
Capire le diciture:

 "prodotto finito non testato su animali" 
significa che gli ingredienti con cui è composto il prodotto 
sono stati testati su animali.
Questa  scritta  è  comunque  una  presa  in  giro  per 
confondere chi cerca un prodotto non testato su animali, 
infatti il prodotto finito non è piu' obbligatorio testarlo 
gia'  da  molto  tempo.  Le  materie  prime  di  nuova 
formulazione saranno testate almeno fino al 2013.

 "prodotto non testato su animali"  
Equivale alla scritta sopra, non da nessuna informazione 
specifica, il prodotto è l' insieme dei vari componenti che, 
se di nuova formulazione, sono stati testati,  mentre il 
prodotto finito no.

 "testato clinicamente"  
significa  che  il  prodotto  è  stato  testato  su  volontari 
umani...ma  potrebbe  essere  stato  testato  anche  sugli 
animali (o che lo siano stati gli ingredienti).

 "testato dermatologicamente"  
significa che il prodotto (o gli ingredienti) è stato testato 
sulla  pelle  (derma-tologicamente),  ma  di  uomini 
(volontari) o animali?
 Anche il "marchio con coniglietto" o 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. Spesso sono solo un modo 
per vendere prodotti ad ignari animalisti.

Certificazione LAV/ICEA (Istituo per la certificazione etica e 
ambientale): Dal 2004 la LAV ha stilato un accordo con ICEA 
che garantirà la conformità delle aziende ai principi dello 
Standard  "Non  Testato  su  Animali": la  ditta  prende 
l'impegno  di  non  commissionare,  testare  e  far  uso  di 
ingredienti  testati  da  una  certa  data  in  poi  e  viene 
controllata da un ente certificatore.

Adesione  allo  Standard  "Non  Testato  su  Animali" e 
Autocertificazione :  hanno  aderito  certificando  che  la 
ditta  prende l'impegno di  non commissionare,  testare  e 
far uso di ingredienti  testati  da una certa data in poi, 
mandando  tutti  i  documenti  necessari  alla  valutazione 

alla Dott.ssa Antonella de Paola, autrice della "Guida ai  
prodotti non testati" .

Niente è veramente cruelty free perchè tutte le sostanze 
sono state sperimentate su animali in anni passati come 
ancora  oggi,  quello  che  possiamo  fare  pero'  è  non 
comprare prodotti  con ingredienti  di  nuova generazione 
per non incrementare la vivisezione.
il termine “cruelty free” inoltre non è sempre sinonimo 
di naturale e nemmeno di ecologico.
Questa è una lista orientativa per prodotti non testati su 
animali,  Con  questa  cerchiamo  solo  di  fare  un  po'  di 
chiarezza (per quello che è possibile) riguardo le aziende 
che  dichiarano  di  non  testare  su  animali  o  di  non 
contribuire  alla  vivisezione.  questo  non  significa  che 
riteniamo eticamente e politicamente accettabile un tipo 
di industria che non stringe le mani ai vivisettori, perché 
di  fatto  la  loro  esistenza  legittima  l’usurpazione,  la 
distruzione e l’inquinamento della terra e delle nostre 
stesse esistenze .

Questa societa’ tecno-capitalista, attraverso i media, ci ha 
assoggettato  ad  uno  stile  di  vita  e  ad  un  concetto  di 
pulizia  che  rispecchia  la  necessita’  di  produzione  per 
rigenerarsi  all’infinito piuttosto che il  reale bisogno di 
igiene. I prodotti cosmetici derivanti da lavorazioni chimico 
industriali, oltre che coprire il nostro reale odore segno 
inequivocabile  della  nostra  appartenenza  al  regno 
animale,  non  fanno  altro  che  perseverare  l’intento 
antropocentrico di  astrazione dal resto del vivente per 
dominarlo e possederlo. 

Una  cultura  del  superficiale  non  puo’  che  trovare  nei 
prodotti di bellezza il proprio gadget con cui intimorire gli 
individui  attraverso  la  paura  della  vecchiaia,  delle 
impurita’, dell’acne, delle cellule morte, della cellulite, 
delle smagliature…per proseguire all’infinito.

 

Lista orientativa 
Prodotti non 

testati su animali

Distribuito da:
Coordinamento Fermare Green Hill

web: www.fermaregreenhill.net
email: info@fermaregreenhill.net

Perché tutte le nostre scelte 
influenzano e producono 

ripercussioni sull’ambiente, sulle 
persone e sugli animali.

http://www.icea.info/


IGIENE E CURA DELLA PERSONA 

ARGITAL

BEMA (Bioecocrema, Extratissima, I cremosi, Sinfonia 
Aromatica, Solar Tea) NO test dal 1995 (Certificazione 
ICEA)

CIBE (Mondo Naturale, Fiori&Frutta, Antico Marsiglia, 
Antica Provenza Ligure) NO test dal 1998 
(Certificazione ICEA); ingredienti animali: Antica 
Provenza Ligure > Linea estratti: totalmente vegetale / 
Linea Marsiglia: alcuni prodotti contengono miele, latte, 
lanolina / Linea Dessert: i dessert da bagno contengono 
latte. Mondo Naturale e Fiori&Frutta-Antico Marsiglia: 
alcuni prodotti contengono miele, latte, lanolina

COOP (linea marchio COOP)  
(Certificazione ICEA)

D'AYMONS NATURALERBE NO test dal 1978 
(Certificazione ICEA) Cercare il marchio VEGAN sulla 
confezione

DERBE (Seres, Speziali Fiorentini, Terre d'Amerigo, 
Vitanova) NO test dal 1997  (Certificazione ICEA) 
ingredienti animali: Uova (solo in Olio Derbe all'uovo e 
maschera all'uovo)

EVAN BARTHOLOMEV NO test dal 2003 
(Certificazione ICEA)

FITOCOSE NO test dal 2003 Autocertificazione; Alcuni 
preparati contengono prodotti delle api

FLORA-PRIMAVERA NO test dal 1989 (Certificazione 
ICEA)

GALA (Natyr) NO test dal 1990 Autocertificazione

HAWAY (Hawai, Oris, Anthyllis)  (Certificazione ICEA) 
alcuni prodotti contengono prodotti delle api e midollo

HEDERA NATUR (Bergline, Florame) NO test dal 
1974  (Certificazione ICEA)

HELAN NO test dal 1998  (Certificazione ICEA) 
ingredienti animali: Miele, polline, propoli, cera d'api, 
pappa reale. Chiedere per ciascun prodotto

HIERBA BUENA NO test dal 1990, autocertificazione; 

ingredienti animali: In alcuni prodotti sono presenti 
Propoli, Lanolina, Cera d’api bio. Prodotti vegani 
selezionati da Bottegavegana.it

INDICA No test dal 1978  (Certificazione ICEA); 
ingredienti animali: NESSUNO

I SERAFINI  NO test dal 2003  (Certificazione ICEA)

LINEA PROGETTO GAIA NO test dal 1976 
Autocertificazione; ingredienti animali: In alcuni 
prodotti sono presenti prodotti delle api

LUSH NO test dal 1998; ingredienti animali: Quando 
non indicato con V (vegan) il prodotto è latto-ovo-
vegetariano  

L'ERBOLARIO NO test dal 1997  (Certificazione ICEA)

MONTAGNE JEUNESSE Adesione allo Standard

OFFICINA NATURAE
NO test dall'anno: 2005; ingredienti animali: Derivati 
del latte in tutte le creme, gli altri prodotti sono vegetali; 
il "burro di chiuri" usato in molti loro prodotti è vegetale

PEDRINI (Lepo Line) NO test dal 1998 Adesione allo 
Standard; ingredienti animali: Miele, cera d'api, propoli 
nei prodotti: rossetti, stick labbra, matite contorno 
labbra, sapone ultradelicato, detergente al miele e 
propoli, maschera riequilibrante all'argilla e propoli, 
maschera nutriente al miele, stick correttivi

REBIS NO test dal 1977 Adesione allo Standard; 
ingredienti animali: Cera d'api, lanolina in alcune creme

REMEDIA NO test dal 1992 Autocertificazione; 
ingredienti animali: Cera d'api in tutte le creme e 
Propoli nella crema all'elicriso 

SAN.ECO.VIT (Biobi') NO test dal 1999 (Certificazione 
ICEA); ingredienti animali: nessuno

SAPONIFICIO GIANASSO (Floralia, i Provenzali) NO 
test dal 2003 (Certificazione ICEA)

TEA NATURA NO test dal 2004 Autocertificazione; 
ingredienti animali: Cera d'api bio e Lanolina negli 
unguenti

W.S. BADGER  NO test dal 2005 Adesione allo 
Standard;ingredienti animali: Prodotti delle api

ASSORBENTI

Helan, mooncup 

PRODOTTI PER LA CASA  E IL BUCATO

Almacabio (Hedera Natur)

ALLEGRO NATUR

Argital

Ecoblu – ecor - ecoland (SAN.ECO.VIT)

Econatura (Cibe)

Equo linea (Hedera Natur)

EcoPolo 

Hawai (detersivi: Ekos, EcoSi', Oris)

Hierba Buena (Bottegavegana.it)

Lympha

linea aequa equo solidale (officina naturae)

 
IGIENE ORALE

Bergline (collutorio)

Hedera Natur

D'Aymons.

Hierba Buena (1 dentrifricio)
 
PROFUMI

Erbolario

Fiori&Frutta

Helan

Mondo Naturale (Cibe)

Speziali Fiorentini

Note: 
-  Weleda è attiva  anche in campo farmaceutico quindi per legge 
esegue test su animali.
- Non consideriamo la linea The Body Shop dato che  il marchio è 
stato  acquistato  da  L'Oréal,  che  invece  effettua  vivisezione  per 
tutto il resto della vasta gamma dei prodotti offerti.


