POLLO AL CLORO
Negli Stati Uniti gli allevamenti avicoli hanno obblighi in
materia di standard igienici e sanitari molto inferiori a
quelli europei: sterilizzano i volatili abbattuti con una

DOVE SI TROVA?

"doccia" di cloro. Con il TTIP il pollame che
acquistiamo potrebbe essere infettato di cloro!

POLLAME
E DERIVATI

OGM
Gli organismi geneticamente modificati sono stati creati
per facilitare la produzione agricola delle grandi
multinazionali. Nessuno studio è stato in grado di
dimostrare che non siano nocivi per la salute umana. Ma
la Commissione europea ne ha dato il via libera
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MAIS

nonostante il parere contrario del Parlamento
europeo. Gli OGM sono costruiti per essere coltivati
con il glifosato (il pesticida probabilmente
cancerogeno)!
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FATTI SENTIRE E FIRMA LA PETIZIONE:
https://sign.stopglyphosate.org/

Il pesticida più diffuso in agricoltura. Lo IARC
(l'organismo internazionale che conduce e coordina la
ricerca sulle cause del cancro e sui meccanismi della
carcinogenesi) lo ha classificato come probabile
cancerogeno per l'uomo, mentre per l’EFSA (Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare) non rappresenta
un pericolo. La Commissione europea e il Parlamento

ABUSO DI ANTIBIOTICI

!

europeo boicottano il principio di precauzione
scegliendo di non rimuovere il glifosato.
I nostri Portavoce si sono sottoposti al test delle urine: vi
hanno trovato concentrazioni di glifosato ben 17 volte
superiori al limite di quelle ammesse nell'acqua
potabile.

L’abuso degli antibiotici nelle persone e la cattiva
somministrazione negli animali da allevamento sono la
causa della resistenza agli antibiotici. Un autorevole
studio commissionato dal governo britannico, afferma
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funzionalità riproduttive. Alcuni biocidi possono
esporci al rischio di cancro.
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hanno autorizzato l’uso senza alcuna valutazione
del rischio, come previsto invece dal regolamento
europeo REACH.

La ractopamina è uno steroide che accelera
chimicamente la crescita di un animale: trasforma il
grasso in muscolo, fa risparmiare i costi del mangime e
massimizza i profitti degli allevatori. Oltre a causare
incredibili sofferenze agli animali, provoca seri danni
alla salute umana. L'80% della carne venduta in

POLLAME
CREME SOLARI
E DI BELLEZZA

distruggendo l’intero pianeta, dimezzando la
foresta amazzonica e uccidendo gli oranghi. Noi
combattiamo la posizione della Commissione che
chiude gli occhi per tutelare gli interessi delle lobby.
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NOx identifica in modo generico gli ossidi di azoto che si
producono durante una combustione (camino a legna,
motore delle automobili, centrali termoelettriche). Più
ossidi di azoto vengono prodotti, maggiore sarà
l’inquinamento dell’aria che respiriamo. Lo smog
provoca in Europa oltre 400 mila morti premature
l’anno ed è causa di malattie e ricoveri ospedalieri.
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America è trattata con la ractopamina o con altri
ormoni. Anche il Canada permette l’uso di
ractopamina e ormoni.
Con il CETA le tavole dei cittadini europei saranno
piene di carne agli ormoni e di ractopamina.
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OLIO DI PALMA
Olio vegetale contenente elevate quantità di acidi grassi
saturi, pericolosi per le arterie e il cuore. Quando è a
oltre i 200°C sviluppa contaminanti cancerogeni e
genotossici mutando il patrimonio genetico delle
cellule. Le coltivazioni di olio di palma stanno
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RACTOPAMINA E CARNE AGLI ORMONI
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NANOPARTICELLE
Molecole che penetrano attraverso la pelle entrando nel
sangue. Un caso simbolo è il biossido di titanio,
classificato dallo IARC come possibile cancerogeno se
inalato. La Commissione e il Parlamento europeo ne

per bambini. Numerosi studi scientifici dimostrano
che il furano ha un alto grado di cancerogenicità.
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FURANO
Il furano è un composto organico che si forma nel corso
di trattamenti termici degli alimenti, soprattutto quelli

Sostanze chimiche che possono alterare le funzioni del
sistema endocrino e la regolazione ormonale,
provocando disturbi del comportamento e delle

che nel 2050 si conteranno più morti per
resistenza antibiotica che per cancro. I costi di
questa emergenza sanitaria toccheranno i 100 mila
miliardi di Euro.
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L’Italia detiene il primato con oltre 84.000
decessi! Stiamo combattendo contro la nuova
direttiva sull'inquinamento dell’aria che alza i
livelli autorizzati degli ossidi di azoto, del metano e
ammoniaca per favorire le lobby.

