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CHI E’ Procter & Gamble?CHI E’ Procter & Gamble?CHI E’ Procter & Gamble?CHI E’ Procter & Gamble?    

Procter & Gamble (P&G) è una multinazionale leader 
mondiale nel settore della produzione e 
commercializzazione di beni di largo consumo, con un 
fatturato annuo di  68.000.000.000 di dollari. Opera in 
oltre 160 Paesi con 300 marchi, di cui 22 superano il 
miliardo di dollari di fatturato.  

Conosciuta per le linee di saponi e detergenti P&G 
produce ora una vastissima gamma di prodotti: 
cosmetici, profumi, prodotti per l’igiene personale, 
shampoo, snacks, pannolini, pet food, ecc.. 

PERCHE’ BOICOTTARE Procter & Gamble?PERCHE’ BOICOTTARE Procter & Gamble?PERCHE’ BOICOTTARE Procter & Gamble?PERCHE’ BOICOTTARE Procter & Gamble?    

P&G ha ammesso di utilizzare maialini, conigli, topi, 
furetti e porcellini d’india per sperimentare i propri 
prodotti; per il pet food utilizza cani e gatti. 
Investigazioni della UNCAGED* dimostrano che la P&G 
continua ad utilizzare questi animali in test dolorosi e 
cruenti.   

P&G testa sugli animali per poter creare nuovi 
ingredienti e confezionare così formule sempre diverse 
del medesimo prodotto, con minime varianti (nuovo 
profumo, nuova consistenza, ecc). Questo gli permette 
di affermare che la crema, il detersivo, il profumo, sono 
‘nuovi’, ‘migliorati’, facendo credere che il vecchio 
prodotto sia obsoleto. Si tratta di una mera azione di 
marketing con la quale la P&G mira stuzzicare il 
consumatore con continue novità. 

Molte altre ditte producono i medesimi prodotti 
(shampoo, saponi, ecc..) senza ricorrere ad alcuna 

sperimentazione sugli animali. Sono aziende che 
vendono, e quindi guadagnano, ma non lo fanno sulla 
pelle di animali indifesi, rifiutandosi di torturare degli 
esseri senzienti al solo fine di inventare un ingrediente 
più profumato. L’esistenza di queste altre ditteL’esistenza di queste altre ditteL’esistenza di queste altre ditteL’esistenza di queste altre ditte è una  è una  è una  è una 
prima dimostrazione della totale infondatezza delle prima dimostrazione della totale infondatezza delle prima dimostrazione della totale infondatezza delle prima dimostrazione della totale infondatezza delle 
motivazioni addotte dalla P&G per giustificare motivazioni addotte dalla P&G per giustificare motivazioni addotte dalla P&G per giustificare motivazioni addotte dalla P&G per giustificare la la la la 
sperimentaziosperimentaziosperimentaziosperimentazione che fane che fane che fane che fa su su su sugligligligli animali. animali. animali. animali.    

Infatti la P&G non testa sugli animali per garantire la 
sicurezza dei propri prodotti – come afferma - ma solo 
per inventarne di nuovi. Per fare ciò deve mettere a 
punto nuovi ingredienti, i quali, per legge, devono 
essere testati. Non è assolutamente necessario per 
un’azienda cambiare continuamente le formule dei 
propri prodotti!  

Ma c’è un secondo aspetto che rende la P&G 
gravemente colpevole nei confronti degli animali. 

La legge richiede la sperimentazione animale solo sugli 
ingredienti, NON sul prodotto finito. Eppure, Eppure, Eppure, Eppure, 
incredibilmente, la P&G testa anche quest’ultimo!incredibilmente, la P&G testa anche quest’ultimo!incredibilmente, la P&G testa anche quest’ultimo!incredibilmente, la P&G testa anche quest’ultimo! 

Nessuna pietà quindi verso gli animali: un dichiarato 
disinteresse nei confronti di creature che soffrono e che 
non meritano di essere sottoposte a simili torture. 
Anche là doveAnche là doveAnche là doveAnche là dove quindi quindi quindi quindi è possibile per legge è possibile per legge è possibile per legge è possibile per legge evitare la  evitare la  evitare la  evitare la 
pratica indegna pratica indegna pratica indegna pratica indegna della della della della vivisezionevivisezionevivisezionevivisezione, P&G si ostina a , P&G si ostina a , P&G si ostina a , P&G si ostina a 
mettermettermettermetterla la la la in atto, aumentando in atto, aumentando in atto, aumentando in atto, aumentando cosìcosìcosìcosì enormemente enormemente enormemente enormemente il  il  il  il 
numero degli animali torturati e uccisi.numero degli animali torturati e uccisi.numero degli animali torturati e uccisi.numero degli animali torturati e uccisi. 

P&G investe enormi cifre per la comunicazione per 
fornire al consumatore un’immagine positiva di sè e far 
credere che gli esperimenti che fa sugli animali sono 
‘soft‘. Gli esperimenti sono invece molto crudeli. 

Il denaro è l’unico linguaggio che capisce un’azienda Il denaro è l’unico linguaggio che capisce un’azienda Il denaro è l’unico linguaggio che capisce un’azienda Il denaro è l’unico linguaggio che capisce un’azienda 
come la P&G.come la P&G.come la P&G.come la P&G.        Pertanto è proprio agendo sui consumi 
che si può ottenere un cambiamento di politica da 
parte della P&G. 

Anche altre aziende sono altrettanto colpevoli ma la 
P&G è molto potente e fa quindi molti più danni; 
prendendola di mira si può veramente influenzare il 
mercato. 

Boicottare P&G è la chiaveBoicottare P&G è la chiaveBoicottare P&G è la chiaveBoicottare P&G è la chiave per salvare milioni di  per salvare milioni di  per salvare milioni di  per salvare milioni di 
animali che in questo momentoanimali che in questo momentoanimali che in questo momentoanimali che in questo momento    ----  e in futuro se non si  e in futuro se non si  e in futuro se non si  e in futuro se non si 
agisce in modo incisivoagisce in modo incisivoagisce in modo incisivoagisce in modo incisivo    ---- sono imprigionati e torturati a  sono imprigionati e torturati a  sono imprigionati e torturati a  sono imprigionati e torturati a 
morte INUTILMENTE neimorte INUTILMENTE neimorte INUTILMENTE neimorte INUTILMENTE nei suoi suoi suoi suoi laboratori laboratori laboratori laboratori....    

    

COMECOMECOMECOME BOICOTTARE Procter & Gamble? BOICOTTARE Procter & Gamble? BOICOTTARE Procter & Gamble? BOICOTTARE Procter & Gamble?    

Questa parte del volantino è quella che ti permette di 
fare la tua parte contro la P&G per aiutare gli animali 
destinati alla vivisezione. 
Portalo con te come guida da consultare quando 
acquisti un prodotto e bada che non sia compreso in bada che non sia compreso in bada che non sia compreso in bada che non sia compreso in 
questa lista!!questa lista!!questa lista!!questa lista!!    

    
LLLLista completa dei prodotti della P&G ista completa dei prodotti della P&G ista completa dei prodotti della P&G ista completa dei prodotti della P&G     

da boicotda boicotda boicotda boicottaretaretaretare********::::    

Cosmetici Cover girl, Max Factor  

Crema da barba Noxell, Noxzema 

Deodoranti Avon, Infasil, Old spice 

Detersivi Ace, APC, Ariel, 
Baleno, Dash, Dora, 
Lenor, Mastrolindo, 
Mister verde, Nelsen, 
Polin, Può, Spic & 
Span, Swiffer, Tide, 
Tuono, Viakal, Zest 

Fazzolettini di 
carta  

Asciugatutto, Bounty, 
Poffy, Tempo, 
Senz’acqua 

Igiene femminile Tampax, Douss douss 
intima, Linea lei, 
Intervallo, Infasil 

Igiene orale Linea AZ, Kukident 

Igiene per i 
neonati 

Infasil, Milton, Napisan 



Prodotti per capelli Pantene lacca, 
Pantene proV shampoo 

Pannolini Lines, Linidor, Ultra 
Pampers 

Prodotti 
farmaceutici 

Cacit 100, Carbicalcin, 
Clavucar, Didro-Kit, 
Macrodantin, Monocid, 
Neoduplamox, 
Nabuser, Medinait 

Profumi Laura Biagotti (Roma, 
Sottovoce, Tempore, 
Venezia, Venezia 
Pastello, Laura), Hugo 
Boss (N.1, Elements, 
Hugo, Hugo Woman), 
Giorgio Beverly Hills 
(Giorgio, Wings, Wings 
for Men, Red, Red for 
Men) 

Pulizia della pelle  Clearasil, Topexan,Oil 
of Olaz, Infasil, 
Demak’up 

Saponi e 
bagnoschiuma 

Camay, Infasil, Vidal 

Shampoo, lacca, 
lozioni capelli 

Head&Shoulders, 
Keramine H, Pantene,  

Cibo per animali Eukanuba, Iams 

Alimenti Pringles, linea Vicks, 
caramelle Victors, 
Medinait 

 

In rosso i prodotti più diffusi e conosciuti, quindi i 
primi da boicottare! 

**lista aggiornata ad aprile 2008 

 

 

Sabato 17 maggio 2008Sabato 17 maggio 2008Sabato 17 maggio 2008Sabato 17 maggio 2008 ci sarà l’undicesima giornata 
mondiale della campagna contro P&G. 

In tutto il mondo ci saranno azioni di sensibilizzazione e 
di protesta contro  P&G, per rendere noti a tutti i crudeli 
e inutili esperimenti che la  P&G fa sugli animali e per 

diffondere la cultura dello shopping cruelty free. 

Se vuoi aderire alla giornata mondiale di protesta 
contro P&G visita il sito http://www.uncaged.co.uk/ 

per sapere come fare. 

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti sul tema della sperimentazione 
animale (=vivisezione)  visita anche il sito dell’OIPA 
(Organizzazione Internazionale Protezione Animali):    

   www.oipaitalia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****Le informazioni riportate nel presente volantino sono state 

tratte principalmente dal sito: http://www.uncaged.co.uk/ 

(Organizzazione UNCAGED) 
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Perché gli  
animali  
non sono  
oggetti! 

 
 


