
TWEETSTORM Etichettatura “benessere animali” 
 

Mercoledì 22 settembre 2021 – ore 11,00/14,00 
 

L’hashtag principale e che farà da traino è #BugieInEtichetta. 
L’hashtag secondario, che serve a contestualizzare l’azione di protesta, è #ConferenzaStatoRegioni. 

 

COPIA E INCOLLA QUESTI TWEET 

     
OPPURE CLICCA QUI      

1 

Uno spazio di 1,1 mq per suini fino a 170 kg voi lo etichettereste come 
benessere animale? @MinisteroSalute @Mipaaf_ @robersperanza 
@SPatuanelli: il vostro progetto di certificazione prende in giro i 
consumatori! #BugieInEtichetta #ConferenzaStatoRegioni 

https://ctt.ec/4XGmb 
 

2 

Chiediamo a @robersperanza e @SPatuanelli, @MinisteroSalute e 
@Mipaaf_, una certificazione del "benessere animale" con più livelli, per 
dare informazioni chiare in etichetta ai consumatori sulle condizioni di 
allevamento. #BugieInEtichetta #ConferenzaStatoRegioni 

https://ctt.ac/d6ayi 
 

3 

Il taglio sistematico della coda è la norma negli allevamenti di suini italiani. 
@MinisteroSalute @Mipaaf_ @robersperanza: il vostro sistema per 
certificare il benessere animale prevede deroghe inaccettabili, chiediamo 
revisione! #BugieInEtichetta #ConferenzaStatoRegioni 

https://ctt.ec/a7Jvu 
 

4 

In #ConferenzaStatoRegioni sarà presto votato il Decreto sulla 

certificazione del benessere animale. Gli standard per i suini sono 

inaccettabili: @MinisteroSalute @Mipaaf_ @robersperanza chiediamo 

che non siano votati ma siano rivisti dal Comitato Tecnico. 

#BugieInEtichetta 

https://ctt.ac/HT6f7 
 

5 

Prodotti da animali allevati in gabbia NON possono essere certificati con il 
bollino Benessere Animale. @MinisteroSalute @Mipaaf_ @robersperanza 
@SPatuanelli: vanno modificati gli standard per i suini nel decreto in 
approvazione! #BugieInEtichetta #ConferenzaStatoRegioni 

https://ctt.ec/5_6lf 
 

6 

Con la vostra certificazione continuerà a essere finanziato chi alleva 
intensivamente e pratica mutilazione sui suini. @MinisteroSalute 
@Mipaaf_ @robersperanza: chiediamo un bollino Benessere Animale 
chiaro! #BugieInEtichetta #ConferenzaStatoRegioni 

https://ctt.ac/7kpb0 
 

7 

I consumatori hanno diritto a info chiare in etichetta che indichino il tipo 
di allevamento. @MinisteroSalute @Mipaaf_ @robersperanza 
@SPatuanelli: la vostra certificazione del benessere animale non favorisce 
un consumo consapevole. #BugieInEtichetta #ConferenzaStatoRegioni 

https://ctt.ec/V85c3 
 

8 

Non accettiamo deroghe sulla pelle degli animali: gli allevamenti intensivi 
non possono ricevere il bollino Benessere Animale. @MinisteroSalute 
@Mipaaf_ @robersperanza: chiediamo revisione dal Comitato Tecnico sul 
Benessere Animale! #BugieInEtichetta #ConferenzaStatoRegioni 

https://ctt.ec/fDLmk 
 

9 

In #ConferenzaStatoRegioni rischia di essere approvato un sistema di 
certificazione del “Benessere Animale” che non tutela gli animali e 
inganna i consumatori. @MinisteroSalute @Mipaaf_ @robersperanza 
chiediamo revisione del Comitato Tecnico! #BugieInEtichetta 

https://ctt.ac/cqldR 
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10 

Nessuna certificazione di benessere animale può essere riconosciuta a chi 
pratica mutilazioni, come taglio coda e denti, estremamente dolorose per 
gli animali ed in netta violazione Direttiva UE a protezione dei suini. 
Etichettatura da rivedere completamente! #BugieInEtichetta 

https://ctt.ac/Yf82b 
 

11 

Scrofe in gabbia, maiali ammassati, mutilazioni dolorose: è inaccettabile 
certificare tutto questo come "benessere animale". 
Proposta etichettatura in approvazione in #ConferenzaStatoRegioni 
inaccettabile! @MinisteroSalute @Mipaaf_ @robersperanza 
@SPatuanelli #BugieInEtichetta 

https://ctt.ac/3R0fu 
 

12 

I consumatori hanno diritto a sapere la verità sulle condizioni di 
allevamento dei suini. @MinisteroSalute @Mipaaf_ @robersperanza 
@SPatuanelli agiscano nell’interesse dei cittadini: non approvino 
l’etichettatura sul benessere animale in #ConferenzaStatoRegioni! 
#BugieInEtichetta 

https://ctt.ac/Xd5OW 
 

13 

Allevamenti sovraffollati e animali sofferenti: benessere animale 
inesistente nella proposta di etichettatura. Ministri @robersperanza 
@SPatuanelli non approvino gli standard per i suini in 
#ConferenzaStatoRegioni #BugieInEtichetta @MinisteroSalute @Mipaaf_ 

https://ctt.ac/d6af9 
 

14 

Le scrofe negli allevamenti non possono curare i suinetti: queste 
condizioni potrebbero essere rientrare negli standard “benessere 
animale” in approvazione in #ConferenzaStatoRegioni  
Ministri @robersperanza @SPatuanelli non approvate #BugieInEtichetta 
@MinisteroSalute @Mipaaf_ 

https://ctt.ac/26X1W 
 

15 

Maialini da latte nutriti attraverso le sbarre: questo non può essere 
“benessere animale”! Ministri @robersperanza @SPatuanelli no a 
#BugieInEtichetta. Stop a approvazione standard in 
#ConferenzaStatoRegioni @MinisteroSalute @Mipaaf_ 

https://ctt.ac/Cwf5o 
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