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LA sCOPERTA DI LINUS

Per far crescere il cotone necessario per una singola T-shirt occorrono:

 20 litri di acqua  200 litri di acqua  2000 litri di acqua 

Per ogni singola T-shirt vengono impiegati nei campi :

 circa 50 gr di pesticidi

     circa 150 gr  di pesticidi  

 circa 350 gr  di pesticidi

L’industria del cotone utilizza:

 il 5% di tutte le sostanze chimiche utilizzate in agricoltura                il 15 %                  il 25% 

Per colorare una T-shirt (sbiancamento cotone, colorazione, ammorbidimento...), occorrono circa:

 2500 litri di acqua   5000 litri di acqua   7500 litri di acqua

Gli abituali lavaggi domestici 1di una T-shirt, effettuati all'interno del suo ciclo di vita 
consumano:

  circa il 10% dell'energia utilizzata nell' intero ciclo di vita dell'indumento

  circa il 40% dell'energia utilizzata nell' intero ciclo di vita dell'indumento

 circa il 70% dell'energia utilizzata nell' intero ciclo di vita dell'indumento

Che fine fanno solitamente i vestiti che lasciamo nei cassonetti gialli/verdi per la raccolta di abiti usati?

Vengono selezionati e distribuiti da varie associazioni direttamente ai poveri

Sono formalmente dei “rifiuti”: generalmente vengono venduti a ditte autorizzate a fare trattamenti 
di igienizzazione;  a seguito di processi manuali o meccanici di selezione  vengono poi suddivisi, 
imballati e rivenduti nei mercati di alcuni paesi a basso reddito

Subiscono dei trattamenti di riciclaggio, producendo cotone di seconda scelta

1 Dato comprensivo dell'utilizzo di una asciugatrice, frequentemente utilizzata negli Stati Uniti ed in Inghilterra



Cosa ti ricorda  il nome “Rana Plaza”?

E' un edificio commerciale crollato in Bangladesh. Al suo interno veniva prodotto abbigliamento per 
grandi marche europee ed americane. Più di 1000 i morti.

E' una rana che produce una sostanza utilizzata come addensante per produrre fibre tessili

E' una catena internazionale di Hotel che ha scelto di utilizzare solo prodotti alimentari a Km 0 e 
tessuti provenienti dal circuito del commercio equo solidale

I lavoratori di Adidas in Bosnia Erzegovina guadagnano complessivamente per una 
giornata lavorativa di 10 ore:

  10 euro  20 euro      30 euro

In Romania un lavoratore del settore tessile percepisce un salario 
con il quale può acquistare: 

Il 100 % delle spese familiari mensili per alimenti, vestiario e spese sanitarie

Il 100 % delle spese alimentari familiari, senza però margine per altri acquisti

Il 40 % delle spese alimentari familiari, senza possibilità di ulteriori acquisti

Cosa è la Campagna Abiti Puliti?

E' una Campagna che, in collaborazione con altre coalizioni 
internazionali,  approfondisce e conduce campagne periodiche sul 
rispetto dei diritti umani e del lavoro nelle filiere tessili

E' una Campagna che, in collaborazione con altre coalizioni 
internazionali,  riceve, diffonde e sostiene le richieste di assistenza 
e solidarietà per la risoluzione dei casi di violazione nei paesi di 
produzione di abbigliamento

 Entrambe le risposte precedenti

Se questo test più che darti risposte ti ha fatto sorgere domande
se non ti basta comprare una coperta per essere tranquillo
se vuoi approfondire, capire, confrontarti
se non vuoi dare per scontato che “così va il mondo e io non posso farci niente”
la Campagna Bilanci di Giustizia è fatta per te !

Potrai confrontare le tue esperienze con altre 
persone, riflettere, provare a sperimentare nuovi stili 
di vita che contribuiscano a rendere questo mondo 
un po' meno inquinato e più giusto e  la  vita più 
gioiosa!

Riferimenti: 

http://salariodignitoso.abitipuliti.org

https://urbantimes.co/2012/11/life-of-a-t-shirt-infographic

http://texsture.com
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