
 

 

 

8 giugno 2016 - MUSEO DELLA CONCERIA – Santa Croce sull’Arno 

Intervento di Franco Donati - Presidente dell’Associazione Conciatori 

 

Egregi Signori,  

il mio contributo intende andare sul concreto informandovi delle attività che stiamo sviluppando a sostegno e 

rafforzamento del comparto conciario del nostro territorio. 

Tre sono i punti che intendo focalizzare, e che riporto schematicamente: 

1) Contrattualistica con la clientela 

2) Capitolati e collaborazione con CTC Lione 

3) Etica ed Economia Ciclica 

 

1. Dal punto di vista contrattualistico noi conciatori siamo gli unici operatori che acquistiano le materie 

prime con i contratti dei fornitori e che successivamente vendiamo i nostri prodotti con una 

contrattualistica redatta dalla nostra clientela, principalmente formata dalle grandi firme.  

Per far fronte a questa vera e propria emergenza, abbiamo attivato una collaborazione con l’istituto 

Sant’Anna di Pisa, con il quale, nell’interesse generale, intendiamo redigere un nostro contratto di 

vendita da sottoporre alla nostra clientela e che dalla stessa vogliamo sia condiviso. 

 

2. Per quanto riguarda il tema dei Capitolati, dobbiamo rilevare che quotidianamente ci arrivano, dai 

nostri clienti, capitolati che ci vorrebbero far sottoscrivere e dove ci formulano richieste assurde. 

il nostro obiettivo è quello di arrivare ad ottenere prodotti qualitativi alternativi, chiedendo noi stessi 

di essere controllati e/o certificati da enti terzi, che a campione e periodicamente possano accedere ai 

nostri stabilimenti per i controlli di verifica.  

Tali controlli potrebbero essere classificati con punteggi in ordine decrescente, dove le aziende più 

meritevoli riceveranno punteggi più alti, mentre quelle che non rispondano ai protocolli qualitativi, o 

li rispettino in parte, riceveranno man mano punteggi di merito inferiori. 

Saranno quindi i clienti stessi che acquisteranno le pelli da aziende che offrono determinate garanzie, 

che rispettano il codice etico e l’ambiente, anziché andare a cercare fornitori in Paesi dove trovano 

prodotti certamente a prezzi più bassi, ma anche qualitativamente di molto inferiori. 

 



 

 

 

Per attivare questo progetto siamo entrati in contatto con la CTC di Lionee stiamo definendo 

l’operatività. 

 

3. Per venire all’ultimo  argomanto, Codice Etico ed Economia Ciclica, contrariamente a quanto 

apparso ultimamente in servizi televisivi trasmessi in altri Paesi, dove le nostre aziende venivano 

presentate come strutture dove gli operai, in particolar modo gli extracomunitari che nel nostro 

distretto sono in numero rilevante, vengono sfruttati e fatti lavorare in ambienti malsani, in 

condizioni pericolose e dove veniva evidenziata la devastazione ambientale, dovuta all’inquinamento 

dei fiumi ed alla realizzazione di ulteriori discariche … noi da sempre abbiamo fatto sì che con il 

passare degli anni tutti gli addetti del nostro settore lavorino in ambienti sicuri e puliti … con 

macchinari dotati di ogni dispositivo di sicurezza e atti a risparmiare loro anche fatiche che, rispetto 

a decenni passati, possono oggi essere considerate a rtagione nulle. 

Per quanto riguarda l’Economia Ciclica diciamo che, come tutti sappiamo, noi recuperiamo un 

sottoprodotto della macellazione che altrimenti sarebbe destinato totalmente in discarica.  

Con l’introduzione della fase biologica nel nostro sistema di depurazione, abbiamo ridotto 

drasticamente la produzione dei fanghi conciari, che originariamente era di 45 camion giornalieri 

destinati alla discarica; attualmente i fanghi vengono trattati e trasformati in materia prima seconda 

inerte, e vengono destinati alla realizzazione di manti stradali e nell’edilizia. 

Altri prodotti di scarto quali il carniccio, le rifilature e le rasature delle pelli, vengono convogliate in 

strutture atte alla trasformazione delle stesse il cui utilizzo è destinato prevalentemente 

all’agricoltura. 

 

Ma il nostro nuovo obiettivo è quello di ottenere il completo recupero dell’acqua dei cicli di 

lavorazione conciaria, evitandone così il prelievo dalla falda, andando così a rispettare e soddisfare 

quel concetto di circular economy tanto caro oggi a ecologisti ed economisti, ed in linea con il nostro 

concetto di sostenibilità. 

 

Vi ringrazio di avermi attenzionato ed auguro ad espositori e visitatori buon lavoro. 

 


