FAI DA TE!

Montichiari Contro Green Hill

3 limoni, 400 ml d’acqua, 200 gr di sale, 100 ml di aceto bianco
Tagliare i limoni a rondelle togliendo i semi e mantenendo la buccia.
Frullare a lungo e molto finemente i limoni insieme ad un po’ d’acqua
calda e sale. Mettere la poltiglia in una pentola, aggiungere tutta
l’acqua, l’aceto e far bollire per 10 minuti mescolando di tanto in
tanto. A fine cottura metterlo in vasetti di vetro.

Il Comitato Montichiari Contro Green Hill è un gruppo di semplici
cittadini. Persone comuni che nonostante età, ideali e scelte di vita differenti, scelgono di alzare la voce e farsi sentire. Dissentire, protestare.
Insomma persone che non ammettono la presenza di questi capannoni lager sul loro territorio, come non l’ammetteranno in un qualsiasi altro luogo. L’attività svolta dal Comitato è quella di informare attraverso
volantini, banchetti ed eventi pubblici gli abitanti di Montichiari e delle
zone limitrofe sull’esistenza di questa “fabbrica di cani” e sull’inutilità
scientifica della vivisezione.

PIATTI

Come si usa
Lavastoviglie: due cucchiai da minestra; non mischiare il detersivo fai
da te a quello per lavastoviglie.
Piatti a mano: a piacere, se le stoviglie sono molto unte basta aggiungere sulla spugnetta una goccia di detersivo classico piatti a mano.

per contattarci
montichiaricontrogreenhill@gmail.com

Che cos’è Green Hill

PAVIMENTI/PARQUET
Per lavare i pavimenti/parquet usare aceto bianco e acqua calda
servendosi di un panno in microfibra ben strizzato.

LAVATRICE

Green Hill è un’azienda situata a Montichiari (Brescia) che alleva
cani Beagle destinati solo ed esclusivamente ai laboratori di
vivisezione.

Come ammorbidente e anticalcare versare nella vaschetta dell’
ammorbidente 100 ml di aceto bianco, oppure una soluzione di
acido citrico al 20%, o, in alternativa, un ammorbidente ecologico.
Per decalcificare periodicamente la lavatrice fare un programma
lungo a 60°, versando nel cestello 1 litro di aceto bianco oppure una
soluzione di acido citrico al 15%.

Dentro i 5 capanni di Green Hill sono rinchiusi fino a 2500 cani,
più le cucciolate. Un lager per animali fatto di capanni chiusi,
asettici, senza spazi all’aperto e senza aria o luce naturale.

VETRI

Da questo allevamento più di 250 cani ogni mese finiscono tra
le mani dei vivisettori e sui tavoli operatori di tutta Europa.

Passare il vetro con una spugna bagnata d’acqua calda e aceto
bianco e asciugarlo con un foglio di giornale accartocciato.

File e file di gabbie con luci artificiali e un sistema di areazione
sono l’ambiente in cui crescono questi cani, prima di essere caricati su un furgone e spediti nell’inferno dei laboratori.

Per saperne di più

SANITARI
Spruzzare l’aceto bianco caldo sui sanitari per lucidarli e togliere i
segni del calcare.
Se il calcare ha ostruito le griglie rompi getto di rubinetti e doccia,
svitarli e immergerli nell’aceto, successivamente sciacquarli.

STURALAVANDINI
Mescolare 150 gr di sale da cucina e 150 gr di bicarbonato di sodio
oppure soda da bucato, versare il tutto nello scarico e gettare
immediatamente una pentola d’acqua bollente.

DEODORANTE FRIGO
Per combattere l’odore forte di cibo, aglio,cipolla ecc. mischiare aceto
bianco e polvere di caffè in una ciotola, si asciugherà da sola e avrà
un effetto assorbente.

DETERGENTE CORPO
Mescolare 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in ¼ di litro di acqua
calda. Lasciar riposare per 2 ore. Aggiungere poi la quantità di acqua
necessaria al fine di ottenere una densità omogenea. Il sapone di
Marsiglia non è indicato per i capelli in quanto potrebbe renderli
grassi.
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montichiaricontrogreenhill.blogspot.com
www.fermaregreenhill.net
www.consumoconsapevole.org
www.antispecismo.net
www.novivisezione.org
www.agireora.org
www.laverabestia.org
www.oltrelaspecie.org

La battaglia legale: la Direttiva 93/35/CEE sui
cosmetici

La Direttiva 93/35/CEE ha tra i suoi scopi quello di eliminare le prove
su animali specifiche per i prodotti cosmetici (ingredienti e prodotto finito). La sua reale applicazione è sempre slittata, dal 1993, di 2 anni in
2 anni, in quanto subordinata alla convalida di metodi alternativi, e a
tutt’oggi la piena applicazione non è ancora avvenuta. Nella migliore
delle ipotesi, il bando completo a tutti i test cosmetici su animali potrà
avvenire nel 2018. Va notato che tutti i test su animali in uso, riconosciuti a livello mondiale, non sono invece MAI stati convalidati
(e in effetti la correlazione dei risultati da essi ottenuti e quelli ottenuti
sull’uomo è molto bassa, spesso statisticamente irrilevante).

Prodotti Cruelty Free
Di tutti i crimini neri che l’uomo commette contro Dio
ed il Creato, la vivisezione è il più nero
(Mahatma Gandhi)

http://montichiaricontrogreenhill.blogspot.com

Lo Standard “Non testato su animali”

Ad oggi, il test sul prodotto finito è vietato in Europa, così come la
vendita di prodotti realizzati e testati fuori Europa. I test avvengono
invece sui singoli ingredienti: è il test fatto sugli ingredienti a essere la
discriminante tra prodotto “cruelty-free” o meno.
Potremmo definire cruelty-free solo quelle ditte che usano ingredienti della Positive List (ingredienti presenti sul mercato prima
del 1976, anno in cui è entrato in vigore l’obbligo dei test su animali
specifici per i cosmetici), ma sono troppo poche. È nato così lo Standard Internazionale “Non testato su animali” [www.tierrechte.de/
european-coalition], secondo il quale una ditta per essere considerata
cruelty-free deve:
1. Non testare su animali il prodotto finito, né commissionare questi
test a terzi.
2. Non testare i singoli ingredienti, né commissionare i test a terzi.
3. Dichiarare che i test svolti dai suoi fornitori sulle materie prime
usate sono avvenuti prima di un dato anno a sua scelta (per esempio,
1995). Il che significa NON usare più alcun ingrediente (chimico,
di sintesi) nuovo, ma solo ingredienti completamente vegetali o
ingredienti di sintesi già in commercio prima dell’anno scelto. Così
facendo, non si incrementa di fatto la sperimentazione su animali.
Quando gli ingredienti derivano da sfruttamento e uccisione di
animali, anche se non testati, NON possono comunque essere
considerati cruelty-free: grassi animali, olii animali, gelatina animale,
acido stearico, glicerina, collagene, placenta, ambra grigia, muschio
di origine animale, zibetto, castoreo, latte, panna, siero di latte, uova,
lanolina, miele, cera d’api.

Le ditte “cruelty-free”: quali sono e dove potere
trovare i prodotti da queste offerti

Le etichette che si trovano su cosmetici e detersivi non hanno alcun
valore per quanto concerne l’effettiva assenza di “crudeltà” nel prodotto in questione. La dicitura “Non testato su animali”, “Testato clinicamente”, “Testato dermatologicamente” non ha alcuna importanza,
perché per lo più indica semplicemente che il prodotto finito non è
testato. Ciò che veramente è importante, invece, è che non siano
testati su animali i singoli ingredienti, e questo non è assicurato da
alcuna dicitura o simbolo.
L’unico modo pratico per capire cosa comprare è fare riferimento alle
liste riportate nel presente depliant.
Le ditte indicate nelle liste sul depliant non testano il prodotto finito,
non commissionano test su prodotto finito e ingredienti, e non
usano ingredienti testati dai produttori dopo l’anno di adesione a
questa policy. Così, di fatto, non incrementano la sperimentazione
su animali. TUTTE le altre, non comprese nelle liste, NON sono
da considerarsi “cruelty-free”, anche se riportano sulle confezioni
la dicitura “non testato su animali” o simili, finché non avranno dato
conferma della propria politica aziendale.
La maggior parte delle multinazionali che producono cibi per animali
effettuano test 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.

LISTA COSMETICI CRUELTY-FREE
(make-up e igiene della persona)
ARGITAL - www.argital.it
ATHENA’S - www.athenas.it
BIOPLASIS - RAMNUS LABORATORIES - www.bioplasis.com
CAMORAK (PuraVida, Lenerbe) - www.camorak.com
CIBE (Mondo Naturale, Fiori&Futta-Antico Marsiglia, Antica Provenza
Ligure) - www.cibelaboratori.it
COOP - www.e-coop.it

D’AYMONS NATURALERBE - www.daymonsnaturalerbe.it
DERBE (Regenè, Speziali Fiorentini, Seres) - www.derbe.it
DR TAFFI - www.drtaffi.com
FLORA-PRIMAVERA - www.florapisa.it
HAWAY (Hawai, Oris, Anthyllis) - www.hawai-group.com
HEDERA NATUR (Almacabio, Equo, Eco) - www.hederanatur.com
HELAN - www.helan.it
INDICA - www.indica.it
I SERAFINI - www.iserafini.it
LA PIRAMIDE - www.lapiramide.it
LA SAPONARIA - www.lasaponaria.it
L’ERBOLARIO - www.erbolario.com
LINEAPROGETTO GAIA - www.progettogaia.it
LUSH - www.lush.it
MONTAGNE JEUNESSE - www.montagnejeunesseusa.com
OFFICINA NATURAE - www.officinanaturae.com
PEDRINI (Lepo Line) - www.lepo.it
REBIS - rebiser@tin.it
REMEDIA - www.remediaerbe.it
SAN.ECO.VIT (Bjobj) - www.sanecovit.it
SAPONIFICIO GIANASSO (Floralia, I Provenzali) - www.saponigianasso.it
TEA NATURA - teanatura@libero.it
VERDESATIVA - www.verdesativa.com
VIRGO TERRA - www.virgoterra.com
W.S. BADGER (distribuito da Blue Moon Trade) - www.bluemoontrade.com

LISTA DETERSIVI CRUELTY-FREE
(pavimenti, piatti, biancheria, etc.)
ALLEGRO NATURA (BioErmi, HappyClean) - www.allegronatura.it
ALMA WIN - www.almawin.co.uk
ARGITAL - www.argital.it
CIBE (Econatura)- www.cibelaboratori.it
HAWAY (Ekos, EcoSì, Oris) - www.hawai-group.com
HEDERA NATUR (Almacabio, Equo, Eco) - www.hederanatur.com
LA PIRAMIDE - www.lapiramide.it
LYMPHA - MONDOSOLIDALE - www.lympha.eu
OFFICINA NATURAE (Linea Aequa equo-solidale; Linea Officina
Naturae) - www.officinanaturae.com
SAN.ECO.VIT (Ecoblu, Ecor, Ecoland) - www.sanecovit.it

PRODOTTI PER L’IGIENE DEGLI ANIMALI
ANIWELL - www.aniwell.it
BIOPET - www.biopetsrl.com
LA PIRAMIDE - www.la piramide.it

ALIMENTI PER ANIMALI
Aziende che eseguono test su animali
GRUPPO MARS: Cani: Chappi, Pedigree, Cesar, Royal Canin. Gatti:
Frolic, Whiskas, Sheba, Kitekat, Catsan (sabbia), Royal Canin
GRUPPO COLGATE PALMOLIVE: Hill’s Science Diet, Hill’s Prescription Diet
GRUPPO PROCTER & GAMBLE: Iams, Eukanuba
GRUPPO NESTLÈ: Cani: Bull, Fido, Friskies, Pro Plan, Purina ONE,
Purina veterinary diets. Gatti: Felix, Friskies (Gourmet), Fufi, Purina
ONE, Pro Plan
BAYER: Cani: PRO GRES. Gatti: PRO GRES
Aziende che NON eseguono test su animali
AFFINITY PETCARE (Advance, Advance Veterinary Diets, Ultima,
Puppy Chow, Dog Chow, Cat Chow, Brekkies Excel Cat, Special Care)
- www.affinity-petcare.com
AGRAS DELIC (iSchesiR, Schiress, StuzzyCat, StuzzyDog, StuzzyVita,
StuzzyGold, Stoccofisso, WitteMolen) - www.agras-delic.it
ALMO NATURE - www.almo.it
AROVIT (Bau, Bull paté, Fufi paté, Miao, Ronnie, Winner Cat/Winner
Dog) - www.arovit.net
BIOMill - www.biomill.it
BURNS - www.antba.com/Burns.htm
COOP e IPER (solo cibo prodotto da Arovit) - www.e-coop.it, www.iper.it
CSJ - www.csjk9.com
EAGLE ITALIA - www.eagleitalia.it
EFFEFFE Petfood - www.effeffe.com
FORZA10 (Sanypet) - www.forza10.it
Giuntini - Conagit (Crancy, Byrba, Kekè, Pro34, Sandy Light,
Pro 26D, Pro34, Winner Dog, Winner Cat) - www.conagit.it
MoNGE (Le chat, gemon, Gran Bontà, Simba, Artù, Moustaceh,
Rudy) - www.monge.it
Natural LIFE PET FOOD - optime@libero.it
Nova Food (Trainer Fitness, Trainer Natural, Ok Dog, Class’ Preference Dog) - www.novefood.com
PASCOE’S - www.pascoes.co.uk
VET LINE - www.vet-line.it
Aziende da preferire: TOTALMENTE CRUELTY-FREE
AMÌ - www.aminews.net
ANIWELL - www.aniwell.it
BENEVO, BENEVO BIO - www.antba.com/altrelinee.htm
DENKADOG - www.denkadog.it
YARRAH - www.yarrah.com
ROCKY (Biscotti) - www.antba.com/altrelinee.htm

