
Specifiche degli articoli indagati 

 
 

        IL GUFO, Giaccone Piuma 

        Inserto pelliccia di Murmasky 
(cane-procione) 

        Mod. A12GM027EC100/100 

        Età: 18 mesi 

  

 
 

        MISS BLUMARINE, Berretto 

        Inserto pelliccia Coniglio + Volpe 

        Cod. 315PP07 cod. 817033 330 
879 

        Età: 5 anni 

  

 
 

        BRUMS, Caban Piuma 

        Inserto pelliccia Volpe della 
Groenlandia 

        Mod. 103BGAA008-6633 

        Età: 7 anni 

  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

        GUCCI, Cappotto 

        Inserto pelliccia Volpe 

        Cod. 8811534315, 20012-3 OD, 
GA2293162 

        Età: 12 anni 

  

 
 

        FIX DESIGN, Borsa 

        Inserto pelliccia di Murmasky 
(cane-procione) 

        Cod. 236090006104 

        Età: 10 anni 

  
 
 
 
 



 
 

        FIX DESIGN, Cappotto 

        Inserto pelliccia di Murmasky 
(cane-procione) 

        Cod. 234920008207 

        Età: 10 anni 

  

  
 

Approfondimenti: 

 Gli step principali della campagna Toxic Fur 

Febbraio 
2013 

In conferenza stampa presso la Sede Nazionale, LAV annuncia i 
risultati dei test eco-tossicologici condotti sugli inserti in 
pelliccia di prodotti di abbigliamento per bambino delle 
marche IL GUFO, MISS BLUMARINE, FIX DESIGN, GUCCI, BRUMS. 

Febbraio 
2013 

LAV presenta una denuncia alla Procura della Repubblica di 
Torino con richiesta di avviare specifiche indagini nell’interesse 
della sicurezza dei consumatori (sia sui prodotti in questione che 
su prodotti di pellicceria in genere); e chiede al Ministero della 
Salute di fare altrettanto. 

Febbraio 
2013 

Il PM Guariniello apre una inchiesta (ancora in itinere). 

Febbraio 
2013 

Il Ministero della Salute avvia un procedimento amministrativo 
(a norma del Codice del Consumo) per l’accertamento 
dellapericolosità connessa all’uso dei prodotti indagati da LAV. 
In attesa dei risultati, il Ministero dispone alle aziende il 
divieto di fornire, proporre la fornitura o esporre i capi 
indagati (vendita bloccata per un anno). 

Agosto 
2013 

L’Istituto Superiore di Sanità emette una prima 
valutazione dellapericolosità connessa all’uso  e una 
valutazione del rischio associato, in relazione ai test della LAV. 

Aprile 2014 L’Istituto Superiore di Sanità emette la valutazione 
finale dellapericolosità connessa all’uso  e la valutazione 



del rischio associato, in relazione ai test ufficiali. 
Maggio 
2014 

Il Ministero assume provvedimenti restrittivi nei confronti 
dei prodotti pericolosi. 
  

 


