
Niente zoo casalinghi
Non comprate animali vivi anche se vi fanno pena. Ogni esemplare
«salvato» viene subito sostituito da un altro malcapitato.

Animali vivi Tartarughe, camaleonti, gechi, sauri, 
serpenti, pappagalli, uccelli rapaci, 
scimmie

Piccola farmacia «selvatica» 
La medicina popolare vive un periodo d’oro. L’importazione di
farmaci, tuttavia, può essere illegale, poiché spesso tra i com-
ponenti vi sono animali e piante minacciati d’estinzione.
Medicamenti da ossa di tigre, corni di rinoceronte, 
Derivati muschio o bile di orso
In caso di dubbi non «sporcatevi le mani»!

Una selva in giardino
L’abbondanza di statuine in legno nei mercati non inganni: 
numerose specie di flora tropicale sono già molto rare. Evitate di
estirpare piante selvatiche. Orchidee, cactacee, aloe (ad ecce-
zione dell’Aloe vera), euforbie e ginseng americano sono piante
protette per cui sono richiesti documenti CITES. Per le piante vive,
inoltre, è necessario in genere un certificato di sanità rilasciato
dal Paese d’origine.

Palissandro di Rio Chitarre e accessori di lusso 

Bastoncini d’incenso In legno di aloe, di sandalo e di rosa

Bastoni della pioggia Strumenti musicali in legno di cactus

Oli essenziali Olio di sandalo, olio di legno di rosa

Souvenir in legno garantito FSC

Perché sia davvero un bel ricordo
Contribuite a preservare la natura nei Paesi che visitate. Un
oculato acquisto di souvenir sostiene il mercato locale, a tutto
beneficio della natura e degli uomini.
Non è possibile conoscere tutte le specie di flora e fauna pro-
tette. In caso di dubbi evitate di acquistare un souvenir.
Chi importa illegalmente prodotti di specie protette commette
un reato e può incorrere in sanzioni fino a 100 000 franchi.
Per ulteriori informazioni rivolgetevi a
Ufficio federale di veterinaria
Tel.: +41 (0)31 323 30 33 

www.wwf.ch/souvenir

Esotismo a tutti i costi 
Strumenti musicali Di guscio di tartaruga
e maschere

Vino di serpente Bevande alcoliche che contengono 
animali protetti come serpenti o sauri

Portachiavi Con cavallucci marini 

Piume Oggetti fatti con piume di 
uccelli selvatici

Animali Uccelli, coccodrilli (anche denti), 
imbalsamati varani, serpenti, scimmie 

Manufatti in filo metallico e latta

Lavori d’intreccio come cappelli, cesti, stuoie

Consigli utili per evitare spiacevoli sorprese

Occhio ai souvenir
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Raccomandati!

Prudenza!

Giù le mani!

CITES protegge
le specie

Ogni anno in tutto il mondo vengono commercializzati centinaia
di milioni di animali e piante protetti, un fenomeno che ha
portato molte specie sull’orlo dell’estinzione. Con la Convenzione
di Washington (CITES), 169 Paesi si impegnano ad attuare severi
controlli commerciali su scala internazionale per garantire la pro-
tezione e l’utilizzo sostenibile di oltre 30 000 specie di flora e
fauna e dei prodotti da esse derivati. Per importare legalmente
souvenir di tali specie, occorrono un permesso d’esportazione
CITES valido rilasciato dal Paese d’origine e un’autorizzazione
d’importazione dell’UFV. Entrambi i documenti devono essere
richiesti prima delle vacanze e in ogni caso prima del rientro!
UVF: www.cites.ch
www.cites.org 

Minacciato di estinzione. 
Il commercio è reato.

Sono necessari permessi 
CITES validi.

Souvenir che sostengono il 
mercato locale.

Nei panni degli animali
Lana shahtoosh Per confezionare foulard e sciarpe è 

stato sterminato il 90% delle antilopi 
tibetane!

Pelli di felini Cappotti e borse di leopardo, irbis, 
selvatici gatto di Geoffroy, tigre, leone, puma, 

giaguaro, ocelot o ghepardo

Pelli di felini Tutte le altre specie di felini
selvatici

Pelli e pellicce Lince, lupo, orso, lontra, foca, zebra, 
antilope, elefante

Lana di vigogna Cappotti e coperte
e guanaco 

Pelli di rettili Borse, portadocumenti, cinture, 
scarpe e portafogli in pelle di serpente, 
lucertola e coccodrillo

Stoffe in seta naturale o altre fibre vegetali

Zanne in soggiorno 
Avorio intagliato Di elefante e rinoceronte: ad es. statue, 

statuine, timbri, bracciali, collane, pedine 
degli scacchi, bacchette per mangiare e 
zanne intere

Intagli su ossa Sostanzialmente vietati; ammessi 
di balena alcuni souvenir venduti dalle popolazioni 

autoctone, ma previa autorizzazione 

Intagli su zanne Di ippopotamo, tricheco, narvalo,
e corni odontoceto, argali

Vasellame

Oggetti artistici in pietra

Il mare in una stanza
Tartarughe Articoli in tartaruga come gioielli, 

ciotole, montature di occhiali, 
fermagli, pettini

Gioielli di corallo Tutti i coralli blu e neri e 
le madrepore 

Molluschi e Tridacna, strombo gigante e la loro
lumache carne. Attenzione! Anche le conchiglie 

trovate sulla spiaggia possono essere 
di specie protette.

Squali Denti, mascelle e pinne di 
alcuni squali

Caviale di storione Ammessi 250 g per persona senza 
autorizzazione d’importazione 

Gioielli in vetro o pietre

Gioielli e ciotole in noce di cocco

Acquisto di souvenir: fate attenzione!


