In Purina crediamo che quando gli animali da compagnia e le persone stanno

2. Riconosciamo il Medico Veterinario come figura di riferimento per la nutrizione

insieme, la vita si arricchisca. Questa certezza anima l’impegno di tutti noi,

e la salute dei pet. Egli ha inoltre un ruolo di educatore sociale fondamentale

uomini e donne, che ogni giorno lavoriamo con passione per studiare, sviluppare

per accrescere il benessere dei pet e delle persone che li amano.

e perfezionare prodotti ed iniziative che migliorino la salute dei pet, esattamente
come loro migliorano la vita di chi li ama.

3. Ottant’anni di esperienza in campo nutrizionale ci hanno convinti che il cibo
industriale preconfezionato per animali da compagnia sia l’unico a fornire,

La passione per i pet è parte integrante della nostra cultura aziendale e la viviamo

con costanza, la garanzia del corretto apporto calorico e nutrizionale. Il profilo

ogni giorno, qualunque cosa facciamo. La nostra passione per i pet ci guida nello

nutrizionale necessario al benessere dei cani (onnivori) e dei gatti (carnivori)

sviluppo costante di innovazioni, scientificamente fondate e provate, che hanno

è significativamente diverso da quello umano: ciò rende molto complesso

sempre e soltanto un obiettivo: contribuire al miglioramento della vita dei nostri

preparare ricette casalinghe adeguatamente strutturate.

amici a quattro zampe.
4. Su qualità e sicurezza non accettiamo compromessi: ingredienti di prima
Agiamo infine attenendoci strettamente ad una Filosofia Nutrizionale che abbiamo

scelta, controlli su filiera e processi produttivi sono il caposaldo della qualità

sviluppato in oltre 80 anni di esperienza, e ad un impegno costante nella

Purina. Produciamo con la massima serietà e professionalità tutti i nostri

promozione di conoscenza, rispetto e cura degli animali da compagnia.

alimenti, senza eccezioni: lo testimoniano i 1.400 controlli di qualità giornalieri
che effettuiamo nel nostro stabilimento di Portogruaro (Venezia).

Nell’ambito del nuovo programma Purina – Nutrizione, Salute & Benessere
abbiamo senti
sentito la necessità di far conoscere la nostra passione e diffondere

5. Il nostro settore è vittima talvolta di fandonie e leggende metropolitane che

impe
il nostro impegno
scientifico: per questo abbiamo deciso di condividere la

parlano di droghe, scarti di produzione, animali morti. Per legge, nel cibo

Filosofia Nu
Nutrizionale Purina:

industriale preconfezionato per cani e gatti possono essere utilizzate solo
materie prime di origine animale derivanti dalla filiera per l’alimentazione

1. Crediam
Crediamo che tutti gli animali da compagnia abbiano diritto ad

umana. Nel sito produttivo di Portogruaro utilizziamo ad esempio carni di

un’alimentazione buona, sicura e compatibile con il potere d’acquisto
un’alime

pollo provenienti da uno dei più importanti allevamenti italiani, che serve il

dei loro proprietari. Il marchio Purina è sinonimo di alimenti di

mercato alimentare nazionale.

qualità per tutte le sue gamme, che si differenziano per gusto,
esigenze nutrizionali e prezzo, così da rispondere al meglio sia alle
esigenz
esigenze dei pet che a quelle dei loro proprietari.
esigenz
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6. Siamo convinti che la massima trasparenza nei confronti dei proprietari sia
un dovere per il benessere dei pet. Non dichiariamo in etichetta cosa non c’è
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nei prodotti: applichiamo rigorosamente le norme di legge sull’etichettatura;

10. Insieme è meglio: quando gli animali da compagnia e le persone stanno insieme,

inoltre ci atteniamo fedelmente al “Codice di Buona Pratica di Etichettatura

la vita si arricchisce. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato i benefici del

per il Pet Food”, alle “Linee guida nutrizionali per alimenti completi e

condividere la propria vita con un animale da compagnia. Questo è ciò che

complementari destinati a cani e gatti”, e al “Manuale di Buone Pratiche

muove noi di Purina, uomini e donne impegnati ogni giorno con passione nello

per la Produzione di Pet Food Sicuro”, di FEDIAF, di applicazione volontaria.

studio, nello sviluppo e nel costante perfezionamento di prodotti ed iniziative

Le immagini e le diciture presenti sulle confezioni di tutti i nostri prodotti

che contribuiscano a nutrire e migliorare la salute e le prospettive di vita dei

descrivono quindi esattamente ciò che si trova all’interno.

pet, esattamente come loro migliorano la vita di chi li ama.

7. Ci impegniamo a ridurre costantemente l’impatto ambientale derivante dalle
nostre attività lungo tutta la catena produttiva e distributiva. Salvaguardare il
pianeta, nella filosofia di Purina, è una condizione indispensabile per garantire
il benessere dei pet e delle persone che ne condividono la vita.
8. Crediamo nel valore della ricerca e sviluppo come mezzo per migliorare
costantemente la nutrizione, la salute e il benessere dei pet. Con 982 brevetti attivi,
ogni anno investiamo oltre 800 milioni di euro a livello mondiale per mettere
a punto nuove soluzioni nutrizionali, che aiutino a prevenire i problemi più
comuni dei nostri amici, o siano di supporto al trattamento di eventuali patologie.
9. Nei nostri centri di ricerca e sviluppo ospitiamo con amore e massimo rispetto
gli animali da compagnia, perché in Purina siamo innanzitutto appassionati di
pet. Per questo non effettuiamo né sosteniamo pratiche invasive o non invasive
che possano causare a cani e gatti sofferenza, e non partecipiamo a nessun
tipo di ricerca che richieda un’induzione di malattie, eutanasia o vivisezione.
Al contrario, tutti gli animali da compagnia hanno nomi propri, ricevono cure
individuali e sono rispettati e amati da un team di persone appassionate e
specificamente formate.

P_2222_210x210_Purina_Brochure_ESECUTIVO_CMYK.indd 7-8

05/08/14 16.59

nei prodotti: applichiamo rigorosamente le norme di legge sull’etichettatura;

10. Insieme è meglio: quando gli animali da compagnia e le persone stanno insieme,

inoltre ci atteniamo fedelmente al “Codice di Buona Pratica di Etichettatura

la vita si arricchisce. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato i benefici del

per il Pet Food”, alle “Linee guida nutrizionali per alimenti completi e

condividere la propria vita con un animale da compagnia. Questo è ciò che

complementari destinati a cani e gatti”, e al “Manuale di Buone Pratiche

muove noi di Purina, uomini e donne impegnati ogni giorno con passione nello

per la Produzione di Pet Food Sicuro”, di FEDIAF, di applicazione volontaria.

studio, nello sviluppo e nel costante perfezionamento di prodotti ed iniziative

Le immagini e le diciture presenti sulle confezioni di tutti i nostri prodotti

che contribuiscano a nutrire e migliorare la salute e le prospettive di vita dei

descrivono quindi esattamente ciò che si trova all’interno.

pet, esattamente come loro migliorano la vita di chi li ama.

7. Ci impegniamo a ridurre costantemente l’impatto ambientale derivante dalle
nostre attività lungo tutta la catena produttiva e distributiva. Salvaguardare il
pianeta, nella filosofia di Purina, è una condizione indispensabile per garantire
il benessere dei pet e delle persone che ne condividono la vita.
8. Crediamo nel valore della ricerca e sviluppo come mezzo per migliorare
costantemente la nutrizione, la salute e il benessere dei pet. Con 982 brevetti attivi,
ogni anno investiamo oltre 800 milioni di euro a livello mondiale per mettere
a punto nuove soluzioni nutrizionali, che aiutino a prevenire i problemi più
comuni dei nostri amici, o siano di supporto al trattamento di eventuali patologie.
9. Nei nostri centri di ricerca e sviluppo ospitiamo con amore e massimo rispetto
gli animali da compagnia, perché in Purina siamo innanzitutto appassionati di
pet. Per questo non effettuiamo né sosteniamo pratiche invasive o non invasive
che possano causare a cani e gatti sofferenza, e non partecipiamo a nessun
tipo di ricerca che richieda un’induzione di malattie, eutanasia o vivisezione.
Al contrario, tutti gli animali da compagnia hanno nomi propri, ricevono cure
individuali e sono rispettati e amati da un team di persone appassionate e
specificamente formate.

P_2222_210x210_Purina_Brochure_ESECUTIVO_CMYK.indd 7-8

05/08/14 16.59

