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Introduzione

Il progetto che andremo a definire nelle seguenti pagine è nato
dalla mia esperienza all’estero mediante “Programma Atlante”.
Più precisamente ad Ahmedabad, la più grande città dello stato
del Gujarat in India. In questo libro ho scelto di raccontare in
prima persona tutto il percorso di progetto da me affrontato,
prima in India e poi in Italia, includendo sopralluoghi, opinioni,
errori e propositi di miglioramento.
L’obbiettivo è quello di documentare questa esperienza
e cercare di far capire il più possibile al lettore gli elementi
progettuali, di contesto e le scelte personali che mi hanno
portato a disegnare l’output finale così come si presenta.
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LA
RICERCA

Contesto

Ahmedabad è la settima città più popolosa in India con 5,571
millioni di abitanti censiti solo nell’area cittadina. È la più
importante metropoli del Gujarat e si estende per 464,16 km²
con una densità di 12.000 abitanti per km². Sede del Gandhi
Ashram, luogo di vita di Mahatma Gandhi, il suo centro storico
(old city) è dal 2017 Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Il 34% della popolazione vive nelle “slums”: quartieri degradati
ad alta densità abitativa caratterizzati da costruzioni decadenti
e spesso prive dei servizi essenziali come acqua, corrente
elettrica e servizi igienici. Le temperature nei mesi estivi
raggiungono i 47-50⁰ C e le condizioni di vita sono a livelli
minimi. La carenza d’acqua, la contaminazione del cibo e i
gabinetti pubblici sono un problema sociale. A livello nazionale,
da anni sono partite iniziative governative, come Swachh Bharat
Mission, per lo sviluppo delle infrastrutture e la pulizia delle
strade e delle aree pubbliche.

Ahmedabad, Paldi road: uomo che
saluta alla guida di un carro trainato
da dromedario. Foto personale.
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Ahmedabad produce ad oggi più di 4.000 tonnellate di rifiuti
al giorno con 0,72 kg prodotti per persona. Secondo le stime
di “Forbes India” nel 2025 verranno prodotte giornalmente
quasi 11.000 t. Ufficialmente solo il 50% circa dei rifiuti prodotti
viene smaltito e in parte riciclato. Le aziende presenti sul
territorio non sono in grado di accogliere e processare tutta la
spazzatura cittadina che viene quindi scaricata nella discarica
municipale a cielo aperto. Dagli anni 2000 circa è nato un
grosso mercato dei rifiuti che si sta sviluppando selvaggiamente
grazie alla poca regolamentazione e alla corruzione. Tutte le
fasce della popolazione ne sono coinvolte cercando, dai più
poveri alle grosse industrie, di ricavare profitto da un materiale
così abbondante come la spazzatura. Nel 2016 si prova a fare
un’inversione di tendenza a livello nazionale con l’introduzione
del “SWM regulation”, solo nel 2018 Ahmedabad e AMC si sono
effettivamente mobilitate con interventi significativi.
La città è quindi ad oggi spaccata in due: una moderna metropoli
con centri commerciali e catene di lusso con marchi occidentali
da una parte; una vastissima area in degrado in cui fioriscono
slums e povertà dall’altra. La divisione tra questi due mondi è
netta e oltre che sul piano finanziario si percepisce anche su
quello culturale. Se l’Ahmedabad “ricca” insegue un’immagine
di stampo occidentale, la parte “povera” rimane schiacciata
da superstizioni, antiche credenze, costumi e religioni ma
soprattutto dalla divisione in caste, ormai non più riconosciuta
legalmente ma ancora salda nella mentalità della fascia più
ignorante della popolazione. Nel cuore della città, nel quartiere
di Paldi, ha sede il “National Institute of Design – NID”. Fondato
nel 1961 dai coniugi Eames è ad oggi uno dei più famosi college
pubblici dedicati al design di tutta l’India.
È in questo contesto che mi inserisco e inizio ad indagare
possibili opportunità di progetto.

Dati provenienti da ricerche on-line:
Wikipedia e Forbes India.
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Fasi iniziali

Il progetto ha avuto inizio con la ricerca dei cosiddetti “wicked
problem”: un problema che è difficile o impossibile risolvere
a causa di requisiti incompleti, contraddittori e mutevoli. La
sua complessità sociale non ne consente di determinare una
conclusione. Inoltre, a causa delle complesse interdipendenze,
lo sforzo di risolvere un aspetto di un “wicked problem” può
rivelare o creare altri problemi prima inesistenti.
Durante una fase di brain-storming collettiva con altri studenti
del campus abbiamo individuato una serie di problemi. Questi
sono stati schematizzati e classificati per importanza e campo
di appartenenza. Ho quindi iniziato ad approfondire i temi per
me più interessanti mediante ricerche cartacee e sul web.
Senza escludere nessuno degli ambiti progettuali individuati,
ho sentito il bisogno di “toccare con mano” il problema del
waste management, perché a me poco chiaro: vivevo in una
città molto sporca e nessuno dei sui abitanti sembrava farci
caso, da dove provenivano tutti quei rifiuti? Ma soprattutto dove
sarebbero andati a finire?

Pirana landfill site: vista dall’esterno.
Foto personali.
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Pirana landfill site: cima della
montagna di spazzatura.

Pirana landfill site: bambini giocano
nella spazzatura.

Pirana landfill site: tende dei ragpickers.

Mi sono quindi recato a Pirana, quartiere della città in cui si
trova la discarica municipale più grande di Ahmedabad: 34 ettari
di terreno sormontati da un enorme montagna di spazzatura.
Scesi dal taxi che aveva portato me e alcuni miei compagni sino
a lì, ho potuto notare come, date le dimensioni del cumulo di
rifiuti, le persone che lavoravano in discarica avevano iniziato a
tracciare sentieri (percorribili in macchina) e costruire capanne
sulle pendici della montagna.
Dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal responsabile dei lavori
abbiamo raggiunto la cima seduti nel rimorchio di un camion
che trasportava spazzatura. L’ambiente è proibitivo: si fa
fatica a respirare, il senso di nausea è costante, gli occhi e la
pelle bruciano per i gas tossici rilasciati nell’aria dai rifiuti in
decomposizione sotto il sole. La superficie è costantemente
innaffiata con acqua (48,000 litri al mese) per far sì che non
si generino incendi spontanei. Quest’acqua attraversa tutta
la montagna e, contaminata dai rifiuti, si infiltra nella falda
sottostante sfociando poi nel fiume cittadino, Sabarmati River.
A causa del fumo non si riesce a vedere niente e c’è il rischio di
essere investiti dai mezzi pesanti a lavoro. Il tasso di malattie
respiratorie e della pelle è altissimo per le persone che
lavorano in questa discarica. I fumi tossici possono causare
cecità e perdita dell’olfatto. Cerco di intervistare i lavoratori:
non parlano inglese o non vogliono parlare. La maggior parte
di loro lavora lì illegalmente. Trovo un ragazzo, 12 anni circa,
che mi racconta la sua giornata tipo e i problemi che lui e la sua
famiglia devono fronteggiare ogni giorno. Capisco che queste
persone non solo lavorano qui, ma ci vivono. Nelle baracche
che li proteggono dal sole durante la giornata vengono anche
consumati i pasti giornalieri, lì si cucina, si dorme, si gioca.
Sconcertante è infatti la presenza di diversi bambini, anche
piccolissimi, che, per non essere abbandonati per strada, sono
costretti a seguire le famiglie a lavoro. Gli “abitanti” del “monte”
Pirana stanno a contatto coi rifiuti durante la quasi totalità della
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loro giornata, ogni giorno della settimana. Le conseguenze per
la loro salute sono incalcolabili.
Cerco di cogliere più informazioni che posso sulle attività che si
stanno svolgendo intorno a me in quel momento. Scatto foto. Ci
sono un sacco di problemi/opportunità di progetto. Con ancora
un sacco di domande in testa sono costretto ad abbandonare la
cima di Pirana. Io e i miei compagni iniziavamo a sentirci male.
Il metodo d’indagine utilizzato a Pirana, l’intervista, risulta
non efficace. In quanto straniero mi è difficile instaurare un
rapporto di fiducia con l’intervistato, di conseguenza le risposte
non potranno essere sufficientemente utili e l’intervistato non
si sentirà libero di esprimere ogni sua esigenza/lamentela
o intervenire in maniera critico-costruttiva. Utilizzando un
interprete locale potrei ovviare al problema della lingua ma la
diffidenza rimane.
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System Thinking

Rientrato in studio, forte degli approfondimenti ottenuti sul
campo e dopo ulteriori ricerche, ho spostato la mia attenzione
sull’ambito smaltimento rifiuti, deciso ad impegnarmi in quel
campo progettuale. Con le informazioni in mio possesso ho poi
abbozzato una prima mappa del waste flow di Ahmedabad
cercando di “estrarre” tutti i problemi/possibilità di progetto che
riuscivo ad individuare e dando un ruolo, anche se provvisorio, ai
diversi “attori” del sistema.
Nel disegnare la mappa è stata utile la metodologia del “System
Thinking” ovvero esaminare il problema/caso studio con
un’ottica sistemica: non come un singolo elemento distaccato
dal contesto, ma come parte di un sistema, appunto, più
complesso. Ogni parte di questo sistema influisce in qualche
modo sulle altre e solo la combinazione giusta delle giuste
parti fa lavorare opportunamente il sistema stesso. Ottima
è la metafora di una macchina complessa formata da tanti
ingranaggi. L’unico modo infatti per poter affrontare un “wicked
problem” come il waste management è cercare di visualizzarlo
come fosse un sistema. In questo senso il “System Thinking”
aiuta a creare connessioni tra i diversi stakeholders, disegnare
una mappa dell’intero processo e trovare possibili gap presenti
nel sistema attuale dando lo spunto necessario per trovare
opportunità di progetto.
Con la volontà di lavorare al fine di migliorare le condizioni di
vita delle persone sulla cima della montagna di Pirana, avevo
bisogno di maggior chiarezza. Ho quindi cercato se fossero stati
sviluppati altri progetti che affrontavano l’argomento di mio
interesse. Mi sono imbattuto nel progetto di Dishant Pradhan,
Tirtha Mandal e Rajdeep Savenkar, studenti NID che avevano
già lavorato nell’ambito del rag-picking ad Ahmedabad.

System Thinking: schema per
ricercare opportunità di progetto.
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Rag-picking

I rag-pickers o più propriamente waste-collectors sono
persone appartenenti solitamente alla fascia più povera della
società, 90% donne, spesso legati all’antica divisione in caste.
Non hanno un lavoro e si guadagnano da vivere rivendendo
la spazzatura con un valore di mercato al kg. Escono la notte,
o la mattina presto, senza alcun tipo di protezione, spesso
scalzi, e si espongono a rischi per la salute notevoli. Dopo aver
raccolto i rifiuti li dividono in casa creando un ambiente tossico e
malsano anche in presenza di anziani e bambini. La spazzatura
infatti viene acquistata solo se divisa per materiali (ad esempio
PET: bottiglie dell’acqua). Durante il giorno elemosinano
lungo la strada, fanno altri piccoli lavoretti per arrotondare o
commettono piccoli furti. La mancata prospettiva di un futuro
migliore poi fa spesso cadere i rag-pickers o le loro famiglie
in vizi come l’alcool, la droga e il gioco d’azzardo. Il 40% delle
donne che vivono nelle slum in India ha dichiarato di aver subito
violenza domestica.
Durante i loro progetto, Dishant, Tirtha e Rajdeep, avevano
trascorso una giornata tipo insieme ad alcuni rag-pickers
lavorando con loro e come loro. L’analisi ottenuta era davvero
interessante e mi ha permesso di delineare un primo “identikit”
di uno dei principali stakeholders del sistema.

Pirana landfill site: rag-picker che
aspetta il prossimo camion di
spazzatura.
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Pirana landfill site: una coppia di
rag-pickers posa per la foto.

Principali caratteristiche dei rag-pickers

90% donne
Il 25% degli abitanti della città di
Ahmedabad lavorano nell’ambito
dello smistamento/smaltimento
rifiuti. Molti di loro sono rag-pickers.
Questi ultimi sono circa al 90% donne.

NO DPI
I rag-pickers autonomi non
dispongono di Dispositivi di
Protezione Individuale o di utensili
dedicati durante il lavoro. Riportano
spesso problemi di salute legati alle
pessime condizioni igieniche. Non
sono tutelati in nessun modo, di
conseguenza non possono contare
su assicurazioni sanitarie o
check-up medici.

Divisione in caste
I waste-collectors sono spesso
vittime di discriminazione sociale per
la loro appartenenza ad una casta
religiosa inferiore. Inoltre, secondo le
credenze hinduiste, lavorare con la
spazzatura e lo sporco rende queste
persone impure e di conseguenza
“intoccabili”. È facile dunque che i ragpickers si vergognino del loro lavoro
e tentino di dissimulare la
loro appartenenza ad una fascia
sociale povera.

Ambienti pericolosi
I raccoglitori lavorano in ambienti
degradati e pericolosi. Sono esposti
alle condizioni metereologiche e
all’attacco di animali randagi. Non
avendo aree di lavoro dedicate
finiscono per dividere i rifiuti raccolti
in casa, danneggiando così anche
anziani e bambini. Non possono
permettersi pasti regolari e acqua
pulita. Quello che mangiano viene
spesso consumato tra i rifiuti con
condizioni igieniche critiche.

Scarsa educazione
Il livello di educazione è molto
basso e spesso si ripercuote sulle
generazioni successive. L’ignoranza
e la povertà spesso fanno si che i
figli non frequentino nemmeno le
scuole primarie. Di conseguenza
intere famiglie sono molto legate ad
antiche credenze e superstizioni.

Povertà
I rag-pickers sono molto poveri e
spesso vivono per strada. Spesso
elemosinano o commettono piccoli
furti per arrotondare.
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Schiavi di vizi e abusi
La mancanza di una prospettiva di un
futuro migliore fa sfociare molti ragpickers nell’utilizzo di droghe e alcolici
o nel gioco d’azzardo. Non sono
rari comportamenti violenti e abusi
anche verso i familiari. Ad avere la
peggio sono le donne che oltre a
lavorare tutto il giorno e mantenere
la casa devono subire le ingiustizie
dei mariti frustrati.

Vittime di strozzinaggio
I Kabadiwala, hanno spesso prezzi
più bassi del mercato e bilance per la
pesa non tarate nel modo corretto. È
facile che questi negozianti prestino
denaro ai rag-pickers in cambio di
rifiuti. Questo costringe i wastecollectors a dover venderesempre
allo stesso compratore per
estinguere il debito e dover
sottostare a qualsiasi prezzo. Gli
interessi sono molto alti: si crea un
rapporto simile allo strozzinaggio che
può durare per generazioni.
29

Paryavaran Mitra

Per saperne di più, dopo aver ottenuto un appuntamento, mi
sono recato a PM (Paryavaran Mitra) un’ONG (Organizzazione
Non Governativa) no-profit che lavora nel campo della
separazione dei rifiuti prima del loro arrivo al centro di riciclo.
L’associazione ingaggia giornalmente dei rag-pickers che,
pagati, lavorano nei suoi centri di smistamento.

Paryavaran Mitra: le rag-pickers del
team PM.
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La sede centrale si appoggia a Manav Sadhna: un’altra
associazione con scopi benefici presente da più tempo sul
territorio. Insieme le ONG hanno dato vita ad un “centro di
accoglienza” nel cuore delle slums di Ahmedabad. PM è infatti
luogo di molte iniziative in favore degli abitanti del quartiere:
nel suo centro è presente un dentista fisso, un medico che
effettua check-up periodici ed è pronto ad intervenire in
caso di emergenza, una scuola con servizio di dopo-scuola,
un servizio di conservazione del cibo per coloro che non
hanno spazio in casa o che non vivono in condizioni igieniche
consone e infine uno spazio ricreativo per bambini e adulti.
Paryavaran Mitra lavora però principalmente nell’ambito dello
smistamento rifiuti. Si propone come compratore di rifiuti al
kg e fornisce spazi dedicati allo smistamento dei rifiuti ai
rag-pickers che altrimenti dovrebbero suddividerli nelle proprie
abitazioni. L’organizzazione dispone di 3 diversi centri in cui
waste-collectors autonomi possono decidere di lavorare come
separatori di rifiuti a pagamento per l’organizzazione stessa. I
rifiuti divisi verranno poi venduti a centri di riciclo esterni.

Paryavarn Mitra: donne affiliate
all’ONG danzano in gruppo. Foto
dell’organizzazione.
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Ashish Agrawal, manager di PM, mi spiega che i rag-pickers
autonomi possono decidere di fare parte dell’organizzazione
di loro spontanea volontà. PM oltre a un pagamento in ore di
lavoro, fornisce loro tutti i benefit del centro d’accoglienza. Molti
di loro però sono legati ai vecchi compratori e sono diffidenti nei
confronti di una nuova associazione.
Durante la visita di uno dei centri ho potuto osservare le
modalità e gli strumenti di lavoro e le condizioni lavorative dei
rag-pickers, non più illegali come quelli presenti a Pirana, ma
membri di un’associazione che li tutela. Grazie ad un interprete
ho potuto intervistare alcune delle donne durante la fase di
separazione dei rifiuti e di conseguenza capire concetti molto
importati per questa tipologia di lavoratori.
Cose semplici come la colazione e preghiera di gruppo mattutina
o una semplice divisa di appartenenza ad un gruppo rendono
queste donne più fiere del loro lavoro. I rag-pickers sono
infatti spesso vittime di discriminazione sociale per la loro
appartenenza ad una casta religiosa inferiore. Inoltre, secondo le
credenze hinduiste, lavorare con la spazzatura e lo sporco rende
queste persone impure e di conseguenza “intoccabili”. È facile
dunque che i rag-pickers si vergognino del loro lavoro e tentino
di dissimulare la loro appartenenza ad una fascia sociale povera.
Un altro fattore importante da comprendere è il concetto
di tempo libero/libertà. Nessuna di queste donne è infatti
dipendente dell’organizzazione, semplicemente hanno scelto
di lavorare lì, conservano quindi la proprietà di decidere il loro
futuro senza dover render conto ad un datore di lavoro. Questo
concetto è un punto cardine dello stile di vita del rag-picker:
rag-picking è solo un lavoro momentaneo per guadagnare a
sufficienza ai fini di essere libero di fare ciò che si vuole.

Paryavaran Mitra: magazzino del
primo centro di smistamento.
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Benefit offerti da Paryavaran Mitra

Check-up medico
L’organizzazione fornisce un checkup medico periodico completo
ai suoi lavoratori. Viene incluso
anche l’intervento di un dentista. La
copertura sanitaria è inoltre estesa ai
figli delle donne lavoratrici.

Team-building
L’organizzazione concede molte
pause sul lavoro. La preghiera e
colazione mattutina di gruppo
incentiva il lavoro di squadra e
tiene alto l’umore delle lavoratrici.
Vengono inoltre organizzati
numerosi eventi e workshop in cui
le famiglie delle lavoratrici posso
svagarsi e sentirsi parte di una
famiglia più grande.

Educazione scolastica
Nella sede centrale di Ahmedabad
è stata costruita una scuola con
numerose aule. Docenti anche
internazionali seguono l’educazione
dei figli delle lavoratrici. Vengono
anche promossi corsi pomeridiani
per i lavoratori e servizio di doposcuola per i figli delle lavoratrici.

Stipendio e benefit
Le lavoratrici vengono pagate in
base alla quantità e qualità del
lavoro. Oltre a fornire svariati
benefit, l’organizzazione si impegna
a estinguere eventuali debiti delle
proprie affiliate con persone esterne:
viene aspramente combattuta la
pratica di strozzinaggio portata
avanti dai Kabadiwala.
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Riscatto sociale
Le donne affiliate indossano una
divisa comune e fanno parte di
squadre di lavoro. Di conseguenza
l’opinione pubblica è completamente
diversa nei loro confronti e si instaura
una crescente voglia di riscatto: non
più vergogna o frustrazione.

Spazi di lavoro dedicati
PM fornisce ai suoi rag-pickers
gli spazi necessari al lavoro. Così
facendo le donne non sono costrette
a smistare i rifiuti all’interno di
ambienti domestici o pericolosi.
Anche i rag-pickers indipendenti
possono utilizzare gli spazi
dell’organizzazione pur non essendo
affiliati.
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Paryavaran Mitra: lavoratrice sposta
i sacchi pieni di bottiglie in PET pronti
per essere spediti al centro di riciclo.

Tornato in studio, dopo aver riesaminato le informazioni e le
foto raccolte, preparo un questionario online da condividere
con gli studenti dell’istituto per capire quale sia la loro opinione/
percezione del rag-picking. Disegno quindi una prima mappa
degli stakeholder presenti nel MSW (Municipal Solid Waste)
system di Ahmedabad, ormai convinto di voler dirigere il mio
progetto in quella direzione.

Schema aggiornato degli
stakeholders dell’MSW system.
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Ahmedabad Municipal
Corporation

Uno dei più importanti stakeholder nel sistema di Ahmedabad
è AMC (Ahmedabad Municipal Corporation), l’ente governativo
che è effettivamente responsabile della raccolta rifiuti
cittadina. Dopo aver preso appuntamento incontro con il
Municipal Concillor, Sig. Jayesh Trivedi. Lo intervisto cercando
di colmare i dubbi che mi erano spuntati dopo la visita a PM.
Jayesh mi dà accesso a dati e documenti comunali e mi chiarisce
le dinamiche delle fasi di raccolta.
Mi rendo conto che il lavoro di AMC non prende in
considerazione il ruolo dei rag-pickers. Queste persone
non sono infatti in alcun modo inserite nel sistema. Questa
informazione si trova in netto contrasto con un documento
ufficiale rilasciato dal governo indiano nel 2016: “SWM
Regulation”. Questo documento stabilisce le principali norme per
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nello stato indiano. In uno
dei punti viene citato:
« Integration of waste pickers/ragpickers and waste dealers/
Kabadiwalas in the formal system should be done by State
Governments and Self Help Group. »
L’integrazione dei rag-pickers e dei commercianti di rifiuti nel
sistema formale di raccolta dei rifiuti dovrebbe essere fatta dai
governi di stato o da organizzazioni benefiche. AMC invece non
tenta in alcun modo di includere ne PM ne i waste-collectors
autonomi della città.
Confrontando i dati in mio possesso mi accorgo che c’erano
alcune discrepanze tra ciò che mi era stato detto da PM e AMC.
Erano necessarie ulteriori verifiche.
Facciamo chiarezza: La città di Ahmedabad è divisa in 7
diversi distretti. Sei di questi sono “gestiti e controllati” da
AMC, uno solo, quello di Airport n Cantonment, è gestito da un
corpo militare dello stato. Nei 6 distretti sono presenti 7 RTS –
Refuse Transfer Station, una o più per distretto. Ogni stazione
possiede 2 compattatori e 9 macchine per il carico dei veicoli
e 11 container per il trasporto (10-12t di capienza). Le RTS
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sono costruite da AMC ma vengono pagate agenzie private per
gestirle. Tutti i rifiuti di un determinato distretto si riversano
nella RTS dedicata dove vengono processati. In queste
strutture AMC ha stipulato un contratto con SEWA – Self
Employed Women’s Association, un’associazione per la tutela
delle donne lavoratrici: le rag-pickers iscritte a SEWA hanno
l’autorizzazione di accedere alla spazzatura presente nelle RTS.
Mi reco quindi nella stazione più vicina: Khadia RTS, Central
zone.
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Dopo alcune difficoltà all’ingresso incontro uno dei dipendenti
che mi accompagna durante una visita all’interno dello
stabilimento. Le foto sono severamente proibite, ma un selfie
con i ragazzi dell’ufficio ci scappa comunque.

RTS Central zone: selfie con i
dipendenti dell’ufficio.

45

Secondo “SWM regulation 2016” i rifiuti vanno divisi in Dry
waste: non-organico; e Wet waste: organico, compostabile.
Sono quindi stati introdotti i cestini pubblici separati lungo le
strade e AMC si è dotata di camion con doppio container. La
pulizia delle strade avviene tramite l’impiego di più di 1300
lavoratori dotati di scopa e carrello manuale. I camion si
occupano dello svuotamento dei cestini pubblici e della raccolta
porta a porta. I rifiuti raccolti vengono trasportati nelle relative
RTS. In questi stabilimenti, la spazzatura, anche se in alcuni
casi propriamente divisa, viene scaricata tutta in un unico
macchinario. Viene compattata, pesata e spedita, con un
ulteriore camion, direttamente in discarica.
In un’area adiacente al compattatore, un gruppo di ragpicker certificati da SEWA, può dividere la spazzatura non
ancora processata ed estrarre i rifiuti con valore. Nonostante
l’appartenenza ad un’associazione, i waste-collectors lavorano
sotto il sole, senza alcun tipo di protezione. Queste persone
non vengono pagate da AMC ma si autosostengono vendendo,
a terze parti, quello che trovano nell’immondizia. Il problema
più grave però, è la presenza di moltissimi tipi di rifiuti diversi,
in alcuni casi anche pericolosi come rifiuti sanitari o scarti di
macellazione e animali morti. I waste-collectors devono infatti
letteralmente “scavare” tra la spazzatura per trovare i materiali
da vendere esponendosi così a rischi per la salute molto seri.
Sono frequenti: infezioni della pelle e del sangue provocate
dal contatto diretto con i rifiuti; infezioni degli occhi e delle
vie respiratorie dovute all’esposizione a polvere infetta, in
particolare durante le operazioni di scarico dei rifiuti; diverse
malattie che scaturite da morsi degli animali randagi che si
nutrono dei rifiuti; infezioni intestinali e malattie respiratorie
croniche, compresi i tumori derivanti dall’esposizione a polvere
e composti pericolosi. Inoltre spesso si verificano incidenti che
possono causare: disturbi ossei e muscolari provocati dalla
manipolazione di contenitori pesanti. Schiacciamento dovuto
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ai carichi pesanti e mezzi in movimento. Infezione delle ferite
provocata da contatto con oggetti appuntiti. Avvelenamento e
ustioni chimiche derivanti dal contatto con piccole quantità di
rifiuti chimici pericolosi mescolati con rifiuti generici.
Ho poi constatato che i dipendenti AMC che lavorano
nell’RTS conoscono i rag-pickers ma li trattano come inferiori,
prendendosi gioco di loro (cit: - E adesso Andrea ti presento
questa… cosa! – disse rivolgendosi a me ridendo uno dei ragazzi
di AMC, indicando la supervisore del team di rag-picking).
La discriminazione della donna e del rag-pickers in generale
avviene quindi anche in ambito lavorativo protetto, non solo per
strada o in discarica.
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Tipologie di rifiuti più frequenti

Metallo
Sono presenti diversi tipi di metalli, il
più numeroso è sicuramente la latta
ad uso alimentare ma si possono
trovare anche altri metalli più
“preziosi” in minori quantità. Ecco i
prezzi del mercato al kg.
Alluminio 80,00 INR
Ottone 230,00 INR
Acciaio 17,00 INR
Rame 280,00 INR
Steel 30,00 INR
Latta 12,00 INR

Rifiuti sanitari
Senza alcun valore sono composti
da pannolini usati, garze, bende e
prodotti medici usati. Sono molto
pericolosi per i lavoratori e per
l’ambiente perché spesso infetti o
composti da sostanze chimiche che
possono contaminare gli altri rifiuti
ed il terreno.
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Carta
Uno dei materiali più presenti tra i
rifiuti e allo stesso tempo uno dei
più facili da riciclare. Anch’esso si
suddivide in diverse sottocategorie.
Libri 6,00 INR
Riviste 7,00 INR
Giornali 8,00 INR
Cartone da imballaggio 4,00 INR
Cartone rigido grigio 2,00 INR
Tetrapack o simili 13,00 INR
Carta opaca 10,00 INR

E-waste
Esiste un programma di raccolta
dell’E-waste promosso da AMC e
utilizzato soprattutto da aziende
e attività private. Tuttavia il privato
cittadino butta via il suo “scarto
tecnologico” nel normale cestino
ed è quindi possibile trovare questo
tipo di rifiuto mischiato con gli altri.
Prezzo unico sul mercato di 5,00 INR
al kg.

Materiali plastici
Il materiale più presente sul mercato
è di sicuro il PET trasparente,
sinonimo di bottiglie dell’acqua.
Esistono tipi di plastiche più
“preziose” ma sono difficili da trovare
in grosse quantità e quindi poco
redditizie. Ecco solo alcuni dei prezzi
al kg.
Plastica mista 6,00 INR
Plastica dura 4,00 INR
PP 15,00 INR
Polythene (High) 20,00 INR
Polythene (Mix) 3,00 INR
PET 8,00 INR

Wet Waste
Il wet waste, ossia l’organico,
comprende ramaglie, scarti
alimentari o di macellazione di
piccole attività e qualsiasi tipo di
rifiuto considerato “naturale” o
biodegradabile (non esiste una reale
normativa). Non ha valore di mercato
al dettaglio ma viene ceduto da AMC
ad aziende private per la produzione
di compost e derivati.

1,00 EUR = 80,00 INR ossia Rupia Indiana.
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Questionario

Il sopraluogo all’RTS mi ha permesso di osservare e capire
ciò che realmente sta accadendo ad Ahmedabad e dopo aver
intervistato i dipendenti sono riuscito a colmare le lacune e le
discrepanze delle interviste precedenti. Una volta tornato in
studio aggiorno la mappa del “waste flow” della città.
Arrivano i risultati del questionario: l’opinione è positiva, ma
il distacco tra le due fasce sociali è troppo elevato per avere un
feedback convincente. Conclusione: il rag-picking è un lavoro
considerato socialmente positivo perché è utile al riciclaggio dei
rifiuti ma deve essere osservato da lontano perchè appartiene
ancora ad un mondo troppo “sporco” e povero per essere
considerato come un reale impiego.
È ora facile capire che il rag-pickers è un lavoratore con grande
potenziale: eccellente abilità nel riconoscere i diversi materiali
mischiati tra i rifiuti, capacità di lavorare in ambienti ostili e
flessibilità di un lavoratore pagato a cottimo. Ma è anche di
difficile inserimento in uno spazio di lavoro “normale” essendo
così legato alla tradizione e alla religione, spesso intrappolato
nella divisione in caste e discriminato dagli altri lavoratori, senza
un’educazione scolastica e propenso all’imbroglio.

Risultati del questionario on-line.
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Kabadiwalas

Per riuscire a capire meglio il mio soggetto ho quindi deciso
di passare una giornata ad osservare la sua daily routine: La
tappa successiva al lavoro di raccolta nell’RTS è la vendita dei
rifiuti ai compratori di strada. Mi reco quindi dal compratore di
rifiuti al kg, anche detto kabadiwala, adiacente alla stazione di
Khadia. I kabadiwala, sparsi in tutta la città, comprano i rifiuti già
divisi dai rag-pickers e li rivendono ai centri di riciclo per loro più
convenienti a seconda delle oscillazioni di mercato.

Kabadiwala vicino RTS Central zone:
lavoratori posano di fronte al loro
negozio.
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Il listino prezzi è chiaramente molto basso (Bottiglie in PET al
kg – Kabadiwala di khadia: 10 rupie – PM: 25 rupie). Oltretutto
molto spesso le bilance per la pesa dei rifiuti non sono
propriamente tarate. I rag-pickers continuano a vendere a
queste persone, nonostante i prezzi sfavorevoli, per abitudine o
semplicità. I centri di riciclo infatti sono troppo distanti dal centro
cittadino per essere raggiunti a piedi e spesso lavorano solo
con grandi quantità. È poi purtroppo pratica diffusa da parte dei
kabadivala, prestare denaro ai raccoglitori in difficolta e chiedere
la restituzione di quest’ultimo nell’equivalente in kg di rifiuti. Gli
interessi sono molto alti e il rag-pickers non riescono a ripagare
il debito. Questo rapporto, simile allo strozzinaggio, forza il
waste-collector a tornare sempre dallo stesso compratore,
indipendentemente dai prezzi. Il debito viene passato di
generazione in generazione in caso non venisse colmato.
Per cercare di tagliar fuori i kabadiwala, Paryavaran Mitra offre
ai rag-pickers che vogliono entrare nella sua organizzazione, un
pagamento in denaro per estinguere il loro debito precedente
e poter lavorare senza pressioni nella nuova associazione. I
kabadiwala sono però troppo diffusi perché PM riesca a coprire/
tutelare tutto l’ammontare dei rag-pickers cittadini.
Cercando sul web trovo molti kabadiwala che lavorano anche
online. Mi colpisce un’app dal nome, appunto “Kabadiwala” che
permette di chiamare a casa propria dei fattorini che, armati
di bilancia, pesano la tua spazzatura e la comprano in base
ai prezzi di mercato. Quest’applicazione ha un listino prezzi
un po’ più basso, anche se più alto dei compratori di strada,
ma permette a chi vende di non dover trasportare tutta la
spazzatura fino al punto di vendita, risparmiandosi così la
strada. Nonostante questa app possa funzionare bene con un
cittadino medio che vende la spazzatura che produce e non
quella raccolta in giro per la città, presenta alcune problematiche
per i rag-pickers. Essi infatti raramente possono connettersi
ad internet e quindi sfruttare il servizio; in più, non avendo uno
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spazio per immagazzinare i rifiuti separati, sarebbero costretti
a tenerli in casa fino all’arrivo del fattorino. Di conseguenza
“Kabadiwala the app” più che un alleato diventa un concorrente.
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Centri di riciclo

Tornando in studio ho voluto iniziare ad indagare sui centri di
riciclo presenti in città. Volevo capire chi fosse il compratore
ultimo dei rifiuti e se avesse un ruolo all’interno dell’intero
sistema. Considerando il fatto che le attività che si occupano
di riciclo dei rifiuti in città, anche piccole, erano numerosissime,
non presenti online e quindi difficili da mappare, ho preferito
focalizzare la mia ricerca sulle aziende più importanti.
Consultando documenti di archivio disponibili sul sito della
Municipal Corporation ho stilato una lista delle principali aziende
partner di AMC.
AMC ha diverse collaborazioni con le industrie di smaltimento/
riciclo di rifiuti ad Ahmedabad. Il comune però ne guadagna
poco: oltre all’ammontare delle quote di affitto dei terreni alle
industrie (2 rupie al metro quadro, 0,02 euro all’anno), ottiene
solamente delle royalties del 30% sulla vendita del prodotto
compost finito. Compost prodotto solo da poche aziende
presenti tra quelle partner. Andiamo un po’ più a fondo.

Excel Ind. Ltd. Foto d’esterno dello
stabilimento ai piedi della montagna
di Pirana.
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EXCEL IND. LTD.
Excel ind. ha un contratto da 15 anni per lo smaltimento di
300 t al giorno di MSW – Municipal Solid Waste, comprende
quindi sia Dry che Wet waste. Lo stabilimento di 10 ettari
è situato alle pendici della montagna di Pirana. L’industria
produce principalmente compost: il rifiuto misto viene bagnato
e lasciato decomporre; viene poi fatto passare attraverso ad
una serie di “filtri” che separano il materiale organico da quello
non-organico. Il materiale compostabile viene depositato in
grossi cumuli e lasciato riposare per la creazione del compost,
il materiale non compostabile ma riciclabile viene diviso e
ridotto in piccole parti in base a colore e composizione, infine
il materiale non riciclabile viene semplicemente abbandonato
nella discarica.
ABELLON CLEAN ENERGY LTD. – JITF URBAN
INFRASTRUCTURE LTD.
Con un contratto di 29 anni si impegnano a produrre energia
elettrica smaltendo giornalmente 1000 t a testa di MSW. Il
metodo utilizzato è quello del Waste-to-Energy: i rifiuti misti
di ogni tipo vengono bruciati ad alte temperature, il vapore
prodotto mette in moto una turbina che produce energia
elettrica. I gas tossici vengono filtrati. Le ceneri rimanenti alla
fine della combustione vengono compattate e spesso usate per
creare E-brick (mattoni ecologici impiegati nel campo edile).
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BHARUCH ENVIRO ENGINEERS LTD. (UPL DJAI POWER LTD.) –
CREATIVE ECO RECYCLE PORT PVT. LTD.
Enviro e Creative hanno entrambe un contratto da 25 anni e
rispettivamente 6 e 5 ettari a disposizione per smaltire 250
e 400 t giornaliere di MSW. Le aziende producono entrambe
compost con le stesse procedure di Excel ind. ltd. Il rifiuto
non compostabile invece non viene diviso e processato
singolarmente ma polverizzato e compattato in piccoli pellet
per creare RDF - Refuse Derived Fuel. Questo output, che si
propone sul mercato come sostituto industriale al carbone per
le alte proprietà di combustione, è però altamente tossico se
bruciato. Essendo composto infatti di rifiuti compattati, una
volta bruciato, rilascerà nell’aria sostanze tossiche e inquinanti.
Diverse aziende indiane producono e usano oggi RDF nei loro
centri.
INNOVATIVE ECO CARE PVT. LTD. – GUJARAT CONSUMER IND.
Innovative Eco-Care e Gujarat Consumer con un contratto da 5
anni processano 1 t di wet waste a testa al giorno producendo
compost e prodotti per l’agricoltura.
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NEPRA IND. LTD.
Nepra con un contratto da 15 anni, ha costruito, adiacente
all’area di Pirana, l’unica stazione di separazione del dry waste
ad Ahmedabad: MRF - Material Recovery Facility. I rifiuti da
smistare (30 t al giorno) provengono da una rete di strutture
private partner (hotel, ristoranti, esercizi commerciali, ecc.).
Una piccola parte proviene anche dall’attività dei rag-pickers
che vendono a Nepra i loro rifiuti direttamente nel centro di
smistamento o in punti organizzati nella città. I prezzi oscillano
secondo il mercato. La divisione dei rifiuti avviene prima
manualmente per bottiglie PET, lattine e metalli; poi il resto
del materiale viene spostato con un nastro trasportatore
in un selezionatore automatico che divide plastica da carta
tramite una tecnologia di riconoscimento ottico. Un ulteriore
fase manuale divide la plastica per tipologia e colore. Tutto il
materiale riciclabile viene processato nella struttura, o venduto
ai centri di riciclo. Tutto ciò che non è riciclabile diventa RDF
secondo la filosofia “Zero waste to the landfill”.
Caratteristica particolare di questa azienda è l’aver creato un
sistema interamente digitale di monitoraggio dei prelievi di rifiuti
dalle strutture private e un sistema di prelievo rifiuti a chiamata
per i rag-pickers. L’industria sta infatti tentando di mappare
i waste-collectors cittadini e tutelarli con una politica di
trasparenza dei prezzi e delle procedure.
Particolarmente interessato al lavoro di quest’ultima azienda
mi sono recato sul posto e ho osservato dall’esterno quello che
stava succedendo nell’edificio. Dopo il sopralluogo ho raggiunto
l’Headquarter situato nel centro città per intervistare uno dei
tre manager leader della compagnia. Ho quindi richiesto un
permesso per poter accedere all’MRF ed osservare il processo
lavorativo del centro di smistamento.

Nepra Ind. Ltd. Lavoratori durante la
fase di smistamento del Dry waste.
Foto dell’azienda.
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Initial Brief

Tornato in studio ridisegno la mappa del “waste flow”
aggiornandola con nuove informazioni e stakeholders, cerco
di iniziare ad incanalare i miei sforzi in un’unica direzione.
Mi prefiggo quindi un obbiettivo di progetto (initial brief):
Utilizzare le caratteristiche positive proprie dei rag-pickers
introducendoli in un sistema di smaltimento rifiuti che li
tuteli e protegga ma non li vincoli in un lavoro fisso.
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The PM Model

Devo andare più a fondo nella metodologia di PM, così
simile al mio obbiettivo. Dopo aver contattato il manager
dell’organizzazione, sono stato invitato a visitare il nuovo centro
di smistamento rifiuti. A questo centro viene applicato quello
che Ashish definisce “The PM model”.

PM new centre: lavoratrice annota i
dati della pesa dei rifiuti raccolti.
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PM new centre: rag-pickers dividono
i rifiuti in Wet e Dry waste.

In questa struttura vengono lavorati tutti i tipi di rifiuti e
viene coperto il distretto cittadino di Airport n Cantonment,
l’unico non in gestione ad AMC. Il Dry waste viene separato a
mano da rag-pickers pagati in ore di lavoro, viene compresso
o ridotto in piccoli pezzi e viene inviato ai centri di riciclo. Il
Wet waste diventa compost. I rifiuti provengono dalla raccolta
porta a porta. Le donne affiliate alla associazione, dopo
essere state dotate di una cargo-bike e dell’equipaggiamento
necessario, partono per il lavoro. Una volta tornate separano i
rifiuti e ricevono un salario fisso in base alla qualità del lavoro
effettuato. Questo approccio alla raccolta permette un lavoro
part-time dando alle waste-collectors la possibilità di avere
il pomeriggio libero. L’organizzazione fornisce inoltre tutti i
benefit prima elencati nei suoi centri di accoglienza. In questo
modo i rag-picker: vengono motivati al lavoro dagli eventi
di team building organizzati da PM e dal tempo libero a loro
disposizione; sono tutelati e protetti perché vengono forniti
loro DPI e strumentazione necessaria per il lavoro, compresa
la cargo bike; indossando la divisa dell’organizzazione vengono
visti come lavoratori veri e propri e non vengono più etichettati
come impuri o sporchi con un conseguente riscatto sociale. I
pagamenti sono trasparenti e secondo i prezzi di mercato, non
più strozzinaggio e sfruttamento.
Parlando con il manager capisco poi che il problema principale
per lo sviluppo di questo modello è l’autorizzazione comunale
alla raccolta porta a porta di tutti i rifiuti cittadini e la mancanza
di strutture sufficientemente capienti per la lavorazione di tutto
il materiale raccolto.

PM new centre: lavoratrice divide
il Dry waste a seconda dei tipi di
materiale.
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Propongo ad Ashish una collaborazione (traineeship) e mi
impegno a lavorare ad una serie di idee progettuali a breve e
lungo termine per lo sviluppo del mio obbiettivo di progetto, ora
molto simile all’idea organizzativa di Paryavaran Mitra. Passo
una mattinata ad osservare e parlare con le rag-pickers durante
il processo dello smistamento per cogliere al meglio ogni fase
di lavoro. Propongo loro un questionario di gruppo per capire
meglio le loro esigenze.

PM new centre: fasi di lavoro e
macchinari.
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Design Sprint

Tornato in studio metto insieme tutti i dati e i feedback che ho
raccolto e inizio un “Design Sprint” per creare una banca di idee
utili al progetto. Secondo il metodo del “Design sprint” divido le
idee in 4 categorie principali: prodotto, servizio, organizzazione
e trasformazione sociale. Cerco quindi di produrre più idee di
progetto possibile e organizzarle secondo le categorie. Una
volta creata una banca idee abbastanza sostanziosa ho iniziato
a scegliere le più interessanti ai fini di svilupparle e condividerle
con gli stakeholders. L’obbiettivo è quello di ottenere più
feedback possibili e riuscire a muoversi nella direzione giusta
restringendo il proprio ventaglio di possibilità progettuali alle più
valide.

Lista delle idee raccolte durante il
Design Sprint.
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Dopo aver sviluppato alcune delle idee mi confronto quindi col
manager di PM. Discutiamo a lungo e raccolgo diverse critiche
costruttive che mi fanno decidere di organizzare un workshop
ai fini educativo ricreativi per le donne dell’organizzazione.
L’obbiettivo è avvicinarmi il più possibile a loro e alle loro famiglie
per ottenere informazioni importanti per un possibile progetto.
Volendo raccogliere più opinioni possibili decido di parlare delle
mie idee anche con un rappresentante di Nepra Ind. Ltd. Mi
presento quindi all’appuntamento fissato con l’obbiettivo di
raccogliere critiche costruttive. Incontro Jatin Kohli, responsabile
dell’MRF di Nepra Ind. Ltd. Vengo accompagnato in una visita
guidata dello stabilimento e dei macchinari a loro disposizione,
le foto sono proibite, mi limito ad osservare e fare domande. Mi
viene spiegato il progetto di sviluppo della compagnia: dopo aver
costruito il primo centro di smistamento con tecnologia ottica
in India nella città di Ahmedabad, Nepra vuole ora espandersi
in tutto il paese. Discutiamo del progetto di mappatura digitale
dei rag-pickers cittadini portato avanti da Nepra e comprendo
quanto difficile sia cercare di dare un ordine o di “formalizzare”
un sistema informale ormai così radicato come quello del ragpicking. Condivido con Jatin le mie idee, lui si mostra propositivo
e mi chiede di aggiornarlo se ci fossero stati eventuali sviluppi.
Tornato in studio con i feedback dei principali stakeholders inizio
a preparare idee per il workshop a Paryavaran Mitra.
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Workshop

In occasione dell’Earth Day, PM ha organizzato un evento ai fini
educativo ricreativi per le donne lavoratrici e relative famiglie. È
qui che andrà ad inserirsi il workshop. Il target quindi comprende
diverse fasce d’età con un diverso livello di background culturale
(es: i genitori parlano solo Gujarati, la lingua locale, i figli spesso
conoscono anche l’Inglese). Dopo un discorso introduttivo
gli ospiti verranno guidati attraverso un percorso a tappe.
Ogni tappa è caratterizzata da un workshop. Tema comune:
come ridurre, riusare, riciclare lo scarto. Per concludere viene
organizzato un piccolo rinfresco per tutti a base di Pani Puri
(piatto tipico).
Dopo aver discusso con il manager di PM, abbiamo deciso di
selezionare come oggetto del workshop un mio progetto sul
riutilizzo degli scarti cartacei derivati dalla stampa industriale
mediante la tecnica della cartapesta. Il progetto consiste nel
packaging di un kit per la creazione di una macchinina giocattolo.
La scatola del kit, ottenuta comprimendo la cartapesta in uno
stampo, viene sciolta nuovamente in acqua dall’acquirente. La
scatola diventa quindi nuova cartapesta che può essere usata
per creare la parte superiore di una macchinina giocattolo
tramite l’utilizzo di uno stampo ligneo in dotazione nel kit.
Lo chassis della macchinina, lavorato in legno, viene fornito
nel kit. Il processo è ripetibile innumerevoli volte. L’obbiettivo
del progetto è quello di riscoprire una tecnica antica come la
cartapesta in modo che, una volta appresa, si possa progettare
la carrozzeria della macchina a piacimento, senza l’uso dello
stampo, o addirittura decidere di creare un altro gioco. Il mio
target sarebbe quindi stato principalmente i bambini con la
volontà di capire che rilevanza dessero le madri lavoratrici
alle loro famiglie, e soprattutto che ruolo avessero i padri nel
nucleo familiare.

PM new centre: introduzione al
workshop. Foto dell’organizzazione.
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Il workshop si compone di 4 fasi principali. Fase 1: introduzione
del progetto e della tecnica utilizzata; i bambini e i genitori
possono toccare con mano i prototipi da me realizzati.
Fase 2: preparazione della cartapesta con acqua e materiale di
scarto. Fase 3: Compressine della cartapesta nello stampo.
Fase 4: estrazione e essicazione.
L’obbiettivo è quello di far divertire i bambini giocando con
l’acqua e la carta ma allo stesso tempo stimolare le famiglie per
incentivarle a riproporre l’attività in ambiente domestico.

PM new centre: donne affiliate
all’organizzazione e le loro famiglie
partecipano al workshop con la
cartapesta.
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Resoconto e Feedback

La comunicazione delle istruzioni per il workshop veniva
tradotta simultaneamente dall’Inglese nella lingua locale. Ci
sono state, a mio parere, delle perdite di informazioni durante
questo passaggio. Nonostante ciò l’attività è stata accolta con
il giusto spirito soprattutto dai bambini che inizialmente timidi
hanno poi rotto gli indugi. Le madri si sono principalmente
dedicate alla riduzione in piccoli pezzi della carta per la
produzione di cartapesta, i figli alla creazione delle macchinine,
i padri alla contemplazione, non tanto del lavoro dei propri cari
ma del prototipo del packaging, stupiti dalla sua resistenza.
In conclusione l’obbiettivo dell’evento e del progetto è stato
ottenuto. Abbiamo festeggiato con un sacco di Pani Puri.
Ci sono però anche stati diversi errori da parte mia durante
la progettazione del workshop: non avendo tenuto in
considerazione il fatto che il tempo a mia disposizione era di
gran lunga inferiore al tempo necessario alla macerazione della
carta, la macchinina ha perso in compattezza e resistenza;
inoltre il tempo di asciugatura della macchinina finita era troppo
lungo per permettere al bambino, suo costruttore, di poterla
portare a casa come ricordo o magari colorarla.

PM new centre: gruppo di lavoro
durante il workshop.
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PM new centre: donne affiliate
all’organizzazione e le loro famiglie
partecipano al workshop con la
cartapesta.

Proposte per un workshop futuro: preparare in anticipo
sufficiente cartapesta per i bambini e avviare un processo
puramente dimostrativo della tecnica per le madri; elaborare un
sistema di consegna a casa della macchinina una volta asciutta
o preparare macchinine già pronte da colorare. Potenzialmente
cambiare soggetto: non più una macchinina, che richiede
oltretutto un suo chassis, ma coinvolgere di più anche le
bambine con un giocattolo più conforme al loro interesse.
Interagire con le persone sul campo non è sempre facile, nel mio
caso poi il distacco culturale è abbastanza profondo. Per riuscire
a comunicare in maniera efficace è quindi utile affiancarsi ad una
persona di cui l’utente si fida. Altra parte importante è riuscire a
conquistare la fiducia delle persone con cui si sta interagendo,
non solo parlando, ma sporcandosi le mani, dimostrando e
lavorando con loro.
In questo modo, avvicinandosi alle persone, si riusciranno a
cogliere piccoli dettagli, piccoli movimenti e gesti, complicità
altrimenti nascoste e soprattutto feedback molto più
convincenti.
Osservare i comportamenti delle lavoratrici durante la fase di
“tempo libero” è stato utile alla comprensione di concetti chiave
per il mio progetto:
Rispetto delle gerarchie durante il lavoro, anche se il lavoro
è con fini ricreativi. Solitamente è la donna più anziana o più
esperta che inizia il lavoro e poi conduce il gruppo. Sarà quindi
utile in fase di attuazione del progetto stabilire i ruoli in base a
vecchie gerarchie di gruppo per avere un elevato rendimento.
Iniziale titubanza e riluttanza del nuovo/inatteso. È quindi
necessario inserire negli elementi di novità qualcosa di familiare
che possa far sentire la lavoratrice a casa ed abbastanza
preparata per affrontare la nuova sfida.
Spirito di gruppo. Nonostante sia la donna più anziana ad
iniziare è necessario un gruppo di almeno 4 persone per far si
che il lavoro sia affrontato con impegno e divertimento. Sarà
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necessaria una modalità lavorativa a team per rendere più
dinamico ed efficiente lo svolgimento del compito.
Divisione uomo/donna. La donna lavora, l’uomo osserva e
commenta con gli altri amici maschi. La donna sembra incurante
dell’opinione dell’uomo, cerca invece di godersi il momento e
divertirsi con le compagne di lavoro. È difficile che ci sia uno
scambio di opinioni uomo-donna. Questo mi fa pensare che
anche nella vita comune l’uomo non sia interessato al lavoro
della moglie, sarà quindi difficile trovare punti di contatto per
coinvolgere i mariti nel progetto.
Necessità di pausa e condivisione del cibo. Molto importante
nella cultura indiana, ancor di più nelle zone povere o rurali, la
condivisione del cibo con amici e/o ospiti. Per riuscire ad avere
una conversazione intima e necessario sedersi insieme e
condividere un pasto, anche un semplice snack o del tea (chai).
Fattore da tenere in considerazione durante la fase progettuale
per ridurre lo stress nei team di lavoro.
Incuranza del fattore ambientale. Indipendentemente
dall’ambiente in cui la lavoratrice si trova essa tenta di svolgere
comunque il lavoro senza lamentele. Questo fattore è molto
pericoloso perché anche se la lavoratrice dovesse essere in
condizioni di pericolo, continuerebbe a svolgere la sua attività
mettendo a rischio la salute personale e delle colleghe, senza
oltretutto denunciare il problema ma cercando di bypassarlo
nella maniera più facile. Occorre prestare molta attenzione
al fattore ambientale predisponendo dispositivi di sicurezza
e controlli ai fini di garantire la salute del lavoratore, la
manutenzione degli strumenti/impianti di lavoro e il corretto
output.
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PROPOSTA
DI UN
NUOVO
MSW SYSTEM

L’obbiettivo di un nuovo sistema dovrebbe essere quello di
utilizzare le caratteristiche positive proprie dei wastecollector introducendoli in un sistema di smaltimento
rifiuti che li tuteli, protegga e allo stesso tempo ne migliori
le condizioni di vita, sradicandoli dall’emarginazione sociale e
l’appiattimento culturale/educativo delle generazioni successive.
Dovrebbe riorganizzare gli stakeholders presenti nel MSW
system di Ahmedabad per aumentarne l’efficienza cercando di
limitare i costi, l’impatto ambientale e regolamentare il mercato
informale dei rifiuti nella città.

PM new centre: foto di gruppo con le
lavoratrici.
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Sistema attuale

Nella situazione attuale i rifiuti prodotti dalla città si dividono
in 4 principali categorie: rifiuti misti provenienti dalla pulizia
delle strade; rifiuti (teoricamente) separati provenienti dallo
svuotamento dei cestini e container di raccolta pubblici; rifiuti
(teoricamente) separati provenienti dalla raccolta porta a porta;
infine rifiuti separati prodotti dalle strutture private o pubbliche.
La maggior parte di questa spazzatura viene raccolta da AMC
secondo il processo già spiegato e poi reindirizzata a compagnie
private per lo smaltimento o compattata e scaricata in discarica.
Una piccola parte viene invece direttamente donata da strutture
private (hotel, ristoranti, scuole, ecc.) a Paryavaran Mitra o,
tramite ad un sistema informatico, a Nepra Ind. Ltd. Un’altra
parte ancora viene venduta da strutture private direttamente
ai centri di riciclo. Infine parte della spazzatura cittadina
viene raccolta dai rag-pickers e venduta ai kabadiwala o altre
organizzazioni private.
AMC svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della
pulizia della città ma c’è poca comunicazione tra i diversi
stakeholders e nessun coinvolgimento attivo dei rag-pickers.
Il risultato è una discarica che cresce e situazioni di
sfruttamento che proseguono. Vi è bisogno di un punto di
partenza che incanali le energie di tutti, e i fondi comunali, nella
giusta direzione.
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Ahmedabad: central bazar durante
la sera.

Immaginando uno scenario
futuro

Immaginiamo ora uno scenario in cui ogni RTS cittadina
possiede una serie di squadre di lavoro che utilizzano “the
PM Model” ossia il modello di organizzazione del lavoro
che abbiamo studiato nel nuovo centro di smistamento di
Paryavaran Mitra.
La raccolta porta a porta avviene tramite l’utilizzo di cargobike propriamente attrezzate e l’impiego di rag-pickers muniti
dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale necessari. Così
facendo si abbattono le emissioni di CO2 dei veicoli di raccolta
ed aumenta il rapporto umano tra raccoglitori e produttori
di rifiuti. Inoltre i rag-picker possono spiegare come dividere
correttamente la spazzatura casa per casa (o qual si voglia
struttura) nel momento in cui trovassero errori di separazione,
abbattendo così il muro sociale della comunicazione. Lo
svuotamento dei cestini e la pulizia delle strade avvengono
con il metodo tradizionale. Una volta raccolti, tutti i rifiuti
vengono portati nella RTS designata e inizia la divisione
manuale, facilmente incrementabile in maniera automatizzata,
secondo l’esempio di Nepra Ind. Ltd. in caso ci fosse la presenza
di maggiori fondi finanziari. Tutte le attività sopra indicate
andranno pianificate secondo l’ottica di team building già
seguita da Paryavaran Mitra con la predisposizione di aree
condivise e momenti di tempo libero.
Introducendo il nuovo sistema, il numero di rag-pickers
autonomi si abbasserebbe drasticamente consentendo
invece ad AMC di controllare i waste-collectors a lei affiliati.
Conseguentemente ci sarebbe un controllo più regolare
del waste-flow cittadino e un aumento dei posti di lavoro.
AMC sarebbe costretta a fornire Dispositivi di Protezione
Individuale ai sui lavoratori, tutelando così tutti i ragpickers coinvolti nello smaltimento rifiuti municipale. Inoltre,
non essendo più autonomi i rag-pickers non dovrebbero
più rivolgersi ai kabadiwalas riducendo così la pratica di
strozzinaggio sviluppatasi in passato.
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Potenzialmente, utilizzando il nuovo sistema, si potrebbe
muoversi verso l’obbiettivo “Zero waste to the landfill” ossia
zero rifiuti in discarica. Tutti i rifiuti cittadini infatti vengono
raccolti e pre-lavorati nelle RTS per poi essere spediti ai centri
di riciclo esterni. Così facendo quasi l’intera quantità dei rifiuti
riciclabili verrebbe effettivamente separata dagli altri e riciclata.
L’ammontare di spazzatura che raggiungerebbe la discarica
sarebbe minimo e le industrie, già partner di AMC, potrebbero
smaltirlo in maniera efficace con metodi come il Wasteto-Energy. L’altra faccia della medaglia sono sicuramente i
costi iniziali di progetto, di manutenzione e i salari dovuti
all’aumento dei posti di lavoro. Oltre all’aspetto finanziario,
facilmente risolvibile cambiando i contratti con le aziende
partner, bisogna tenere poi conto della possibile difficoltà
di inserimento dei rag-pickers con il personale di AMC già
esistente.
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PM new centre: lavoratori e
veicoli dell’organizzazione. Foto
dell’organizzazione.

Principali vantaggi del nuovo sistema

Regolamentazione del rag-picking
Introducendo il nuovo sistema, il
numero di rag-pickers autonomi
si abbasserebbe drasticamente
consentendo invece ad AMC di
controllare i waste-collectors a
lei affiliati. Conseguentemente ci
sarebbe un controllo più regolare del
waste-flow cittadino e un aumento
dei posti di lavoro.

Tutela del lavoratore
AMC sarebbe costretta a fornire
Dispositivi di Protezione Individuale
ai lavoratori alle sue dipendenze,
tutelando così tutti i rag-pickers
coinvolti nello smaltimento rifiuti.

Riduzione del CO2
L’utilizzo di cargo-bike al posto
di veicoli pesanti come i camion
ridurrebbe drasticamente l’impronta
fossile della fase di raccolta dei rifiuti.

"Zero waste to the Landfill"
Slogan politico lanciato dal governo
per ridurre l’aumento delle discariche
del paese e obbiettivo comune di
ogni ente municipale in India. Con il
nuovo sistema tutti i rifiuti riciclabili
verrebbero processati con un
conseguente possibile scarto zero
destinato alle discariche.

Riduzione dello strozzinaggio
Non essendo più autonomi i ragpickers non dovrebbero più rivolgersi
ai Kabadiwalas riducendo così la
pratica di strozzinaggio sviluppatasi
in passato.
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Per riassumere il MSW system di Ahmedabad viene ridisegnato
ai fini dell’integrazione dei waste-collectors nel sistema formale
di raccolta. L’obbiettivo principale è la loro tutela, protezione
e regolazione durante le fasi di lavoro, aumentando di
conseguenza le prestazioni del sistema stesso.
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SCELTA
DEL
TEMA
PROGETTUALE

Un nuovo scenario apre nuove opportunità di progetto e
nuovi bisogni. La mia attenzione ha voluto concentrarsi sui
Dispositivi di Protezione Individuale. I lavoratori indiani hanno
necessità diverse da quelli europei. I DPI ad oggi presenti sul
mercato sono progettati in occidente per l’occidente. Quasi
la totalità dei lavoratori indiani, soprattutto quelli legati alle
fasce più povere e ignoranti della popolazione, non indossano
alcun tipo di protezione o attuano comportamenti ai fini della
tutela personale sul posto di lavoro. Di fatto gli attuali DPI sono
considerati eccessivi, antiestetici, scomodi e in alcuni casi in
conflitto con le credenze religiose o popolari: di conseguenza
non vengono usati. Il popolo indiano non possiede ancora una
cultura del lavoro di stampo industriale e soprattutto non è
preparato all’avvento delle nuove tecnologie con conseguente
arrivo di nuovi pericoli, rischi e malattie. Non vi è quindi nessun
“anello di congiunzione” nell’ambito della sicurezza sul lavoro
che guidi, il lavoratore indiano, da una quasi totale incoscienza
ed ignoranza di fronte al pericolo e ai rischi a scapito della
propria salute, verso una protezione responsabile e una tutela
del lavoratore di stampo occidentale.

PM new centre: foto di gruppo delle
lavoratrici. Foto dell’organizzazione.
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Concept

Creare un kit di DPI che venga effettivamente usato dalle
lavoratrici (90% donne) dello smaltimento rifiuti. La famiglia
di prodotti, oltre a proteggere l’utilizzatrice, dovrà cercare di
indirizzarla verso una condotta sul lavoro più responsabile e
consapevole. Per far si che questo kit possa essere accolto in
maniera positiva bisognerà affrontare dei punti chiave:
Economicità. Prodotti economici e di facile accesso anche alla
fascia più povera della popolazione.
Adattabilità. Creare dei prodotti più possibile “customizzabili”
che cercano quindi di adattarsi al proprio utilizzatore in termini di
vestibilità e versatilità sul lavoro. Senza modificarne le abitudini
ma rendendole semplicemente più sicure e facili.
Accettazione. In alcun modo i prodotti devono ledere o
essere in conflitto con credenze o costumi popolari, religioni e
superstizioni.
Intercambiabilità. Ogni singola parte di uno dei prodotti del
kit dovrà essere intercambiabile o sostituibile una volta rotta o
danneggiata. Le parti devono quindi essere di facile separazione
e reperibilità anche al di fuori del kit.
Replicabilità. I prodotti devono avere un’estetica semplice ed
efficace, si devono comporre di materiali facilmente reperibili e
devono avere un disegno che permetta loro di essere replicati
artigianalmente. In questo modo anche i lavoratori più poveri
potranno usare componenti “di fortuna” per ricreare i propri DPI
su modello di quelli del kit.
L’idea fondamentale del kit infatti è quella di educare
proteggendo. Secondo il nuovo scenario apertosi tramite
l’utilizzo del “PM Model” dovrà essere la stessa AMC a fornire
il kit ai propri lavoratori. Una volta diffusosi, esso cercherà di
sensibilizzare tutti i lavoratori invitandoli ad un’imitazione
comportamentale che potrebbe, nel lungo periodo, colmare il
distacco in termini di sicurezza sul lavoro tra India e occidente.
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IL
PROCESSO

Analisi dello stato dell’arte

Per comprendere al meglio ciò che è già presente sul mercato
ho avviato un’analisi dello stato dell’arte. Ho deciso quindi
di dividere la ricerca in: protezione delle vie respiratorie,
protezione degli arti superiori e protezione degli arti inferiori.
Andremo ora ad analizzare alcuni dei più rilevanti esempi.

Ahmedabad central bazar: calzatura
vestita da un commerciante.
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Protezione delle vie respiratorie

Filtro nasale interno
Prezzo indicativo: 1,50 EUR per pezzo.

Mascherina a guscio
Prezzo indicativo: 2,00 EUR per pezzo.

Maschera facciale con filtro sostituibile
Prezzo indicativo: 20,00 EUR per pezzo.

Maschera anti-inquinamento O2 TODAY
Prezzo indicativo: 15,00 EUR per pezzo.

Il filtro nasale esiste in diversi modelli. Quello nella
foto sopra è prodotto sotto il marchio Sanispira: ad
una struttura sagomata in gomma naturale viene
applicato un rivestimento interno di un materiale
viscoso che attrae le particelle pericolose durante
la respirazione. Il DPI in questione dura 8 ore di
lavoro ed è usa e getta bio-degradabile. Esistono
anche delle versioni con una struttura plastica e
dei filtri sostituibili ai carboni attivi o con panno
filtrante, sono però meno ergonomici, più visibili e
più inquinati una volta gettati i filtri.

Esistono diversi aziende produttrici sul mercato
che si differenziano per costi, qualità dei materiali
e del design. Le mascherine si dividono in due
grandi tipologie: con o senza valvola; e in 3 principali
categorie protettive: FFP1, FFP2 e FFP3. Al crescere
del numero crescono le proprietà protettive. Sono
generalmente indicate per la protezione da allergeni
e polveri anche molto sottili. Una volta sature di
polvere vanno sostituite.

Le maschere facciali con filtro vengono usate
quando la protezione della mascherina non è più
sufficiente. Spesso abbinate ad una protezione agli
occhi agiscono anche contro i gas fino allo 0,1% in
volume. Sono dotate di filtri sostituibili acquistabili
separatamente. I filtri hanno costi diversi in base
al tipo di protezione che devono fornire. Una volta
esausto il filtro va sostituito, si può continuare
comunque ad usare la struttura della maschera.

Maschera progettata da designer Marcel Wanders
per la protezione da inquinamento dell’aria urbano.
La mascherina non possiede certificazioni come
DPI. Interessante il fatto che vengano sfruttate
le capacità di filtraggio della lana merino. La parte
frontale è quindi stampabile, con diverse fantasie,
lavabile e quindi riutilizzabile.
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Protezione degli arti superiori

Guanto Turtleskin-Bravo
Prezzo indicativo: 70,00 EUR per pezzo.

Guanto in filo continuo con rivestimento
Prezzo indicativo: 4,00 EUR per pezzo.

Manicotto anti-taglio
Prezzo indicativo: 7,00 EUR per pezzo.

Guanto in gomma con manica lunga
Prezzo indicativo: 7,00 EUR per pezzo.

“Turtleskin” è una delle numerose tecnologie
che vengono applicate ai tessuti per renderli
anti-perforazione e taglio. Solitamente il tessuto
utilizzato è il Kevlar (nome commerciale) a cui
viene spalmato un fluido non-newtoniano. Questa
combinazione non permette ad oggetti contundenti
di penetrare il tessuto: la superfice è quindi immune
per esempio da colpi di coltello fino a punture
di siringhe. Ci sono poi tecnologie come “D30”:
materiali plastici flessibili che si irrigidiscono all’urto.
Queste innovazioni vengono spesso applicate e
guanti protettivi per il lavoro innalzandone però il
prezzo.

Meno costoso e longevo di un guanto “tecnologico”
è il guanto in filo continuo. Questi guanti vengono
prodotti con un unico filo che tesse l’intera
copertura della mano fino al polso. Il tessuto viene
poi combinato ad uno o più rivestimenti in materiali
plastici. I guanti sono progettati in base alla loro
funzione e vengono classificati secondo normativa
europea EN 388.

Spesso accoppiato con un guanto protettivo, il
manicotto anti-taglio protegge avambraccio e
braccio, in base alla lunghezza, da tagli accidentali. Il
tessuto utilizzato è molto spesso il Kevlar o altri con
prestazioni simili.

Il guanto a manica lunga viene spesso prodotto con
rivestimenti impermeabili ed utilizzato in lavorazioni
che implichino liquidi, oli o materiali viscosi. La sua
funzione è quella di proteggere dallo sporco oltre
che la mano anche l’avambraccio.

118

119

Protezione degli arti inferiori

Sandalo Crocs Cleo
Prezzo indicativo: 20,00 EUR per pezzo.

Overshoe toe protection Gaston Mille
Prezzo indicativo: 65,00 EUR per pezzo.

Zoccolo anti-infortunistico
Prezzo indicativo: 65,00 EUR per pezzo.

Scarpa anti-infortunistica
Prezzo indicativo: 70,00 EUR per pezzo.

Il sandalo è ampiamente utilizzato dai lavoratori
indiani. Ha un prezzo molto basso, è lavabile ed,
essendo aperto, fa “respirare” il piede. Inoltre è
facile da togliere e mettere: in india infatti è usanza
togliersi le scarpe quando si entra in uno spazio
chiuso o in un area sacra. Questa calzatura però non
offre alcun tipo di protezione sul lavoro esponendo
ad infortunio il lavoratore stesso.

Prodotto quasi esclusivamente da Gaston Mille è
un puntale anti-schiacciamento al quale è stato
aggiunto un laccio in silicone. Il lavoratore può quindi
indossare una qualunque scarpa da ginnastica e
vestire il puntale fissandolo con il laccio dietro il
tallone. Questo prodotto viene usato soprattutto
per i visitatori e non per lavoratori fissi. Inoltre
offre protezione dallo schiacciamento ma non da
perforazione della suola.

Lo zoccolo aperto lascia respirare il piede nella
parte posteriore offrendo però protezione da
schiacciamento e perforazione. Esistono diversi
modelli con livelli di protezione differenti in base alla
funzione.

La scarpa fornisce protezione totale. Viene prodotta
in innumerevoli modelli con materiali molto diversi
tra loro. La tipologia di scarpa corretta viene
scelta in base alla funzione che deve svolgere.
Molto spesso questi articoli sono però costosi e
costringono il piede che può anche fare male dopo
una giornata di lavoro.

120

121

Sketching

Dopo aver definito il concept di progetto, sulla base delle
ricerche fatte e l’analisi dello stato dell’arte, ho iniziato una fase
di sketching suddividendo i diversi schizzi in tre aree principali:
protezione alle vie respiratorie, protezione degli arti superiori e
di quelli inferiori.

Schizzi preliminari.
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Ricerca storica

Secondo la tradizione, la donna indiana indossa il vestito tipico:
“saree”. Letteralmente “striscia di panno” questo si compone
di tre parti: una sottoveste a gonna, un top a coprire il petto
lasciando nudo l’addome e un unico drappo di tessuto, lungo
5m o più, che avvolge il corpo. Il saree nasce in India intorno
al 100 a.C. e diventa subito popolare perché, essendoci più 80
diversi modi di indossarlo, arricchiva il guardaroba di una donna
anche se non troppo facoltosa.
Un altro abito tradizionale molto popolare è il “kurta”. Portato
in India dall’arrivo dei mussulmani della dinastia Mughal nei
primi anni del ‘500, questo vestito si diffuse subito tra uomini
e donne per la sua praticità e comodità. Esso infatti è una
semplice tunica, di diverse lunghezze, senza colletto e con tre
bottoni a chiudere il petto. Tradizionalmente in cotone o seta,
viene indossato dalle donne insieme a dei pantaloni larghi e una
sciarpa a coprire il capo: “dupatta”.
Nella tradizione infatti la donna di religione Hindù, Jain o
Sikh indossa il velo: “ghoohghat”. Molto spesso questo è
semplicemente l’ultima parte del saree che viene portata a
coprire i capelli. Secondo l’etimologia la parola “ghoohghat”
deriva da nascondiglio, mantello. Nell’antichità il velo veniva
usato dalle donne per abbellire e proteggere dal vento le loro
acconciature, veniva quindi spesso associato ad occasioni
particolari come un’uscita galante o il matrimonio. Col tempo
quest’usanza divenne anche una forma di rispetto verso il
prossimo e, al giorno d’oggi, continua ad essere usato dalle
donne per proteggersi da vento, polvere e sole nei periodi più
caldi. Altra particolarità dell’abbigliamento della donna indiana
sono poi i gioielli. Spesso ereditati di madre in figlia, o parte
della dote di matrimonio, vengono indossati costantemente. È
normale infatti che le donne lavorino completamente ornate
e indossando i vestiti tradizionali. Tra i più popolari troviamo
bracciali, anelli da mano e da piede, cavigliere, orecchini e nostril
o più propriamente “nathori”. Interessante è il significato di
Foto esplicativa presa dall’archivio di
Wikipedia.
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quest’ultimo gioiello tipicamente femminile che affonda le
sue radici nell’antichità. Nelle tribù indigene della penisola
indiana era infatti usanza degli uomini, come dichiarazione di
supremazia, perforarsi il setto nasale con l’osso dell’animale
che avevano cacciato. Col tempo l’osso venne sostituito da un
gioiello vero e proprio e indossato come simbolo di ricchezza
da uomini e donne del clan dominante. Quando le tribù
iniziarono la loro progressione verso la civiltà, si vide il “nathori”
comparire anche in dipinti sacri delle divinità e col passare
degli anni il piercing iniziò a spostarsi dalla cartilagine centrale
del setto nasale, sulla parte morbida della narice sinistra.
Ormai ornamento prettamente femminile era tra i gioielli più
importanti di una donna. Dal momento infatti che non è facile
da rubare, tradizionalmente si credeva fosse la sicurezza di
una donna. Se tutto il resto fosse stato perduto, al momento
di bisogno si poteva strappare quest’ultimo ornamento per
venderlo e sopravvivere. A seguito dell’avvento del movimento
Hippie in India durante gli anni ’60 questo piercing è diventato
oggi popolare in tutto il mondo. Questo gioiello rimane però
molto legato alla tradizione indiana ed è per questo che viene
indossato dalle ragazze hindu come ornamento principale
durante il matrimonio.
Scendendo verso il basso, la donna indiana è solitamente scalza
ma per camminare al di fuori degli ambienti privati indossa
sandali o una particolare tipologia di calzatura chiamata “jutti”.
Nata nella regione del Punjab questa scarpa aperta simile ad
un modello a ballerina copre semplicemente la parte posteriore
del tallone fino al tendine d’achille e la punta delle dita lasciando
scoperti caviglia e collo del piede. Proprietà interessante delle
“jutti” è che non hanno distinzioni tra destra e sinistra ma col
tempo prendono la forma del piede. Anticamente prodotte in
pelle, oggi sono facili da trovare anche con suola in gomma;
sono però in entrambi i casi riccamente decorate. La punta della
scarpa è spesso piatta e, in base al modello, schiacciata e girata
Foto esplicativa presa dal web.
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all’insù verso il collo del piede.
Questi approfondimenti sull’abbigliamento femminile
tradizionale indiano mi hanno permesso di capire meglio le
mode e le tendenze nel tempo. Anche grazie ad un’attenta
osservazione sono quindi riuscito a comprendere le motivazioni
delle scelte di vestiario da parte delle lavoratrici donne.
Nonostate infatti le rag-pickers si trovino costantemente
a contatto con la sporcizia, per cercare di elevare la loro
condizione sociale indossano comunque tutti i loro gioielli e
i vestiti tradizionali. Ciò significa che per queste lavoratrici, ad
oggi, l’apparenza è più rilevante della loro sicurezza o, meglio, la
paura di una discriminazione sociale le forza a lavorare in modo
non sicuro. Questo aspetto deve quindi essere considerato
come punto chiave nella realizzazione dei DPI che andranno ad
utilizzare.

144

Seconda fase di sketching

Durante la fase di ricerca ho continuato a schizzare per
cercare di visualizzare sul foglio le idee di progetto che mi
venivano in mente. La fase di sketching è molto utile per creare
collegamenti tra concetti e forme, mi ha aiutato ad avere
un ventaglio di proposte che ho poi suddiviso nei tre campi di
indagine: protezione delle vie respiratorie, degli arti superiori
e inferiori. Ho poi iniziato a pensare al kit di prodotti come un
elemento unitario e cercato di dare un’identità propria a tutta la
famiglia di oggetti.

Fase di sketching e discussione con
compagni di corso al NID.
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Schizzi progettuali: protezione delle
vie respiratorie.

Schizzi progettuali: protezione degli
arti superiori.

Schizzi progettuali: protezione degli
arti inferiori.

Schizzi progettuali: tracolla per
riporre i DPI.

Modelli funzionali

Dopo aver visualizzato in due dimensioni le proposte progettuali
più interessanti ho voluto realizzarle tridimensionalmente per
verificarne dimensioni e funzionamento. Utilizzando materiali
simili a quelli che potevano essere applicati ai prototipi definitivi
ho quindi creato dei modelli funzionali. Questi modelli si sono
rivelati utili a capire aspetti impossibili da progettare in 2D e
sono stati il punto di inizio per il progetto finale.

Primo prototipo di velo con modello
cartaceo del filtrante nasale. Primo
filtrante nasale in TNT (tessuto non
tessuto) e modello della valvola del
filtro.
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Cartamodello in stoffa della “cuffia”
nella parte superiore del velo.

Primo prototipo del guanto con
ditale. Le prove di utilizzo sono state
fatte con un guanto in filo continuo
rivestito in nitrile. Al posto del ditale
viene usato il dito di un altro guanto
legato con un elastico.

Primo prototipo di sandalo in
polistirene espanso. La colorazione
serve a mettere in risalto le principali
curve del prototipo.

Analisi di materiali e tecniche
produttive

Dopo aver realizzato i primi modelli e gli schizzi progettuali
avevo bisogno di capire quali fossero i materiali più adatti alle
funzioni che doveva avere la mia famiglia di DPI. Rimanendo
in linea con i punti chiave del concept ho iniziato ad analizzare
come fossero prodotti i DPI attualmente presenti sul mercato
indiano.
Protezione delle vie respiratorie
Per quanto riguarda la realizzazione del velo ho scelto di
utilizzare 100% cotone naturale stampato. Il tessuto in cotone,
insieme alla seta, sono materiali molto diffusi nell’abbigliamento
indiano. Il primo però è molto più economico. Il cotone
può essere tessuto molto finemente e risultare leggero e
traspirante ma allo stesso tempo facile da cucire e “modellare”
in quanto mantiene una certa rigidità strutturale. Inoltre è molto
meno delicato della seta e può essere lavato molte volte senza
problemi. All’interno della calotta in cotone viene inserita una
doppia fascia in tessuto elastico per tenere il velo fisso sul capo.
Per quanto riguarda il filtrante nasale viene stampata una
mascherina sagomata a guscio in TNT (tessuto-non-tessuto).
Gli strati interni di tessuto filtrante vengono termosaldati
all’involucro esterno e viene poi applicata, tramite pressione,
una valvola con membrana in silicone. Durante la fase finale
di assemblaggio vengono aggiunti un nastro metallico per far
aderire meglio la mascherina al naso e un gancio per il fissaggio
all’elastico del velo.
Protezione degli arti superiori
Per il guanto in filo continuo ho scelto il Nylon. È una fibra
sintetica molto resistente, flessibile ed elastica. Può essere
tessuta anche molto finemente e essere molto aderente
alla mano. Garantisce un’ottima sensibilità combinata ad una
buona resistenza all’abrasione. La “scocca” in tessuto viene
poi immersa nella gomma nitrilica (NBR) materiale con elevata
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resistenza all’abrasione e buone proprietà barriera contro olio,
grasso e altre sostanze liquide.
I manicotti sono invece realizzati in tessuto elastico con
tecnologia “Ice Silk”: protegge da sole e sporco ma permette la
traspirazione della pelle.
Il ditale viene stampato ad iniezione in gomma naturale. Questo
materiale, oltre ad essere biodegradabile, ha ottime proprietà
elastiche e regala una sensibilità quasi pari al tatto a mano
nuda.
Protezione degli arti inferiori
La scarpa si compone di pochi elementi. La suola con puntale
viene prodotta tramite un unico stampo ad iniezione di
Poliuretano: è un materiale con un peso molto basso e un
buon comfort. Ha una buona resistenza agli agenti chimici e
agli oli, ma nessuna resistenza agli acidi forti. La morbidezza dà
una buona presa a questo materiale dandogli una resistenza
allo scivolamento molto alta. Alla suola viene poi incollata una
soletta anti-perforazione tessile, molto più flessibile della
classica soletta rigida, e un inter-suola in Elastopan: PU a
bassa densità facile da stampare ad iniezione che garantisce
flessibilità, ottime capacità ergonomiche e di assorbimento
degli urti. Nella parte frontale viene incollato un puntale antischiacciamento 200J. La scarpa risulta leggera ed interamente
lavabile. Il laccio posteriore è a sua volta stampato in PU e
si unisce alla suola tramite un perno stampato in materiale
plastico. Il perno si blocca nella sua sede tramite una clip
automatica.
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Ecco alcuni esempi:

Produzione mascherina.
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Produzione guanti.

Produzione sandali.

Produzione scarpe antiinfortunistica.
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Produzione dei prototipi finali e
shooting

Scelti i materiali e analizzato le tecniche di produzione ho
modificato i modelli iniziali e verificato il loro funzionamento.
Sono passato quindi alla prototipazione dell’output finale. I
materiali usati sono il più possibile simili a quelli reali. In questo
modo si possono vedere il reale funzionamento e la forma
tridimensionale definitiva. Nella scelta della colorazione ho
voluto riprendere le tonalità usate da Paryavaran Mitra per le
divise delle lavoratrici a lei affiliate.
Alla fase di prototipazione è seguito uno shooting per tutti i
prodotti: su fondale bianco per valorizzarne le forme, e indossati
per mostrarne le funzionalità.

Sistemazione dei prototipi durante la
fase di shooting.
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In alto: sistemazione dei prototipi
durante la fase di shooting. In basso
e a lato: shooting dei prototipi
indossati.

OUTPUT E
FUNZIONALITÀ

Il kit
1.

4.

6.

7.

2.

5.

8.

3.

9.

10.

Legenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Maniche protettive
Guanti da lavoro
Ditale
Calzini in cotone con alluce
separato
Sandali protettivi
Filtrante nasale
Elastico da testa
Velo
Tracolla portatutto
Manuale di utilizzo

Protezione delle vie respiratorie

La protezione alle vie respiratorie si ispira all’utilizzo del velo
da parte delle donne indiane. Come abbiamo visto esistono due
tipologie di vestiti tradizionali: Il kurta, ossia una maglia lunga
simile ad una tonaca, vestita con pantaloni e velo in testa; o il
saree, un drappo unico di tessuto lungo 5m che viene avvolto al
corpo in maniera tradizionale. Entrambi coprono il capo con un
velo.
In questo DPI il velo, tenuto in posizione da una fascia elastica
sulla fronte, copre i capelli e la testa dal sole nella parte
posteriore e protegge naso e bocca da polvere e sporco nella
parte frontale del viso. Inoltre un elastico tiene in posizione un
filtrante nasale di categoria FFP2 con valvola. L’utilizzatrice
avrà quindi la bocca libera per parlare, cantare e pregare ma
durante il lavoro le vie respiratorie sono comunque protette
tramite il filtro nasale.
Durante la fase di raccolta dei rifiuti con la cargo-bike la
lavoratrice può scostare la parte frontale per ottenere una
migliore respirazione. L’elastico, oltre a tenere saldamente il velo
in posizione, trattiene il sudore evitando così che l’indossatrice
debba asciugarsi con le mani sporche.
La lavoratrice può decidere se acquistare il velo completo o solo
elastico e filtrante e usare il suo saree. Viene inoltre dato anche
il filtrante singolo come parte di ricambio o in caso la lavoratrice
volesse autoprodurre il suo elastico.

Componenti del velo completo: velo,
fascia elastica e filtrante nasale.
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DPI completo di velo. Il filtrante viene
coperto, nella parte frontale, dal
velo che protegge anche la bocca da
polvere e sporco.

Funzionamento dell’elastico con filtro
nasale. La lavoratrice può decidere
di acquistare anche solo queste due
parti e vestire il proprio saree.

Scala 1:1

Principali quote delle del filtro nasale
(in mm). Nella pagina seguente:
dimatro delle due fasce elastiche;
cartamodello in scala per la
realizzazione del velo.

Scala 1:1

Scala 1:8

La parte frontale del velo, con il
filtrante, può essere spostata sul
collo permettendo così una migliore
respirazione durante le fasi di
raccolta con la cargo bike o le pause.

Velo completo indossato. Il filtrante
nasale e la fascia elastica vengono
completamente coperti facendo
si che non si possano vedere
dall’esterno. Viene così eliminato il
senso di vergogna delle lavoratrici.

Protezione degli arti superiori

Per la protezione di braccia e mani viene utilizzato un comune
guanto protettivo in filo continuo con un rivestimento del
palmo in nitrile, abbinato ad una coppia di manicotti in tessuto
elastico con tecnologia “Ice Silk”: protegge da sole e sporco ma
permette la traspirazione della pelle. Il guanto destro è privo
della copertura della falangetta del dito indice. Al suo posto è
presente un ditale appositamente sagomato in lattice. Il ditale
può essere rimosso per esporre il dito indice in caso di bisogno.
Le lavoratrici infatti, quando non riescono a distinguere alcune
tipologie di plastica con la sola vista, hanno bisogno di toccarle.
L’indice è in dito più sensibile della nostra mano e permette
quindi il riconoscimento del materiale.
I manicotti oltre a proteggere dallo sporco nella fase di
divisione dei rifiuti, trattengono i bracciali che le donne indiane
tradizionalmente indossano anche durante il lavoro, facendo si
che quest’ultimi non si sporchino o intralcino la lavoratrice. Le
maniche sono facilmente regolabili e possono arrivare a coprire
dal polso all’intero avambraccio.
Tutti e tre i prodotti possono essere comprati e indossati
contemporaneamente o singolarmente a discrezione
dell’indossatrice.

Componenti della protezione arti
superiori: guanti, manicotti e ditale.
Le misure di guanti, manicotti e ditale
variano in base alle taglie.
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In alto: i manicotti proteggono da
sole e sporco l’avambraccio e, allo
stesso tempo, servono a bloccare i
bracciali ornamentali durante le fasi
di lavoro. Possono essere regolati in
altezza con il semplice scorrimento o
arrotolamento.

In basso: il ditale in lattice è
removibile per poter tastare la
plastica al fine di riconoscerne la
tipologia di materiale. Sul dorso della
mano destra è presente un’asola
per tenere saldo il ditale una volta
rimosso.

Clip automatica che permette di
fissare i manicotti al guanto. In
questo modo manica e guanto
possono essere indossati
rapidamente come fossero un unico
componente.

Guanti indossati con ditale e coppia
di manicotti completamente estesi.
In questa modalità gli arti superiori
sono quasi totalmente riparati da
sporco, sole e punture di insetti.

Protezione degli arti inferiori

Il sandalo, abbinabile al calzino con alluce separato, segue
la moda indiana di vestire scarpe aperte. Ispirato alle scarpe
tradizionali è di facile calzata facendo si che si possa togliere e
mettere in velocità.
Il sandalo, prodotto in poche taglie (S, M, L, XL), è adattabile al
proprio piede grazie al laccio posteriore regolabile fissato alla
suola tramite delle clip automatiche. Il laccio è basculante e
può essere portato sul collo del piede o dietro il tallone per una
migliore aderenza. La suola presenta nella parte anteriore una
concavità che facilita l’utilizzo dei pedali durante la fase di
raccolta dei rifiuti con la cargo-bike. È facile infatti che i pedali
delle biciclette si rompano e non vengano sostituiti lasciando
esposto il perno di rotazione del pedale. La lavoratrice potrà far
alloggiare questo perno nella concavità della suola per avere
comunque una pedalata ottimale durante il lavoro. La calzatura
viene stampata in PU e risulta leggera ed interamente lavabile.
Il sandalo viene fornito nel kit completo di laccio posteriore e clip
automatiche per la regolazione.

Componenti del sandalo: suola
e puntale, laccio posteriore e clip
automatiche.
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Scala 1:2

Principali quote delle parti che
compongono la calzatura (in mm).
La dimensione “a” varia a seconda
della taglia e di conseguenza anche
tutte le altre misure della suola.
S = 230 mm
M = 260 mm
L = 275 mm

Il laccio posteriore si può portare
dietro il tallone o sul collo del piede.
La rotazione è resa più facile da
una piccola sporgenza che aiuta
il movimento anche durante la
rimozione rapida del sandalo.

Dettaglio della regolazione del laccio
posteriore: la coppia di fori, presente
anche sul l’altro lato della calzatura,
serve ad avvicinare o allontanare
il laccio dalla punta del sandalo
rendendo così possibile adattare la
calzatura al proprio piede. In basso
a sinistra si può vedere la concavità
della suola che facilita la pedalata.

Vista laterale del sandalo. Viene qui
messo in risalto il dettaglio della
suola che presenta una concavità
per favorire la pedalata durante l’uso
della cargo-bike.

Vista superiore del sandalo. La punta
della scarpa è arricciata verso il collo
del piede, è infatti ispirata al sandalo
indiano tradizionale.

Sandalo calzato a piede nudo. Per
incentivare all’utilizzo di scarpe
chiuse, nel kit viene fornito anche
un calzino da vestire insieme al
sandalo. Così facendo, oltre a favorire
la circolazione nelle lunghe fasi di
lavoro accucciate, il piede e la caviglia
sono protette da polvere e sporco.

Tracolla portatutto e manuale
di utilizzo

Finite le fasi di lavoro i DPI possono essere riposti in una
tracolla. In questo modo le rag-pickers possono togliere i guanti
e il velo e continuare le loro commissioni senza che siano loro
d’intralcio o senza rischiare di perderli.
Nello stato del Gujarat la tradizione tessile è molto forte,
ho quindi deciso di usare le tecniche di ricamo tipiche per
decorare la tracolla delle lavoratrici. La borsa viene quindi
fatta a mano ed è facilmente personalizzabile ad esempio
con il logo dell’organizzazione di appartenenza. Tipico è inoltre
l’inserimento di piccoli pezzi di specchi nella trama del tessuto
per far si che quest’ultimo brilli con la luce del sole.
All’interno del kit viene poi fornito un manuale di utilizzo: un
libricino che tramite disegni di facile comprensione spiega
come comporre ed indossare i DPI.
La scelta di non usare testi, se non poche parole chiave, deriva
dal fatto che in India, ad oggi, esistono più di 22 lingue locali
e diversi alfabeti. Anche se la lingua istituzionale è l’inglese e
quella maggiormente parlata l’hindi è facile trovare persone che
non conoscono ne l’una, ne l’altra, soprattutto nella fascia più
povera della società. Ai fini quindi di rendere fruibile il manuale
al più vasto ventaglio di utenti possibile, tutti i processi esplicati
vengono visualizzati tramite disegni.

Tracolla portatutto. Esempio di
una borsa tradizionale del Gujarat,
India. Il ricamo viene fatto a mano e
vengono inseriti tanti piccoli specchi
per far luccicare la borsa al sole.
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Manuale di utilizzo
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CONCLUSIONI

Il kit vuole dare un’identità di gruppo a tutte le rag-pickers che
lo vestono. Si intende quindi creare una lavoratrice “tipo” che
ispiri modelli comportamentali imitabili anche da rag-pickers
autonomi. L’obbiettivo è quello di colmare il pericoloso divario
tra India e occidente, in ambito sicurezza sul lavoro.
Ridisegnando il MSW-Municipal Solid Waste management
system i rag-pickers vengono inseriti in un sistema formale
regolamentato, vengono tutelati e equipaggiati con DPI per la
sicurezza durante il lavoro. In questo modo le lavoratrici fanno
parte di una squadra con un obbiettivo comune, non vengono
più discriminate ma possono innalzarsi a modello per altri
lavoratori del settore.
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Excel Bio Resources
MSW Composting Plant, Excel Ahmedabad.
https://www.youtube.com/watch?v=3rHY3CKCXf8&t=324s
Dicembre 2016
Nepra: sito web dell’azienda.
http://www.letsrecycle.in/
Sandeep Patel
Lets Recycle - NEPRA - Waste Management & Recycling Company.
https://www.youtube.com/watch?v=_TjeI3iiGRI
Gennaio 2016
Green Chutney Films
Let’s Recycle NEPRA - #WasteManagement.
https://www.youtube.com/watch?v=eqQ_uxIMUuY
Novembre 2018
Rohan Louw
Namibia’s first Refuse Derived Fuel (RDF) Processing Plant.
https://www.youtube.com/watch?v=rM-_SQpU1Fc
Marzo 2017
Creative Eco care: sito web dell’azienda.
http://cerppl.com/index.html
Olga Astapovich
RDF – Three Letters that Really Concern Ecologists
https://ecoidea.by/en/article/2790
Marzo 2017
Engeeniring Timelines
How a waste-to-energy plant works.
https://www.youtube.com/watch?v=lmtOuAed5nM
Novembre 2010
SEWA: sito web dell’organizzazione.
http://www.sewa.org/
http://www.sewatfc.org/pages/contact_us.html
http://www.sewatfc.org/
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Abellon Clean Energy Ltd: sito web dell’azienda.
http://www.abelloncleanenergy.com/
http://www.pellexo.com/India/Pellets-Manufacturing.html
JTIF Urban Infrastructure Lmt: sito web dell’azienda.
http://www.jindalecopolis.com/
Innovative Eco Care Pvt: sito web dell’azienda.
http://www.iec-biotech.com/
Ravi Kalantri
MSW - Waste Management plant.
https://www.youtube.com/watch?v=YR80_aMOB-E&feature=youtu.be
Dicembre 2014
WIEGO: sito web dell’organizzazione.
http://www.wiego.org/informal-economy/occupational-groups/waste-pickers
Ellen Macarthur Foundation: New plastic economy.
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://newplasticseconomy.org/
Ramanan Krishnamoorti
Forbes: Plastics Recycling: Could The Future Be In India?
https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2018/03/12/plastics-recycling-could-the-future-be-inindia/#498955a842e1
Marzo 2018
N.S. Ramnath
Forbes: Garbage Generated Around The World.
http://www.forbesindia.com/printcontent/33226
Giugno 2012
Pathr Shastri
The times of India: Ahmedabad 6th among 60 cities in India in plastic waste generation.
https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/ahmedabad-6th-among-60-cities-inindia-in-plastic-waste-generation/articleshow/64456725.cms
Giugno 2018
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P.U. Asnani
Solid Waste Management
http://www.novalindia.com/download/8006575782203701491237891.pdf
Gennaio 2006
Himanshu Kaushik
Ahmedabad: Mount Pirana will be levelled in 4 years.
https://m.timesofindia.com/city/ahmedabad/mt-pirana-will-be-levelled-in-4-years/amp_
articleshow/69064999.cms
Aprile 2019
Kuruva Syamala Devi, Arza V.V.S. Swamy, Ravuri Hema krishna
Studies on the Solid Waste Collection by Rag Pickers at Greater Hyderabad Municipal
Corporation, India.
http://www.hpccc.gov.in/PDF/Solid_Waste/Solid%20Waste%20Collection.pdf
Gennaio 2014
Saptarshi Dutta
Nearing 35 Years, Ahmedabad’s Pirana Landfill Is Infamous For Its Garbage Mountains And
Frequent Fires.
https://swachhindia.ndtv.com/nearing-35-years-ahmedabads-pirana-landfill-is-infamous-forits-garbage-mountains-and-frequent-fires-11855/
Settembre 2017
Luigi Vimercati, Antonio Baldassarre, Maria Franca Gatti, Luigi De Maria, Antonio Caputi, Angelica
A. Dirodi, Francesco Cuccaro e Raffaello Maria Bellino
Respiratory Health in Waste Collection and Disposal Workers
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4962172/
Giugno 2016
Wikipedia
Particolato
https://it.wikipedia.org/wiki/Particolato
https://en.wikipedia.org/wiki/Particulates
Ottobre 2019
SETON, Lavorare in sicurezza
Come scegliere la propria maschera di protezione delle vie respiratorie?
https://www.seton.it/dpi-protezione-respiratoria.html
Gennaio 2019
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Sanispira: sito web dell’azienda
http://www.sanispira.it/sanispira-allergia.html
http://www.sanispira.it/il-brevetto-sanispira.html
http://www.sanispira.it/pdf/nota-informativa.pdf
http://www.gruppoarete.com/news/SANISPIRAvinceilpremioTalentodelleIdee.pdf
Punto sicuro
Linee guida alla scelta dei DPI: protezione delle vie respiratorie
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/lineeguida-buone-prassi-C-62/linee-guida-alla-scelta-dei-dpi-protezione-delle-vie-respiratorieAR-11501/
Dicembre 2011
Sinuset, dispositivo medico: sito dell’azienda.
https://www.sinuset.com/filtri-nasali-prodotti/
Gianluca Dotti
Wired: Le donne islamiche non portano la “museruola”
https://www.wired.it/attualita/media/2017/01/31/museruola-donne-islamichebufala/?refresh_ce=
Gennaio 2017
Siofra Brennan
Mail Online: The masked women of Iran: Mothers and wives pose in the embroidered
boreghehs that some start wearing from the age of nine.
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3439251/Mothers-wives-pose-embroideredboregheh-masks-start-wearing-young-nine.html
Febbraio 2016
Aishwarya Nair
DesignBoom: Speak, see and hear no evil with this sustainable banana leaf travel kit.
https://www.designboom.com/design/banana-leaf-travel-kit-sustainable-three-wisemonkeys-04-24-2019/
Gennaio 2017
Martin Hislop
DesignBoom: Espire full face respirator reveals facial emotion while improving airflow.
https://www.designboom.com/design/espire-full-face-respirator-08-04-2016/
Agosto 2016
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Celia Mahon Heap
DesignBoom: yoox.com celebrates eco-sustainable initiative yooxygen in china.
https://www.designboom.com/design/yoox-com-celebrates-its-eco-sustainable-initiativeyooxygen-in-china/
Ottobre 2014
Emma Tuker
Dezeen: Marcel Wanders designs air pollution masks with graphic prints for O2Today.
https://www.dezeen.com/2017/05/02/marcel-wanders-design-air-pollution-masks-graphicprints-o2today/
Maggio 2017
Natashah Hitti
Dezeen: Jun Kamei’s amphibious garment could enable humans to breathe underwater.
https://www.dezeen.com/2018/07/17/amphibio-rca-graduate-jun-kamei-breathingunderwater/?li_source=LI&li_medium=bottom_block_1
Luglio 2018
Emma Tuker
Dezeen: Woobi Play air-pollution mask is designed to appeal to children.
https://www.dezeen.com/2017/03/13/kilo-design-woobi-play-air-pollution-mask-protectschildren-health-products/
Marzo 2017
Alice Morby
Dezeen: Nendo designs minimal branding for Bo-Bi pollution mask.
https://www.dezeen.com/2017/02/17/nendo-minimal-branding-bo-bi-pollution-mask-designproducts/
Febbraio 2017

Stanford University
Stanford researchers develop new filter to combat air pollution.
https://www.youtube.com/watch?v=1rbszixZy60
Febbraio 2015
Bjorn Carei
Stanford engineers develop new air filter that could help Beijing residents breathe easily.
https://news.stanford.edu/news/2015/february/filter-air-pollution-021815.html
Febbraio 2015
Canal Divulgaciòn
Electrospinning Technique (IQOG-CSIC)
https://www.youtube.com/watch?v=SGXR14a3nRI
Febbraio 2014
Wikipedia
Electrospinning
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrospinning
Settembre 2019
Wikipedia
PAN
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyacrylonitrile
Luglio 2019
Wikipedia
Reverse osmosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_osmosis
Ottobre 2019

Wikipedia
Nostril piercing
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nose_piercing
Ottobre 2019

Wikipedia
Ghoonghat
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghoonghat
Agosto 2019

Neha Thackeray
Nathori: The Ancient Nose Ring
http://maninisbynehathackeray.blogspot.com/2016/07/nathori-or-jhulna-ancient-nose-ring_14.
html
Luglio 2016

Glamrs
How To Wear A Saree
https://www.youtube.com/watch?v=Ftq9_kEHDmo
https://www.youtube.com/watch?v=sBhTmO5_Cm0
Aprile 2017
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Virginia M. Dato, David Hostler e Michael E. Hahn
Simple Respiratory Mask
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3373043/
Giugno 2006

Polymer Properties Database
Polyisoprene
https://polymerdatabase.com/Elastomers/Isoprene.html
Gennaio 2015

TH TEch
Respirator/Cup Mask Production Line
https://www.youtube.com/watch?v=n6RDcNsln2Q
Luglio 2016

Showa: sito web dell’azienda
https://www.showaglove.co.jp/asia/story/

Alice Morby
Dezeen: Nikolas Bentel designs shirts that change colour when exposed to air pollution.
https://www.dezeen.com/2016/07/29/nikolas-bentel-aerochromics-shirts-change-colour-airpollution-radiation/
Luglio 2016
3M: Fit test e sito web dell’azienda
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/la-salute-e-la-sicurezza-sul-lavoro-ue/soluzioni-di-sicurezza/
centro-per-la-protezione-delle-vie-respiratorie/fit-test-maschere-protezione-vie-respiratorie/
Sicurezza Operativa Ambientale
Gestionerifiuti.it
http://gestione-rifiuti.it/smaltimento-plastica
Gennaio 2015
Ejendals
Il materiale e il processo di produzione sono essenziali per l’efficacia protettiva di un guanto. Ogni
dettaglio in un guanto TEGERA® è accuratamente studiato dal punto di vista del comfort, della
sicurezza e dell’ergonomia.
https://www.ejendals.com/it/products-and-services/protezione-delle-mani/
materiali/?epslanguage=it
Gennaio 2015
Igiene al tuo servizio…
Guanti monouso: differenza fra vinile, nitrile, lattice e polietilene.
https://www.igienealtuoservizio.it/guanti-monouso-differenza-vinile-nitrile-lattice-polietilene/
Ottobre 2017
Raja Blog
Quali sono i migliori guanti da lavoro?
https://www.rajapack.it/blog-it/come-scegliere-guanti-da-lavoro-perfetti/
Ottobre 2018
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Tracy V. Wilson
Howstuffworks: How Liquid Body Armor Works.
http://tecnotemi.blogspot.com/2011/09/il-tessuto-invulnerabile.html
https://science.howstuffworks.com/liquid-body-armor1.htm
Gennaio 2016
Tracey Bryant
University of Delaware: Superhero technology flexes its muscles to help save lives.
http://www1.udel.edu/researchmagazine/issue/vol2_no2_security/superhero_technology.html
Febbraio 2018
D30: sito web dell’azienda.
https://www.d3o.com/
Hex armor: sito web dell’azienda.
https://www.hexarmor.com/products?q=&hPP=24&idx=products_
production&p=1&fR%5Bbenefits%5D%5B0%5D=Cut%20
Resistant&fR%5Bbenefits%5D%5B1%5D=Puncture%20Resistant&hFR%5Bproduct_type.
lvl0%5D%5B0%5D=Gloves
Turtleskin: Sito web dell’azienda.
https://turtleskin.com/default/industrial-safety-needle-resistant-gloves.html
Ergodyne: sito web dell’azienda.
https://www.ergodyne.com/gloves.html
https://www.homedepot.com/p/Ergodyne-ProFlex-Large-Gray-Heavy-Duty-Framing-WorkGloves-720/308772772
Dongsungstar
New knitting machine
https://www.youtube.com/watch?v=QF9Rh6BlMy0
https://www.youtube.com/watch?v=bIQIs0nnowc
Febbraio 2017
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Chhobi.net
Globe Gloves factory shoot.
https://www.youtube.com/watch?v=LTZTWef3s2A
Marzo 2015
Uvex
Safety gloves made by uvex - Development of premium safety gloves.
https://www.youtube.com/watch?v=Q4Q788ecSwY
Ottobre 2015
JDL Safety
Your reliable safety glove, work glove, cut resistant glove supplier.
https://www.youtube.com/watch?v=cEUITFiW7-o
Dicembre 2017
Viola Rita
La Repubblica: Il tatto è più sensibile che mai: con le dita “sentiamo” molecole grandi. La
sensibilità dell’indice.
https://www.repubblica.it/scienze/2013/11/07/news/tatto_dita_molecole-70426606/
Dicembre 2013

European Patent Office
Shoes sole patent
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/
biblio?II=17&ND=3&adjacent=true&locale=en_
EP&FT=D&date=20160722&CC=KR&NR=101641951B1&KC=B1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/
biblio?II=5&ND=3&adjacent=true&locale=en_
EP&FT=D&date=20180503&CC=KR&NR=20180044502A&KC=A
Superfabric: sito web dell’azienda.
http://www.superfabric.com/
Rakuten
Swamisz sandals
https://global.rakuten.com/en/store/walker/item/swamisz-black/
Bata industrials
Safety shoes production by Bata Industrials in Best, the Netherlands.
https://www.youtube.com/watch?v=JHmU76d3mPg
Settembre 2014

Safety shoes today
S1, S1P, S2, S3 Safety footwear – EN 20345
https://www.safetyshoestoday.com/en/20345-safety/s1-s1p-s2-s3-safety-footwear
Maggio 2017

Autec
Automatized Conveyor Line PU Safety Shoe Production GRUPONOVA Colombia 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=N4pKCb8Uzoc
Settembre 2015

Oddytimall
These ‘Link’ Shoes Hug The Sides Of Your Feet and Have No Tops.
https://odditymall.com/link-shoes-hug-sides-feet
Giugno 2019

Za Mohamed
KARAM Shoes Manufacturing Process Film.
https://www.youtube.com/watch?v=MOnpDjRuUhY
Novembre 2014

Balenciaga: sito web dell’azienda.
https://www.balenciaga.com/it/
https://www.balenciaga.com/it/track-shoes_cod11705793ri.html#/it/all/calzature
https://www.balenciaga.com/it/speed-shoes_cod11680753vv.html
https://www.balenciaga.com/it/triple-s-shoes_cod11534924je.html
https://www.balenciaga.com/it/track-shoes_cod11732114hc.html#/it/all/calzature
Indestructibleshoes: sito web dell’azienda.
https://indestructibleshoes.com/products/ryder-green

Nelson Cardenas
DESMA technology by ARTEFLEX 1.
https://www.youtube.com/watch?v=-P4UqJ6mNHM
Novembre 2015
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Hypebeast
Process: The Adidas Ultra Boost AKA “The World’s Best Running Shoe”
https://www.youtube.com/watch?v=4J_kxwT9zX4
Gennaio 2015
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JTM Ltd
EVA Nike Slipper Machine Production Line.
https://www.youtube.com/watch?v=aalW9W3B8yY
Marzo 2019

Joinedk
PVC Crocs sandal upper injection machine.
https://www.youtube.com/watch?v=XE2mFK-CO3A
Novembre 2013

Forbona Group
Plastic slipper machine.
https://www.youtube.com/watch?v=gegUJ1DweWw
Ago 2014

U-power: sito web dell’azienda.
https://www.u-power.it/it/scarpa-antinfortunistica-modello-scarpa-antinfortunistica-modelloyellow

Smart Ideas
Slipper & Sandal Making Business – Vlog.
https://www.youtube.com/watch?v=a1HPCeS_p9Y
Marzo 2018
Wurth Modyf
La soletta anti-perforazione tessile.
https://blog.modyf.it/modyf-daily/soletta-antiperforazione-tessile/
Gennaio 2018
Safit
La guida ai puntali da scarpe.
http://www.safit.us/it/blog/la-guida-ai-puntali-da-scarpe-acciaio-alluminio-materialecomposito-fibra-di-vetro-e-carbonio
Gennaio 2016

MARNI shoes: sito web dell’azienda.
https://www.marni.com/it/sneaker_cod11392624ns.html#dept=snkrsdss
https://www.luisaviaroma.com/it-it/p/marni-junior/
bambine/67I-OET015?ColorId=VkFSLjM1&lvrid=_p_d02F_
gkg&SizeTypeId=K7&SizeId=7&from=gshop&gclid=EAIaIQobChMIj9vAr6_G4wIVAud
https://www.marni.com/it/sneakers_cod11679546op.html#dept=snkrsmss
Gaston Mille Safety Overshoes: sito web dell’azienda.
https://en.gastonmille.com/catalogue.html?filter_shoestype=21
https://www.youtube.com/watch?v=e3_FA4rxyrw
Polina Krichko
Behance: NDVI
https://www.behance.net/gallery/57732977/NDVI
Novembre 2017

Scarpe antinfortunistiche
Scarpe antinfortunistiche: guida definitiva all’acquisto.
http://scarpeantinfortunistiche.org/
Gennaio 2019
BASF plastic: sito dell’azienda.
https://plastics-rubber.basf.com/en/PP-Footwear/Sports-Performance.html
https://products.basf.com/en/Elastopan.industry~textile_leather_
footwear%7Cfootwear%7Capplication_sport_performance.html
Crocs: sito dell’azienda.
https://www.crocs.com/p/womens-cleo-sandal/10043.html?cgid=women-footwearsandals&cid=13S#start=62
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