
 

 
 
COMUNICATO STAMPA LAV 
 
GLI ANIMALI HANNO CAMBIATO IN MEGLIO LA TUA VITA, CON 
IL 5XMILLE ALLA LAV PUOI RICAMBIARLI: AIUTACI A 
FERMARE LE VIOLENZE DI CUI SONO VITTIME, BASTA UNA 
FIRMA NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CODICE 
FISCALE 80426840585). TUTTE LE INFO SU 
WWW.5XMILLE.LAV.IT  
 
RACCONTACI COM’È #LAVITAINSIEME A LORO: GIOCA CON LAV 
E CREA LA TUA CARTOLINA SU 
WWW.5XMILLE.LAV.IT/LAVITAINSIEME  
 
Un animale ha cambiato in meglio la tua vita. Tu puoi ricambiare 
migliorandone milioni, semplicemente destinando il 5XMille alla 
LAV che da 40 anni si prende cura degli animali, difendendoli nelle 
aule di tribunale e salvandoli da maltrattamenti, abbandono, ingiustizie. Un 
piccolo gesto che non costa nulla ma può fare molto: basta una firma nella 
dichiarazione dei redditi e l’indicazione del codice fiscale della LAV 
(C.F. 80426840585). 
 
Su www.5xmille.lav.it trovi tutte le informazioni per contribuire alle nostre 
azioni in difesa degli animali ed un nuovo gioco interattivo per 
raccontare com’è #LAVitainsieme a loro. Ti basterà scegliere una foto 
del tuo amico a 4 zampe e una delle frasi che meglio raccontano la vostra vita 
insieme. In pochissimi clic potrai creare la tua cartolina da condividere con 
tutti i tuoi amici, su Facebook, Twitter o via e-mail.  
 
Fai sapere a tutti quanto è speciale il vostro rapporto e cosa 
significa destinare il 5xMille alla LAV.  
Con questa scelta, al momento della dichiarazione dei redditi, 
potrai infatti contribuire a: 
 

 garantire cure mediche, cibo e assistenza a tutti gli animali che abbiamo in 
custodia; 

 continuare a essere in prima linea nelle aule di giustizia per  difendere i 
diritti di migliaia di animali. Sono circa 500 le azioni legali intraprese da 
LAV nei Tribunali di tutta Italia ogni anno, di cui 98 solo i procedimenti 
penali seguiti nel 2016;  
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 sottrarre tantissime vite animali dall’incubo dei fucili: 14.700 marmotte, 
storni e volpi sono stati salvati dalla caccia solo nel 2016; 

 trovare una casa e una famiglia ai cani e gatti vittime di abbandono o di 
maltrattamento: 448 cani e 135 gatti sono stati affidati in famiglia solo nel 
2016. Nello stesso anno abbiamo seguito e supportato 136 casi di recupero 
comportamentale grazie al nostro educatore cinofilo. 
 

Donare il 5xmille alla LAV e agli animali è veloce e semplicissimo: 

 nei moduli della dichiarazione dei redditi CUD, 730 e Modello Unico cerca 
la scheda "Scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF"; 

 scegli il riquadro "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale"; 

 inserisci la tua firma e il codice fiscale della LAV 80426840585. 
 
“Da 40 anni difendiamo gli animali e lottiamo contro ogni forma di 
sfruttamento, per un mondo dove ogni singolo animale abbia libertà, dignità, 
vita. – afferma la LAV – Con il vostro sostegno, attraverso il 5xmille alla 
LAV, potremo dare continuità a questo impegno e far avanzare i diritti degli 
animali. Tanti i risultati concreti che abbiamo conseguito nel 2016 grazie alla 
fiducia dei contribuenti: abbiamo trovato una casa e una famiglia a cani e 
gatti adulti vittime di abbandono, grazie alla campagna “Questa è una 
vecchia amicizia”, un’iniziativa inedita, realizzata in collaborazione con i 
sindacati dei pensionati di CGIL, CISL e UIL, volta a promuovere le adozioni 
dei tanti animali adulti che affollano i canili e i gattili di tutta Italia, per i 
quali la possibilità di essere accolti in famiglia è spesso remota; abbiamo 
denunciato la realtà degli allevamenti con un’esclusiva indagine su “Le 
cruente ‘abitudini’ negli allevamenti di maiali”, documentando gli abusi e le 
mutilazioni che milioni di animali subiscono ogni giorno negli allevamenti 
d’Italia e d’Europa; abbiamo attivato il numero verde “SOS Combattimenti” 
per contrastare il fenomeno dei combattimenti tra animali; abbiamo svelato 
le reali condizioni degli animali detenuti negli zoo,  con il “Rapporto LAV 
sugli Zoo in Italia”, condotto nel 2016 e di prossima pubblicazione; abbiamo 
confermato il nostro impegno contro l’abbandono degli animali, pubblicando 
l’annuale “Dossier Randagismo”, promuovendo la collaborazione con le 
istituzioni, ed occupandoci del recupero comportamentale e delle adozioni 
degli animali detenuti nei canili e gattili. Tanti progetti concreti per gli 
animali che è possibile sostenere destinando il 5xmille alla LAV”. 
 
Dedica il tuo 5XMille alla LAV: www.5xmille.lav.it 
Gioca e raccontaci #LAVitainsieme ai tuoi animali: 
www.5xmille.lav.it/lavitainsieme  
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