
                     
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Torino, 20 ottobre 2020 

 
 
 
Comunicato stampa – Entrata in vigore del D. Lgs. 68/2020 c.d. Decreto pelle-cuoio 
 

 

Preg.mo Cliente, 

 

la presente per informarla che, al termine di una lunga battaglia portata avanti negli anni dal mondo 

delle concerie, in data 24 ottobre 2020 entrerà in vigore il D. Lgs. 68/2020, recante “Nuove 

disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati 

o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 

2019, n. 37 – Legge europea 2018”. 

 

Sulla scorta di tale provvedimento, sarà vietato l’uso dei termini “pelle” e “cuoio”, con riferimento 

a materiali che non abbiano origine naturale (animale), “sia come aggettivi sia come sostantivi, 

anche se inseriti con prefissi o suffissi o in combinazione con altri nomi, ovvero sotto i nomi generici 

di «cuoiame», «pellame», «pelletteria»”, anche in lingua diversa dall’italiano. 

 

 In altre parole e a titolo di esempio, non potranno più essere utilizzati termini generici come “finta 

pelle”, “ecopelle” o “vegan leather” per identificare prodotti sintetici. 

 

In particolare, poi, occorre precisare come obiettivo del legislatore, oltre che tutelare il settore 

produttivo di riferimento, sia anche quello di proteggere i consumatori finali da inganni riguardo 

la reale natura del prodotto ottenuto. 

 

L’utilizzo della pelle acquisirà, dunque, un ulteriore valore aggiunto, in quanto non avrà 

“competitors” che ne useranno – in modo inappropriato – il nome per associarlo a prodotti sintetici. 
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Mario Levi S.p.A., dunque, è lieta di veder tutelato dalla normativa italiana il proprio operato 

sotto un profilo di garanzie dell’origine del prodotto. 

 

 

Teniamo a ricordare, inoltre, un’informazione di primaria importanza relativa 

alla pelle bovina che viene utilizzata nell’industria Automotive:  

La pelle è un prodotto secondario dell’industria alimentare che, tramite il 

processo di concia, viene riciclato e nobilitato. 

Viene, così, data una nuova vita a un prodotto di scarto che, altrimenti, 

sarebbe un rifiuto da smaltire, con un conseguente impatto ambientale. 

 

 

 

La nostra azienda, inoltre, offre da tempo ai propri clienti un prodotto unico nel suo genere, per il 

quale ha altresì ottenuto la registrazione del proprio marchio d’impresa, denominato Feeltek®: tale 

materiale, pur processato con la medesima tecnologia di rifinizione della pelle, non utilizza né nel 

nome né nella propria descrizione alcun termine che possa confondere il consumatore finale in 

ordine all’origine del medesimo. Si tratta, infatti, di materiale sintetico, esente da qualsivoglia 

componente animale. 

 

A seguito dell’emanazione del nuovo provvedimento legislativo, riteniamo ancor più che Feeltek® 

possa essere per i nostri clienti un’opzione vincente di impiego di un prodotto che sta acquisendo 

una sempre maggiore specificità e che rispetta appieno tutti i criteri previsti dalla Legge. 

 

Siamo, dunque, speranzosi che il nuovo decreto possa restituire alla pelle la dignità che negli anni 

ha sempre avuto e che questo possa riflettersi sull’opinione comune e, di conseguenza, anche sul 

mercato. 

 

Cordiali saluti. 

          Mario Levi S.p.A. 

 


