
LINEE GUIDA - SONDAGGIO EUROPEO

Ciao! Grazie di cuore per il tuo interesse nel compilare l’importantissimo sondaggio che ci dà
la possibilità di esprimerci direttamente e dare la nostra opinione circa le politiche europee di
benessere animale.

Si tratta di un’opportunità UNICA!

In questo momento, l'Unione Europea sta rivedendo tutta la sua legislazione relativa al
benessere animale e noi, dedicando solamente 10 minuti del nostro tempo, abbiamo la
possibilità di porre fine alle pratiche più crudeli del moderno allevamento intensivo. Questa
guida è stata realizzata per fornirti tutte le istruzioni necessarie per compilare il questionario
correttamente e nel miglior modo per gli animali.

Abbiamo voluto guidarti passo passo in quest’azione condividendo anche le risposte che noi
abbiamo scelto basandoci sulle raccomandazioni fornite dagli esperti di benessere animale.

Naturalmente non vogliamo forzare alcun tipo di risposta qualora non fossi d’accordo con le
alternative da noi proposte, ma ci teniamo a condividerle con te per guidarti al meglio
considerando che alcune domande possono risultare complesse.

Iniziamo subito!



PRIMA FASE: REGISTRAZIONE

Prima di passare alla compilazione del sondaggio, è necessario effettuare l’accesso al
portale dell’Unione europea. Ma nessun problema: è davvero facilissimo e qui trovi tutti i
passaggi!

Per prima cosa, clicca qui e scorri finché non trovi “Rispondi al questionario”, cliccaci sopra e
apparirà questo sito dove potrai registrarti e accedere al portale.

Innanzitutto, cambia la lingua nel menù che trovi in alto a destra se usi il pc o solo in alto se
usi un cellulare (seleziona “italiano”, così sarà più semplice procedere) e scegli una delle
opzioni per effettuare l’accesso:

Puoi scegliere la modalità di registrazione che preferisci cliccando su una delle opzioni
elencate (sono quelle che vedi nell’immagine qui sopra) e seguire i passaggi indicati per
poterti registrare correttamente!

Scegliendo una tra le opzioni: “Accedi con Facebook”, “Accedi con Twitter” o “Accedi con
Google”, una volta che avrai cliccato sul link dovrai confermare il tuo account e poi ti
ritroverai direttamente sulla pagina principale del sondaggio.

Se, invece, desideri accedere con l’eID, dopo aver cliccato su questa opzione procedi
selezionando il tuo Paese d’origine e prosegui poi cliccando su “next” fino a quando dovrai
decidere se entrare con SPID oppure con la tua carta d’identità.

https://bit.ly/sondaggio-eu
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-3447048-JzhVmI6MicdW3gt9gn7zGqrTG9DVQ6g5tdEHmi1EEH1XK6LbsQccwzzQVFvVzKVqvYX6cxYfc8zpG8Es59zaBGtm-jpJZscgsw0Kr53n7SLfoCS-90VKGexdybQXPYLsEilursZP5AcA1RaKeqFXuiGIr5oRzMbHxEuyIwzaUQPbwgRYD7RfX8aH5UhegzjjfrxpQmG


Infine, puoi anche selezionare l'opzione "Crea un account" oppure inserire il tuo indirizzo
e-mail nella barra in alto (dove trovi scritto "Inserisci l’indirizzo e-mail o l’identificatore
univoco”) apparirà questa pagina:

A questo punto, compila i campi con i dati richiesti e poi clicca su “Crea un account”. NB: se
dovessi riscontrare difficoltà in questa fase, clicca su “Assistenza agli utenti esterni”.

Se hai completato correttamente tutti i campi apparirà questo messaggio di ringraziamento:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/help.cgi


Attendi qualche minuto e poi controlla nella tua casella di posta, dovresti aver ricevuto
un’e-mail come questa che trovi sotto. Clicca sul link che abbiamo cerchiato in rosso, in
questo modo potrai creare una nuova password e completare la procedura di registrazione.

Una volta che hai cliccato sul link, apparirà una schermata come questa che trovi qui di
seguito. Crea una nuova password, confermala e invia!

Dopo qualche secondo, comparirà la conferma della tua nuova password, clicca su procedi
e avrai completato correttamente la registrazione.



Fantastico! Ora che hai effettuato l’accesso oppure creato un account, hai completato con
successo la prima fase e possiamo finalmente passare alla seconda dedicando qualche
minuto del nostro tempo a fare la cosa che ci riesce meglio: amplificare la voce degli animali.



SECONDA FASE: COMPILA IL FORMULARIO!

Eccoci: è arrivato il momento di rispondere al sondaggio. Ci vorranno all’incirca dieci minuti,
ma con questa guida avrai tutte le istruzioni per procedere velocemente e fornire la tua
opinione all’Unione Europea!

Continua a leggere questa guida in cui troverai tutti i passaggi fondamentali e le risposte
consigliate per far sentire, insieme, la voce dei più indifesi.

Una volta che avrai cliccato su “procedi” (come indicato in questa guida alla fine della prima
fase), oppure dopo aver effettuato l’accesso utilizzando uno degli altri metodi, ti comparirà
questa pagina in cui trovi una breve introduzione al sondaggio:

Scorri verso il basso e troverai la sezione “Informazioni personali” in cui ci sono gli ultimi
campi da compilare.

È necessario inserire le informazioni richieste per poter accedere ufficialmente al
questionario. Forse ti sembrerà strano inserire alcuni dati visto che hai già effettuato la
registrazione poco fa, ma in realtà questa parte è importantissima perché certifica la serietà
del sondaggio e di questa mobilitazione collettiva in qualità di cittadini europei!

Come vedrai, alcuni dati come nome, cognome, indirizzo e-mail dovrebbero già essere
presenti, gli altri invece sono da compilare.

Trovi in questa schermata i dati corretti da selezionare attraverso il menù a tendina, ossia:

- Lingua del contributo: italiano
- Partecipo in quanto: Cittadino dell’UE
- Paese di origine: Italia



Ovviamente, qualora i tuoi dati fossero diversi (preferisci un’altra lingua, non sei cittadino UE
e il tuo Paese d’origine non è l’Italia) inserisci quelli corretti per la tua situazione specifica.

Ci siamo quasi! Ora scendi leggermente in basso e scegli una delle due opzioni proposte
relative alla pubblicazione del tuo contributo da parte della Commissione. Puoi decidere di
escludere il tuo nome dalla pubblicazione (seleziona “anonimo”) oppure di includerlo
(seleziona “pubblico”). Spunta la casella sulla privacy e una volta finita questa parte siamo
finalmente pronti a compilare il questionario.



Eccoci arrivati finalmente alla compilazione del questionario. Una volta che hai spuntato la
casella accettando le disposizioni sulla privacy, ti basterà scendere poco più in basso e
compariranno le domande.

Troverai qui di seguito tutte le risposte che sono state suggerite dai maggiori esperti in tema
di benessere animale e che anche noi consigliamo di scegliere affinché vengano prese
misure e provvedimenti a favore degli animali.

Sono 14 sezioni da compilare, ma non preoccuparti, in realtà è un procedimento veloce e
ricordiamoci che è davvero importante e abbiamo un’opportunità unica di rivolgerci
all’Unione Europea.

Passa alla prossima pagina per iniziare con la prima sezione del questionario!



SEZIONE 1

La prima domanda riguarda la valutazione del lavoro svolto in passato dall'UE per migliorare
il benessere animale negli Stati membri. Dovrai fornire cinque risposte in questa sezione.
Noi abbiamo scelto di rispondere in questo modo:

● Piuttosto d'accordo
● Piuttosto in disaccordo
● Piuttosto in disaccordo
● Piuttosto d'accordo
● Piuttosto d'accordo



SEZIONE 2

La seconda sezione riguarda il modo in cui le regole attuali stanno influenzando gli
agricoltori, le imprese e i consumatori. Bisogna dare sei risposte ed ecco come abbiamo
voluto procedere noi:

● Piuttosto d’accordo
● Piuttosto d’accordo
● Pienamente d’accordo
● Piuttosto d’accordo
● Piuttosto in disaccordo
● Piuttosto in disaccordo



SEZIONE 3

In questa parte, l'UE vuole capire quanto le persone che compilano il questionario si sentano
informate su come gli animali vengono allevati, trasportati e macellati all’interno del territorio
europeo. Qui bisogna dare quattro risposte. Sulla base della nostra esperienza di lavoro con
il pubblico abbiamo scelto di rispondere così:

● Per niente d’accordo
● Per niente d’accordo
● Per niente d’accordo
● Per niente d’accordo

Ricorda che se hai un’opinione diversa puoi rispondere liberamente come preferisci!

Abbiamo superato le prime tre sezioni, ma ora passiamo alla sezione più importante sui
possibili cambiamenti alla legislazione europea relativa al benessere animale.



SEZIONE 4

Per prima cosa, ci sono tre domande relative alla sufficienza dell’attuale livello di benessere
animale nell’UE a cui rispondere. Noi abbiamo spuntato la casella "No" per tutte e tre le
opzioni:

Ora, visto che abbiamo risposto “no” a tutte le domande, dobbiamo compilare la parte
seguente spiegando l'importanza che possono avere le azioni elencate per contribuire a
migliorare il benessere animale nell’UE. Noi abbiamo risposto così:

● Importante
● Molto importante
● Molto importante
● Molto importante
● Molto importante
● Molto importante
● Molto importante



Ottimo lavoro! Le prossime tre sezioni riguardano il benessere animale durante il trasporto di
animali vivi. Si tratta di un tema molto importante dato che gli animali sono sottoposti a dure
sofferenze durante questi viaggi.



SEZIONE 5

La quinta sezione riguarda il trasporto di animali che dura più di 8 ore. Senza alcun dubbio
vogliamo una legislazione migliore e per questo abbiamo scelto di spuntare "Sì" per tutte
e tre opzioni:

SEZIONE 6

La sesta sezione chiede la tua opinione sul permettere il trasporto di animali vivi per
l'allevamento e la macellazione fuori dall'UE. In questo caso abbiamo una posizione netta:
chiediamo che venga messa fine a questa pratica e per questo rispondiamo così alle
opzioni:

● Sì
● Sì
● No
● No



SEZIONE 7

La settima e ultima parte sul trasporto di animali si concentra sul trasporto di animali
vulnerabili, come ad esempio le mucche gravide. Anche in questo caso, vogliamo un arresto
completo di questa pratica e non solo una migliore regolamentazione, quindi rispondiamo in
questo modo:

● Sì
● No
● No

Fantastico, siamo a metà strada e stai andando alla grande! Ora passiamo ad un’altra parte
molto importante del sondaggio che riguarda il benessere animale negli allevamenti.



SEZIONE 8

Nella sezione numero 8 iniziamo cliccando su "Sì" alla domanda “È opportuno introdurre
requisiti specifici per altre specie animali?”

A questo punto comparirà una lista di categorie di animali e cliccheremo su tutte queste
ECCETTO le tre specie che purtroppo vengono usate negli allevamenti di pelliccia ossia i
visoni, i cani procioni e le volpi.

Il motivo per cui le escludiamo è che molti Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno già vietato
l'allevamento di animali da pelliccia e in atto c’è una grande pressione sull'UE proprio
per smantellare l'industria della pelliccia in toto.



Per queste specie, quindi, crediamo che l'UE sia pronta per un divieto completo del loro
allevamento, piuttosto che ulteriori requisiti di benessere.

È importantissimo escluderle e procedere con la nona sezione!

SEZIONE 9

Nella sezione numero 9 ci viene chiesta la nostra opinione circa le pratiche orribili di
mutilazione messe in atto negli allevamenti intensivi. Abbiamo davvero bisogno di porre fine
una volta per tutte al taglio della coda, alla castrazione, alla decornazione e al taglio del
becco, per questo scegliamo sempre "divieto" per tutte e quattro le opzioni presenti:



SEZIONE 10

Nella sezione numero 10 ci viene chiesto il nostro parere circa la tempistica di eliminazione
graduale di un certo numero di animali allevati in gabbia. Questo è il risultato dell'incredibile
campagna "End the cage-age", alla quale anche Animal Equality ha partecipato e che ha
convinto l'UE a vietare l'allevamento in gabbia di tutti questi animali.

Come potrai immaginare, noi vogliamo la fine delle gabbie il prima possibile, quindi
rispondiamo "massimo 5 anni" ad ogni singola opzione (che corrisponde ad una
specie):

Grazie per quello che stai facendo per gli animali! Come avrai visto, il questionario è davvero
importantissimo e in gioco c’è un futuro migliore per gli animali.

Mancano solo quattro sezioni, continuiamo!



SEZIONE 11

Qui, nell’undicesima parte, abbiamo la possibilità far capire all’UE che i prodotti di origine
animale importati dall'esterno dell'UE devono essere all'altezza dei requisiti di benessere
validi nell'UE, come -ad esempio- la regolamentazione “cage-free” (ovvero “senza gabbie”).

Procediamo, quindi, cliccando su "Sì":

A questo punto, apparirà una tabella dove possiamo indicare i requisiti. Visto che vogliamo
che i prodotti di origine animali importati rispettino gli stessi standard imposti
nell’UE, rispondiamo così:

● Sì
● No
● No

Abbiamo quasi finito, mancano davvero pochissimi minuti! Nella parte finale del sondaggio
abbiamo la possibilità di proibire alcune delle pratiche più crudeli usate per abbattere gli
animali allevati a scopo alimentare.



SEZIONE 12

Nella sezione numero 12, ci viene chiesto se vogliamo proibire quattro pratiche specifiche
utilizzate al momento dell'uccisione. Ci viene anche chiesto se vogliamo introdurre regole
specifiche per l'uccisione dei pesci allevati a scopo alimentare. Abbiamo risposto “Sì” a
tutte e cinque le opzioni elencate:



SEZIONE 13

La domanda 13 riguarda il sistema di etichettatura sul benessere animale nell'UE.
Innanzitutto, selezioniamo “Sì” perché crediamo che un'etichetta sarebbe utile.

A questo punto, compariranno due parti con delle opzioni da selezionare dando la nostra
opinione.

Nella prima vogliamo mostrare che per noi tale etichetta dovrebbe essere applicata a tutti i
prodotti di origine animale, quindi compiliamo questa parte così:

● Pienamente d'accordo
● Per niente d’accordo

Nella seconda tabella che appare, invece, ci viene chiesto se tale etichetta dovrebbe essere
limitata ai metodi di allevamento in gabbia. Noi vogliamo che questa etichetta si applichi più
ampiamente, non limitandoci solo alle gabbie, quindi rispondiamo a questa parte con:

● Per niente d’accordo
● Pienamente d'accordo



SEZIONE 14

HAI FINITO! Proprio così: il sondaggio è terminato. Se vuoi, potrai comunque compilare la
sezione numero 14 per aggiungere un tuo commento, anche se non è affatto obbligatorio. A
questo punto, non ti resta che inviare il sondaggio cliccando su “Invia”!

Grazie davvero di cuore per aver dedicato qualche minuto alla compilazione di questo
importantissimo questionario!

In questo modo, hai dimostrato di avere a cuore gli animali e i minuti che hai impiegato per
rispondere a tutte le sezioni farà, nel concreto, la differenza per tutti loro non solo all’interno
dell’UE.

Se vorrai, potrai condividere il sondaggio e questa guida con amici, parenti, etc motivandoli
a fare lo stesso! Come sempre, più saremo e più animali aiuteremo. Ogni singola persona
che deciderà di compilare il sondaggio potrà amplificare la voce degli animali, e ogni
contributo sarà cruciale per porre fine a tutte le pratiche crudeli di cui abbiamo parlato qui.

Grazie ancora! Per qualsiasi domanda, scrivici a campagne@animalequality.it


