire la protezione 
della salute umana e dell'ambiente senza aggiungere nuovi requisiti che implichino la 
sperimentazione animale per le sostanze chimiche; 

3. ammodernare la scienza nell'UE. Impegnarsi per una proposta legislativa che metta 
a punto una tabella di marcia per la progressiva eliminazione della sperimentazione 
animale nell'UE prima della conclusione dell'attuale legislatura. 

Quindi gli obiettivi coinvolgono non solo i cosmetici, ma il campo d’azione si allarga 
anche alle sostanze chimiche. 
La tossicità delle sostanze chimiche (vernici, plastica, ecc.) è infatti controllata 
attraverso test condotti su animali, di dubbia efficacia scientifica oltre che mortali per 
le cavie. Circa 700 mila animali (ratti, conigli, cani e scimmie) ogni anno nell'Unione 
Europea sono sottoposti a test per verificare se una sostanza: 



 

• è tossica per l’essere umano 

• è nociva per gli occhi umani 

• è irritante per la pelle umana 

• provoca tumori o malformazioni nell’uomo 

• interferisce con il sistema endocrino umano (ghiandole, fegato, pancreas, 
ecc). 
Gli animali sono costretti a ingoiare pesticidi, vernici, colle, disinfettanti e inalare 
vapori chimici e sui loro occhi e sulla loro pelle è verificata l’azione corrosiva e irritante 
dei prodotti. Tutti gli animali utilizzati muoiono uccisi dagli effetti dei test o sono 
soppressi alla fine della sperimentazione. 

Ma numerose sostanze sperimentate sugli animali, ritenute sicure e quindi immesse 
sul mercato, si sono rivelate pericolose per l’uomo: 

• l’amianto - il ratto si è dimostrato 300 volte meno sensibile dell’uomo 
all’insorgenza del cancro per inalazione delle fibre d’amianto, ma nonostante questo 
rimane la specie più utilizzata nei test di inalazione 

• il benzene - impiegato nei combustibili, nelle plastiche e nelle vernici è 
innocuo per il ratto mentre è altamente tossico per l’uomo 

• il metanolo - rende cieche le persone ma non gli animali su cui è stato 
sperimentato. 
 
Il 72% degli europei concorda sul fatto che l'Europa ha bisogno di un piano concreto 
per porre fine agli esperimenti sugli animali! 

Ma il numero di esperimenti sugli animali non è cambiato di molto negli ultimi dieci 
anni, nonostante gli incredibili progressi scientifici e le assicurazioni da parte dei 
decisori europei che il loro obiettivo è sostituire i test sugli animali. 

Chiediamo ai cittadini europei di aiutarci a modernizzare la scienza nell'UE per 
mettere in atto una strategia concreta che veda la fine degli esperimenti sugli animali 
sostenendo la petizione per dire basta alla sperimentazione animale 

PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI COPIA E INCOLLA NEL BROWSER IL 

SEGUENTE LINK: https://www.lav.it/cosmetici-cruelty-free/firma-petizione 

 

 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006_it
https://www.lav.it/cosmetici-cruelty-free/firma-petizione

