Petizione per la sostituzione dei test su animali in Europa
*Le firme saranno inserite nel modulo on-line sul sito dell'ADI e saranno consegnate al Parlamento Europeo *

Noi sottoscritti chiediamo al Consiglio dell'Unione Europea e al Parlamento Europeo di assicurare che la nuova Direttiva Europea
sulla protezione degli animali usati in procedure scientifiche comprenda:
 L'esplicita autorizzazione di tutti gli esperimenti da parte dei governi nazionali prima che abbiano luogo e un processo di

autorizzazione indipendente e trasparente per il pubblico;
 Un sistema integrato di autorizzazioni e licenze per i fornitori degli animali di laboratorio, stabilimenti e singoli individui che

impiegano animali, unitamente all'obbligo di addestramento specifico per chi manipola gli animali;
 Concessione del permesso di usare gli animali solo se sono prima stati presi in considerazione metodi scientifici avanzati per la

loro sostituzione;
Il divieto di usare le grandi scimmie e i primati selvatici catturati in natura;
Limitazioni negli esperimenti sui primati;
Un graduale abbandono dell'uso di scimmie nate da genitori selvatici catturati in natura;
Ogni due anni, deve essere compiuta una revisione critica sull'uso di animali delle varie specie e sui tipi di esperimenti e devono
essere fissati obiettivi concreti per la sostituzione degli animali in determinati test;
 Divieto di arrecare sofferenze gravi e prolungate agli animali usati negli esperimenti;
 Fondazione di un centro europeo per la sostituzione degli esperimenti sugli animali;
 Standard europei per l'allevamento e la cura degli animali, in linea con i bisogni etologici degli animali stessi.
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Questa petizione ha 2 scadenze: 5 novembre 2009 per la consegna al Consiglio dell'UE; 31 dicembre 2009 per la consegna al Parlamento Europeo; vi preghiamo
di spedire i moduli man mano che li riempite, il prima possibile, grazie! Possono essere inviati a:
Animal Defenders International, Millbank Tower, Millbank, London, SW1P 4QP, Regno Unito (Tel: 020 7630 3340 Fax: 020 7828 2179)
oppure a: AgireOra Network, Mailboxes - Box n. 297, Via Boucheron 16, 10122 Torino (per info: info@agireora.org)

