
  
 
 
 
 
 

QUESTIONARIO DI INDAGINE  
GESTIONE RIFIUTI DI PELLE E CUOIO 

 
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo N. 116/2020 la normativa che regolamenta i rifiuti è 
cambiata in modo importante: sono stati istituiti due allegati in cui vengono elencati i rifiuti urbani (ex 
assimilati) e le imprese che li producono, sottraendo così ai Comuni la possibilità di assimilazione.  

Questo cambiamento incide in maniera significativa sulla gestione dei rifiuti e nel nostro territorio uno dei 
settori più coinvolti è quello del calzaturiero. 

Le imprese dovranno rivedere alcune delle loro pratiche abituali nella gestione dei rifiuti soprattutto quelle 
relative agli scarti di lavorazione di pelle e cuoio. 

Per individuare possibili azioni che tengano conto delle nuove esigenze delle imprese CNA ha pensato di 
somministrare il presente questionario al fine di valutare se ci siano condizioni e modalità comuni alle 
imprese nella gestione dei suddetti rifiuti che consentano di abbattere almeno una parte dei costi che 
saranno da sostenere. 

  

RAGIONE SOCIALE IMPRESA 
 ___________________________________________________ 

 
INDIRIZZO DI PRODUZIONE DEL RIFIUTO 

________________________________________ 
 

 
1. È al corrente della nuova normativa sui rifiuti urbani? 

 
□ molto  □ abbastanza   □ poco   □ per nulla 

 
2. Vi è chiarezza, a suo parere, sulla tipologia di rifiuto che può essere gestita dal Gestore 

Pubblico oppure conferita al mondo privato?  
 

□ molto  □ abbastanza   □ poco   □ per nulla 
 

3. È al corrente che dall’ 01/01/2022 per le utenze NON domestiche dei Comuni del Rubicone è 
prevista l’interruzione del ritiro di scarti di pelle e cuoio come rifiuto urbano indifferenziato da 
parte del Gestore Pubblico (Hera)?  
 
□ si   □ no 
 



  
 
 
 
 
 
4. La sua azienda produce scarti di lavorazione di pelle e cuoio? 

 

□ si   □ no 
 

5. Quali scarti di pelle e cuoio produce? 
 

□ rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 

□ polveri di pelle e cuoio provenienti dalle lavorazioni di scarnitura/limatura 

□ altro _______________________ 
 

6. Come pensa sarebbe meglio per la sua impresa effettuare il deposito temporaneo di suddetti 
rifiuti prima della raccolta? 
 

□ all’interno di big bags (sacconi di varie misure) 

□ all’interno di un contenitore/cassone/cassonetto 

□ altro____________________________ 
 

7. Dove pensa di effettuare il deposito temporaneo? 
 

□ all’interno del laboratorio 

□ all’esterno e raggiungibile con un mezzo per il ritiro 

□ all’esterno ma NON raggiungibile con un mezzo per il ritiro 

□ altro ______________________________ 
 

8. Che spazio in cubatura, accessibile con mezzo, riesce a dedicare per il deposito temporaneo 
del rifiuto? 
 

 □ mc ______ 
 

9. Quale potrebbe essere la produzione settimanale di tali rifiuti? 
 

□ Kg/settimana _________ 

□ quintali/ settimana _____________ 

□ altro _____________ 
 

10. Con quale frequenza necessiterebbe del ritiro? 
 
□ settimanale □ mensile □ semestrale      □ annuale     □ quinquennale 
 

11. Attualmente sta separando o pensa di separare gli scarti di pelle e cuoio incollati da quelli 
non incollati? 

 

□ si   □ no  □ altro ____________________ 



  
 
 
 
 
 
 
12. Nella sua impresa vengono prodotti anche scarti tessili? 

 

□ si   □ no  □ altro ____________________ 
 

13. In caso di risposta affermativa sarebbe possibile per la sua impresa separare la raccolta dei 
rifiuti in pelle e cuoio dai rifiuti tessili? 

 

□ si   □ no 
 

14. L’impresa è già in possesso di un registro di carico e scarico in cui annotare i movimenti dei 
rifiuti speciali? 

 

□ si   □ no 
 

 

NOTE/SUGGERIMENTI/QUESITI: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


