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Inchiesta su 13 note marche
di jeans: solo sei hanno
permesso l'accesso alle loro
fabbriche di produzione. 
I problemi sociali e
ambientali sono numerosi in
questo settore che sforna
ogni anno miliardi di capi.

O
gni anno le fabbriche di Cina
(il maggior produttore al mon-
do), Turchia, Bangladesh e al-
tri paesi di jeans ne sfornano

ben 5 miliardi di capi. Vero e proprio feno-
meno della moda a partire dal 1950, il cele-
bre denim blu ormai si declina nelle tinte più
svariate. Ma continua ad avere due facce,
una chiara e una oscura. Quella chiara la co-
nosciamo bene: dinamico, poco impegnati-
vo, facile da indossare e abbinare. Il lato
oscuro sono le condizioni di lavoro degli
operai che lo producono e le ricadute nefa-
ste sull'ambiente di quest'industria gigan-
tesca.

Più del 50% delle marche sono
poco trasparenti

Processi di trattamento estremamente
nocivi, scarsa protezione sanitaria e sociale
degli impiegati, uso massiccio di prodotti
chimici e acqua. Dall'inchiesta emerge un
ritratto dei fabbricanti ben diverso dalle im-
magini glamour o rock&roll che diffondono
le marche stesse.

Il primo passo di questo studio è stato
quello di inviare un questionario dettagliato
a tredici ditte europee e americane. Gli ulti-
mi arrivati del test, Diesel e Salsa, non han-
no ricevuto nemmeno un punto perché, ol-
tre a non aver risposto alle domande,  non
mettono a disposizione nessun codice di
condotta che permetta di farsi almeno una
vaga idea sul loro modo di procedere. Da
segnalare che Diesel ha ignorato la nostra
corrispondenza, mentre Salsa e Boss hanno
motivato il loro silenzio. 7 for all mankind,
Wrangler, Lee (tutti membri dello stesso
gruppo americano, VF Corporation) e
Kuyichi hanno rifiutato senza giustificarsi.
Levis e G-Star Raw hanno accettato di col-
laborare, ma con qualche riserva, cosa che
le penalizza per quanto concerne la traspa-
renza.

Prezzi bassi, esigenze migliori
Fra i sei brand che sono stati al gioco, si

smarcano il gigante dell'abbigliamento low
cost, la svedese H&M, e la spagnola Zara.
Queste aziende, che propongono i jeans
più a buon mercato fra quelli scelti per l'in-
chiesta, sono anche quelle che dimostrano

la maggiore responsabilità sociale e am-
bientale. Ciononostante non possono esse-
re considerate esemplari, e il loro margine di
miglioramento è ancora ampio. Per H&M,
Zara e le altre, bisogna assolutamente fare
qualcosa a livello delle ore di lavoro e del
pagamento delle ore supplementari. Per
quanto riguarda la politica ambientale, è
inesistente presso molte ditte, Zara com-
presa.

Ogni inchiesta etica solleva l'eterna
questione del salario minimo. Le marche
più responsabili lo rispettano. Ma purtrop-
po è il calcolo stesso di questi salari che po-
ne dei problemi. In Bangladesh, per esem-
pio, in una fabbrica che produce per H&M,
il salario minimo è di 28 euro al mese. Ma
secondo l'Alleanza asiatica per un salario
minimo, per vivere decentemente in questo
paese ci vorrebbero  118 euro, ossia quattro
volte di più di quello che pagano le ditte oc-
cidentali.

Sabbiatura: operai vittime della
moda

Ci sono molte tecniche per conferire ai
jeans un aspetto usato e scolorito. Fra que-
sti, la sabbiatura: quasi senza protezione, gli

operai spruzzano manualmente la sabbia
con un compressore. Vietata nella
Comunità europea negli anni '60, in
Turchia, questa pratica è stata abolita uffi-
cialmente nel 2009 perché, per la prima
volta, ci si è  accorti che può provocare la si-
licosi, una malattia polmonare dovuta pro-
prio alla sabbiatura. A fine 2010, si calcola-
va che gli operai turchi colpiti dalla silicosi
erano 5000 e i morti 50.  Per il Comitato tur-
co di solidarietà con gli operai della sabbia-
tura, però il problema non è ancora risolto.
Il suo portavoce, Yesim Yasin spiega:
“L'industria del jeans ha dislocato questo
procedimento in paesi come il Bangladesh,
il Pakistan o l'Africa del nord. Oggi ci battia-
mo con delle organizzazioni mondiali per
lottare contro questo flagello a livello glo-
bale.”

Nel corso dell'inchiesta non è stato os-
servato nessun caso di sabbiatura manuale.
H&M ha rinunciato alla sabbiatura per i suoi
abiti, tuttavia una fabbrica del Bangladesh
che produce anche per  il gigante svedese,
la pratica per altre marche. 
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Jeans: il lato oscuro 
della produzione
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&DENIM 
BY H&M

Svezia

Sì

Cina

Nazionalità

Autorizzazione a visitare le fabbriche

Luogo di produzione (secondo l’etichetta)

Sul terreno

Regolamenti

Trasparenza (15%)

Informazioni al consumatore (5%)

Protezione sociale (35%)

Misure ambientali (25%)

Codice di condotta  (15%)

Politica verso gli impiegati (5%)

GIUDIZIO GLOBALE (%) * 64 63 61 

* 100% = prodotto ideale 

ZARA
JEANS

Spagna

Sì

Marocco

JACK &
JONES

Danimarca

Sì

Turchia

LEVI’S

Stati Uniti

Sì

Pakistan

NUDIE
JEANS CO

Svezia

Sì

Italia

56 60 

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

In fabbrica, tappa dopo tappa

Taglio del tessuto
Il jeans standard generalmente è costituito
da una quindicina di pezzi di tessuto e 5 ta-
sche. Il denim è disposto a strati su un ta-
volo e poi tagliato dall'operaio che segue
le istruzioni di chi ha  disegnato il modello.

Cucitura
L'operaio cuce con differenti tipi di mac-
china i pezzi marcati col gesso  (per evitare
di lasciare tracce). Poi applica bottoni, ri-
svolti e etichette.

Stiratura
Prima del controllo di qualità, ogni capo
viene stirato con un ferro a vapore. Questa
è solo una tappa intermedia, perché poi il
jeans verrà lavato.

Lo si sa, la storia d'amore fra un paio di jeans e il suo proprieta-
rio può durare una vita o quasi. Ma si devono giurare fedeltà re-
ciproca, altrimenti la relazione non tiene.
Per i jeans, è indispensabile resistere ai molti lavaggi e all'abra-
sione. “Stiftung Warentest” ha messo alla prova un modello di
ciascuna delle tredici marche del test con lavaggi a ripetizione.
Buona notizia: 12 paia se la cavano piuttosto bene.
Per chi bada sia alla qualità che all'etica, il test dimostra che, ol-
tre al modello Zara, l'Original waist straight leg di H&M e il 501
Original fit di Levi's mantengono le loro promesse.

Il palmares
Zara Slim fit 003 low waist, fr. 50.–
Boss Orange 31 everyday regular fit, fr. 180.–
Lee Powell low slim, fr. 120.–

50%
dettaglianti e IVA

24%
marche e pubblicità

13%
trasporti

12%
materie prime e 
costi di produzione

1%
salari degli operai

Chi intasca cosa Jeans e uomini, una storia di tenuta
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G-STAR
RAW

Olanda

Sì

Italia

WRANGLER

Stati Uniti

No

Bangladesh, Turchia

LEE JEANS

Stati Uniti

No

Turchia

7 FOR ALL
MANKIND

Stati Uniti

No

Italia

HUGO BOSS

Germania

No

India

KUYICHI
JEANS

Olanda

No

Tunisia, Turchia

SALSA

Portogallo

No

Portogallo

DIESEL

Italia

No

Italia

52 10 10 10 9 7 1 1 

Molto buono Buono Soddisfacente Poco soddisfacente Insufficiente

1.Condizioni sociali
Sei marche su tredici hanno accettato di aprire le porte delle loro fabbriche. Abbiamo
ispezionato i posti di lavoro e intervistato gli operai.
2.Condizioni ambientali
È stato verificato il rispetto degli standard ambientali internazionali ed è stata prestata
particolare attenzione all'utilizzazione dei prodotti chimici.
3. Regolamenti interni 
Sono stati esaminati: i codici di comportamento delle marche, come trattano con i for-
nitori e come considerano gli impiegati (salute, sicurezza, formazione, ecc.).
4. Trasparenza
Le ditte hanno messo a disposizione le loro informazioni? Hanno aperto le porte delle
loro fabbriche?
5. Informazioni per i consumatori 
È stata valuta anche la qualità delle informazioni fornite dai siti internet internazionali
dei vari brand.

Lavaggio
I jeans vengono lavati in grandi macchine.
I  modelli ai quali si vuole conferire un
aspetto slavato, saranno lavati con della
pietra pomice, trattamento che sbianca
uniformemente.

Colorazione e scolorimento
L'operaio colora chimicamente il denim
con uno spray. L'effetto usato può essere
ottenuto con la sabbiatura o il laser, l'abra-
sione di certe parti, con della carta vetrata
o una spazzola.  

Pronto per il grande mondo
Dopo un ultimo controllo della qualità, il
jeans etichettato (all'interno e all'esterno)
viene messo nella plastica insieme a una
pila di altri capi. Ed è pronto per finire in
negozio da qualche parte nel mondo.

Come si è svolto il test


