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Rainforest Alliance sta creando un mondo più sostenibile utilizzando le forze della società e
del mercato per proteggere la natura e migliorare la vita degli agricoltori e delle comunità
forestali.

Esclusione di responsabilità per la traduzione
Per chiarire eventuali dubbi sull'esatto significato delle informazioni contenute nella
traduzione, si prega di fare riferimento alla versione ufficiale in inglese. Eventuali discrepanze
o differenze di significato dovute alla traduzione non sono vincolanti e non hanno alcun
effetto ai fini dell'audit o della certificazione.

Maggiori informazioni?
Per maggiori informazioni su Rainforest Alliance, visitare il sito www.rainforest-alliance.org,
contattare info@ra.org o contattare l'ufficio Rainforest Alliance di Amsterdam, all'indirizzo De
Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, Paesi Bassi.
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Sostituisce:

Valido per:
Titolari di certificati UTZ e Rainforest Alliance 2017 che effettuano la transizione al
Programma di certificazione 2020 di Rainforest Alliance.

Paese/Regione:
Tutte le regioni

Coltura:

Tipo di certificazione:

Tutte le colture

Certificazione agricola.

Le politiche sono vincolanti. Le politiche integrano e/o sostituiscono le regole o i requisiti correlati per le
parti a cui sono applicabili.
Qualunque utilizzo, tra cui la riproduzione, la modifica, la distribuzione o la ripubblicazione del
contenuto del presente documento senza il previo consenso di Rainforest Alliance è strettamente
vietato.
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MISURE PER AFFRONTARE LA CARENZA DI VOLUMI
CERTIFICATI RAINFOREST ALLIANCE DURANTE IL PERIODO DI
TRANSIZIONE
1)

2)

In alcuni Paesi, i titolari di certificati sono in ritardo nel completamento degli audit di
transizione. Ciò comporta restrizioni significative in termini di volumi disponibili di
prodotti certificati Rainforest Alliance. In tali casi , Rainforest Alliance prenderà in
considerazione eventuali richieste di pre-autorizzazione di una percentuale di nuovi
volumi di raccolto per consentire ai titolari di certificati agricoli di effettuare transazioni
su volumi certificati mentre finalizzano il processo per l'ottenimento del primo certificato
di transizione.
Le richieste di pre-autorizzazione fino al 50% del volume stimato per il raccolto in corso,
con validità di 3 mesi, possono essere presentate dai titolari di certificati agricoli che:
a) sono attualmente certificati nell'ambito dei Programmi di certificazione UTZ o
Rainforest Alliance 2017;
b) non hanno effettuato l'audit durante il periodo di raccolta previsto per la coltura
(ossia da tre mesi prima fino a tre mesi dopo l'inizio ufficiale della stagione del
raccolto), ma sono ancora intenzionati a passare al Programma di certificazione
2020;
c) hanno completato la registrazione al Programma di certificazione 2020 di
Rainforest Alliance, tra cui:
i. la definizione dello scopo di certificazione;
ii. l'invio dell'autovalutazione sulla RACP;
iii. l'invio del Registro dei membri del gruppo (per i gruppi);
iv. l'invio dei dati a livello di poligono (per le singole aziende agricole);
d) sono stati sottoposti al primo audit di transizione e stanno risolvendo le non
conformità per ricevere il certificato di transizione;
e) non presentano non conformità aperte relative alla tracciabilità, al pagamento
dei premi, all'uso di pesticidi vietati, alla deforestazione o a casi di lavoro minorile
irrisolti.

3)

Rainforest Alliance si riserva il diritto di annullare i volumi pre-autorizzati qualora il titolare
del certificato non risolva le non conformità e non ottenga un certificato di transizione
entro 3 mesi.

4)

I titolari di certificati agricoli che desiderino richiedere la pre-autorizzazione dei volumi
alle condizioni di cui al precedente punto 2, così da avere tempo sufficiente per
completare l'audit di transizione, devono trasmettere la richiesta all'ente di
certificazione con tutta la documentazione richiesta di cui al punto 2c.

5)

L'ente di certificazione provvederà a inviare la richiesta a Rainforest Alliance insieme
all'ID RA del titolare del certificato e alla relativa documentazione all'indirizzo e-mail
cbcert@ra.org.

6)

Rainforest Alliance pre-autorizzerà i volumi caso per caso, dopo una valutazione
approfondita dei rischi.

7)

Rainforest Alliance pre-autorizzerà i volumi direttamente nella RACP.

8)

I volumi pre-autorizzati verranno incorporati nel volume totale approvato con il
certificato di transizione, dopo la sua emissione. Non sono supplementari rispetto al
volume annuale approvato.

9)

Non verrà concessa alcuna pre-autorizzazione dei volumi per i titolari di certificati che
eseguono il secondo audit di transizione.
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