
Politica di Cooperazione Aziendale

I princìpi morali di Animals Asia e la sua reputazione sono per noi di fondamentale

importanza. E proprio per  questo motivo è altrettanto importante illustrare con

chiarezza la nostra politica di cooperazione aziendale.  Desideriamo essere certi che i

nostri princìpi morali e la nostra reputazione non vengano in alcun modo

compromessi, in modo tale da non causare o supportare in alcun modo, anche

inavvertitamente, sofferenze agli  animali.

L’etica è una questione complessa e soggettiva, e inevitabilmente si verranno a

presentare situazioni non  contemplate di seguito. In questi casi, Animals Asia potrebbe

necessitare di ulteriori informazioni per  comprendere meglio il tipo di attività svolta ed

assicurarsi che possa verificarsi una collaborazione reciproca,  basata sulla condivisione

degli stessi valori, che veda entrambe le parti impegnate a sostenersi.

La nostra Politica

Animals Asia non si assocerà e non accetterà donazioni finanziarie o di altra natura, non

intratterrà alcun tipo di  relazione, non utilizzerà come fornitore e/o intraterrà qualsiasi

altra forma di relazione con aziende o  organizzazioni che siano causa diretta o indiretta

di sofferenza per gli animali.

Animals Asia si impegnerà a collaborare con società ed organizzazioni le cui finalità

corrispondano e si  conformino alle Politiche di Tutela degli Animali di Animals Asia.

Eccezionalmente, nel caso in cui la collaborazione abbia come fine il miglioramento

delle condizioni degli  animali, Animals Asia potrebbe collaborare con aziende ed

organizzazioni non conformi alle nostre politiche.

La seguente lista include esempi di attività con le quali Animals Asia ritiene inaccettabile

collaborare:

● Vendita e/o commercio di animali vivi;



● Vendita e/o commercio di parti animali o prodotti derivati contrari alla Politica di

Tutela degli Animali di  Animals Asia;

● Consumo di cani e gatti;

● Promozione e/o uso di specie in via d’estinzione nella medicina tradizionale o in

altri ambiti;

● Commercio, promozione, detenzione e/o caccia di animali esotici e/o in via

d’estinzione;

● Sperimentazione di prodotti farmaceutici e/o cosmetici sugli animali;

● Distruzione dell’habitat naturale degli animali selvatici;

● Commerciare e/o indossare pellicce e pelli di rettile;

● Cacciare, pescare e sparare agli animali;

● Attività di intrattenimento che coinvolgono gli animali e sport che possono

causare sofferenza agli animali,  es. circo, gara di cavalli/cani, rodeo;

● L’utilizzo di animali selvatici ‘addomesticati’ per film, programmi televisivi e

pubblicità, servizi fotografici,  teatro e/o altre rappresentazioni.

Animals Asia potrà considerare la possibilità di avviare una collaborazione con una

società le cui attività  possano essere oggetto di perplessità solo dopo un attento esame

della situazione specifica. Animals Asia  collabora con società e organizzazioni allo scopo

di ridurre la sofferenza degli animali, offrendo, quando  possibile, consigli e supporto

che mirano a soddisfare i bisogni fisici, comportamentali e sociali degli animali.  Inoltre,

il nostro lavoro ha come scopo il continuo miglioramento delle condizioni di vita di tutti

gli animali.

● La società è impegnata attivamente nella ricerca di un’alternativa e/o nel mettere

fine alla pratica motivo di  perplessità;

● La collaborazione riguarda uno specifico oggetto o servizio conformi alla nostra

politica etica, anche se  questo è ottenuto e/o fornito da una società che non si

attiene alla nostra politica per quanto riguarda tutti i  suoi prodotti;

● Una società affiliata, associata o controllata rispetta la nostra politica etica

mentre la società controllante non  vi si attiene;



● La società è legata al consumo di prodotti di derivazione animale o

all’allevamento di animali destinati al  consumo o al settore dell’abbigliamento,

ma dà consistente dimostrazione di adottare trattamenti rispettosi e  pratiche

per la protezione degli animali conformi alla nostra Politica di tutela degli

Animali;

● Non ci sono alternative ad un prodotto considerato essenziale per il benessere

degli animali in nostra cura;

● Il partner è disponibile a modificare gli standard di gestione degli animali allo

scopo di migliorare il loro  benessere.


