
E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali

L’Ente Nazionale Protezione Animali  è la più antica associazione protezionistica presente in 
Italia: le sue origini risalgono infatti al 1871, anno in cui Giuseppe Garibaldi fondò in Italia una 
Società per la Protezione degli Animali. Acquisisce l’attuale denominazione nel 1938; nel 1954 
ottiene il riconoscimento di Ente di diritto pubblico che nel 1979 viene mutato in diritto privato.
L’E.N.P.A.  nel  corso degli  anni  si  è  strutturata  in  una fitta  rete di  Sezioni,  circa 130,  che 
coprono tutto il territorio nazionale, in cui operano, sotto il controllo della Sede Centrale di 
Roma,  circa  1700 volontari  che gestiscono  64 strutture  di  ricovero cani  e  gatti  randagi  e 
animali selvatici.
L’E.N.P.A.  è  un’associazione apolitica.  La sua attività  è  finanziata  dai  contributi  dei  privati 
tramite  quote  associative,  donazioni  e  lasciti.  Il  personale  dirigente  e  gli  attivisti  che 
collaborano sono tutti volontari. I fondi raccolti sono interamente utilizzati per il mantenimento 
delle strutture organizzative, per gli animali ospiti delle strutture di ricovero e per le campagne 
informative.

Cosmetici e prodotti per la pulizia della persona

ARGITAL (*V) CIBE (*V) COOP (*?) D’AYMONS NATURALERBE (*V) DERBE  TAGES (*V) DR 
TAFFI (*V) EVAN BARTHOLOMEW (V) FITOCOSE (V) FLORA PRIMAVERA (*?) HAWAY (*!) 
HELAN (*V) INDICA (*VV) I SERAFINI (*?) L’ERBOLARIO (*V) LINEA PROGETTO GAIA (V) 
LUSH (**V) MONTAGNE JEUNESSE (**?) OFFICINA NATURAE (V) PEDRINI COSMETICI (*V) 
REBIS (V) REMEDIA (V) SAN ECO VIT (*VV) SAPONIFICIO GIANASSO (*?) TEA NATURA (V) 
THE BODY SHOP (**(1)!) W.S. BADGER (**V)

Prodotti per la pulizia della casa

ALLEGRO NATURA (*VV) ARGITAL (*V) CIBE LABORATORI (*VV) HAWAY (*VV) LYMPHA 
MONDOSOLIDALE (*VV) OFFICINA NATURAE (VV) SAN.ECO.VIT (*VV)

LEGENDA

(1) The Body Shop è un’azienda controllata dal gruppo L’Oreal, simbolo della vivisezione a scopi cosmetici. Per molti 
animalisti, i prodotti The Body Shop sono pertanto da boicottare.

* certificazione ICEA
** certificazione di associazioni antivivisezioniste inglesi (Naturewatch Trust o British Union for the Abolition of 
Vivisection)
nessun simbolo: autocertificazione dell’azienda

V: tutti i prodotti sono adatti a vegetariani (non contengono alcun derivato della macellazione ma alcuni prodotti 
contengono ingredienti animali)
VV: tutti i prodotti sono adatti ai vegani (non contengono alcun ingredienti di origine animale) 
? : non ci sono dati al riguardo
! : alcuni prodotti contengono derivati della macellazione (midollo, collagene ecc..)
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