
 

 

Presa di posizione della VSB riguardo alle attuali notizie sulla spiumatura a vivo in 

Ungheria 

L’Associazione svizzera dei produttori di articoli da letto (VSB) rifiuta categoricamente ogni 

forma di spiumatura degli animali vivi e già nel 2001 ha dichiarato come prima associazione 

al mondo di rinunciare completamente alla spiumatura a vivo sia negli statuti che nei contrat-

ti tra le ditte affiliate alla VSB e i loro fornitori. La pratica della spiumatura a vivo condotta in 

modo sistematico e crudele sugli animali così come la lavorazione delle piume e penne da 

essa ottenute violano in modo massiccio sia il diritto svizzero che quello dell’UE e vanno 

perseguite penalmente. La nostra associazione appoggia in tutto e per tutto le indagini svolte 

in tal senso.  

Al fine di aumentare la trasparenza e consentire la tracciabilità della merce, noi in qualità di 

associazione svizzera abbiamo progressivamente reso più severi i requisiti cui i nostri forni-

tori devono attenersi. Ciò significa concretamente che tutti i fornitori delle ditte affiliate alla 

VSB devono essere in grado di dimostrare la provenienza concreta delle materie prime per 

tutte le forniture di piume e penne. In tal modo viene garantito che le nostre ditte affiliate e i 

fiduciari / i revisori esterni incaricati eseguano i rispettivi controlli o che possano indagare su 

un sospetto concreto. Tali requisiti sono parte integrante dei contratti ed eventuali violazioni 

vengono punite con penali o anche attraverso l’esclusione dalla cerchia dei nostri fornitori. 

Con tali regolamentazioni contrattuali rigide la VSB è diventata il pioniere nel settore a livello 

mondiale.  

Nelle disposizioni contrattuali abbiamo definito chiare possibilità di sanzionamento e di con-

trollo per i nostri soci svizzeri. Allo stesso tempo, attraverso il marchio di qualità della VSB 

creiamo anche maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori finali, dato che possono 

riceverlo soltanto quei prodotti la cui produzione rispetta le rigorose norme VSB.  

Anche a livello internazionale la VSB si impegna contro la spiumatura a vivo. Un passo deci-

sivo e un risultato importante scaturito dalla stretta collaborazione con altre associazioni 

europee è stata l’introduzione dello “standard europeo sulla tracciabilità” nel 2011. Con que-

sto sistema internazionale sarà disponibile in tutta Europa un importante strumento per la 

tracciabilità e il controllo delle materie prime nonché per l’ulteriore lotta alla pratica illegale 

della spiumatura degli animali a vivo. 

Sulla base delle nostre esperienze fatte con i fornitori dei paesi europei vicini, teniamo a 

precisare che le situazioni mostrate costituiscono casi isolati che devono essere perseguiti 

dalla legge con la massima severità, ma che non sono assolutamente rappresentatitivi della 

situazione generale.  



 

 

Cordiali saluti. 

Markus Freuler 

Presidente della VSB 


