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INTRODUZIONE
Il 1° luglio 2021, Rainforest Alliance ha introdotto il suo Programma di Certificazione basato
sullo Standard di Agricoltura Sostenibile 2020 al fine di promuovere un cambiamento
trasformativo a livello di pratiche agricole sostenibili e approvvigionamento responsabile
delle materie prime. Per sostenere i titolari di certificati che effettuano la transizione dai
Programmi di certificazione UTZ e Rainforest Alliance 2017, Rainforest Alliance ha concesso
un anno di transizione ai fini dell'implementazione. Durante questo periodo sono state
applicate diverse misure per facilitare l'attuazione del nuovo programma da parte dei titolari
di certificati esistenti e nuovi nel corso del primo anno.
Esse includono, per i titolari di certificati agricoli, la possibilità di soddisfare solamente i
requisiti essenziali dello standard, nonché la modifica delle regole di certificazione e audit in
modo da ridurre la documentazione da presentare prima di un audit e far sì che eventuali
non conformità (che richiedono soluzioni a lungo termine per la risoluzione delle cause
scatenanti) siano considerate chiuse attraverso un piano d'azione che va oltre le 10
settimane previste per la chiusura delle non conformità, a condizione che tali azioni
vengano avviate nel corso del periodo di 10 settimane. https://www.rainforestalliance.org/wp-content/uploads/2021/07/Policy-on-Changes-to-Auditing-Rules-in-TransitionYear.pdf
Per i titolari di certificati della filiera, è invece previsto che tutti gli audit richiesti nel corso del
primo anno siano audit documentali e non audit in loco1.
Nel corso di quest'anno di transizione il protrarsi dell'impatto della pandemia di COVID-19 ha
limitato la capacità di tutti gli stakeholder di garantire la formazione e la piena attuazione
del programma di certificazione. Inoltre, l'introduzione di un gran numero di innovazioni nelle
piattaforme di certificazione e tracciabilità di Rainforest Alliance, unitamente ai requisiti del
nuovo Standard, hanno gravato ulteriormente sui titolari di certificati. Rainforest Alliance ha
ricevuto un feedback costante da parte degli stakeholder, da cui emerge che occorre più
tempo per comprendere e implementare adeguatamente il nuovo Programma di
certificazione. Per questo motivo, Rainforest Alliance ha deciso di modificare i seguenti
aspetti delle date di attuazione del ciclo di certificazione completo per il Programma di
certificazione.

1

Ciò non vale per gli attori della filiera del cacao che operano in Africa occidentale, come stabilito nella Policy
relativa al cacao (cfr. https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/policy-for-farm-and-supply-chaincertification-in-cocoa/)
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1. PANORAMICA DELLE TEMPISTICHE RIVISTE
Gli schemi riportati di seguito mostrano le tempistiche riviste per i cicli di transizione e di
certificazione completi nell'ambito del Programma di Certificazione Rainforest Alliance per i
titolari di certificati agricoli e della filiera. I dettagli di tali variazioni sono descritti nelle sezioni
seguenti della policy.
TITOLARI DI CERTIFICATI AGRICOLI

NOVITÀ
Secondo anno di transizione
(Secondo audit di transizione)

CFR. SEZIONE 2

Anno di transizione
(Primo audit di transizione)
Luglio 2021

Ciclo di certificazione completo
(Primo audit di certificazione)
Luglio 2022

30 settembre 2022

Luglio 2023

NOVITÀ
Finestra temporale estesa per l'esecuzione
del primo audit di transizione

CFR. SEZIONE 3

TITOLARI DI CERTIFICATI DELLA FILIERA
Anno di transizione
(Audit di transizione)

Luglio 2021

Aprile 2022

Ciclo di certificazione completo A1
(Audit di certificazione)

1° luglio 2022

NOVITÀ
NOVITÀ
Finestra temporale
Proroghe del certificato per
estesa per l'esecuzione
completare la transizione
dell'audit di transizione
(su richiesta)
(su richiesta)

30 settembre 2022

Ciclo di certificazione completo A2
(Audit di sorveglianza)

Luglio 2023

...

Audit a livello di filiera: Ciclo di certificazione completo

CFR. SEZIONE 4

2. DATA DI ATTUAZIONE DEL CICLO DI CERTIFICAZIONE
COMPLETO: TITOLARI DI CERTIFICATI AGRICOLI – 1° LUGLIO
2023
2.1

I titolari di certificati agricoli saranno tenuti ad implementare il ciclo di certificazione
completo solamente a partire dal 1° luglio 2023. L'anno di transizione aggiuntivo si
applica a tutti i titolari di certificati agricoli. I titolari di certificati agricoli non possono
attuare il ciclo di certificazione completo prima del 1° luglio 2023.

2.2

Tutti gli audit per i titolari di certificati agricoli che hanno luogo prima del 1° luglio 2023
saranno considerati Audit di transizione. Ciò significa che:
a) sarà richiesta la conformità solamente con i requisiti essenziali dello Standard
Rainforest Alliance 2020; e
b) verrà emesso un certificato di transizione di un anno.
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2.3

Tutti i titolari di certificati agricoli che effettuano la transizione dal Programma di
certificazione UTZ o Rainforest Alliance 2017 e desiderano mantenere una
certificazione ininterrotta devono:
a. Completare la registrazione sulla piattaforma Rainforest Alliance entro il 30
giugno 2022. A tale scopo occorre:
i. Definire lo scopo di certificazione
ii. Inviare l'autovalutazione sulla RACP
iii. Inviare il Registro dei membri del gruppo (per i gruppi)
iv. Inviare i dati a livello di poligono (per le singole aziende agricole)
b. Completare due audit di transizione entro il 1° luglio 2023, dopodiché potranno
iniziare il ciclo di certificazione triennale.
NB! I produttori di banane devono completare due audit di transizione entro il 31
dicembre 2023, dopodiché possono iniziare il ciclo di certificazione triennale.

2.4

Il primo audit di transizione deve avere luogo entro il 30 settembre 2022,
conformemente alle regole di cui al seguente punto 3.
NB! Per i produttori di banane, il primo audit di transizione deve avere luogo entro il 31
dicembre 2022.
NB! I titolari di certificati, diversi dai produttori di banane, che effettuano il primo audit
di transizione dopo il 1° luglio 2022 dovranno programmare il secondo audit di
transizione entro 12 mesi per essere certi di completare entrambi gli audit entro il 1°
luglio 2023.

2.5

Durante il periodo di transizione esteso, almeno uno degli audit di transizione avrà
luogo durante la stagione del raccolto.
a) Spetta al titolare del certificato pianificare almeno un audit di transizione durante
la stagione del raccolto.
b) La mancata osservanza del punto a) sopra riportato comporta l'annullamento del
certificato.
c) L'ente di certificazione comunicherà mensilmente a Rainforest Alliance l'elenco
dei titolari di certificati sottoposti ad audit, indicando altresì se gli audit hanno
avuto luogo durante la stagione del raccolto.

2.6

Tutti i nuovi titolari di certificati agricoli che hanno aderito al Programma di
Certificazione Rainforest Alliance 2020 tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 devono
effettuare un secondo audit di transizione tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023.

2.7

Tutti gli audit di transizione effettuati a partire dal 1° luglio 2022 saranno basati sulla
versione 1.2 dello Standard Rainforest Alliance 2020.

2.8

Durante il secondo audit di transizione:
a) i titolari dei certificati devono esibire la prova della risoluzione di tutte le non
conformità incluse nel piano d'azione presentato dopo il primo audit di transizione;
e
b) la risoluzione delle non conformità attraverso un piano d'azione non è consentita
per il secondo audit di transizione.

2.9

Gli audit di transizione già pianificati entro la data di pubblicazione della presente
policy e le cui date siano già state comunicate a Rainforest Alliance non possono
essere rinviati.

2.10 I titolari di certificati agricoli che non completino gli audit di transizione entro i termini
sopra indicati non saranno certificati né potranno vendere prodotti certificati
Rainforest Alliance fino a quando non avranno superato un audit di certificazione
completo in conformità con le Regole di certificazione di Rainforest Alliance.2

2

Cfr. https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/2020-certification-and-auditing-rules/
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3. TEMPISTICHE PER L'ESECUZIONE DEI PRIMI AUDIT DI
TRANSIZIONE DA PARTE DEI TITOLARI DI CERTIFICATI
AGRICOLI
3.1

3.2

3.3

3.4

Il periodo di tempo entro il quale i titolari di certificati agricoli possono avviare il primo
audit di transizione per il nuovo Programma di Certificazione di Rainforest Alliance è
prorogato fino al 30 settembre 2022 (31 dicembre 2022 per i produttori di banane). Ciò
significa che la riunione di apertura dell'audit deve avere luogo entro tale data.
Il titolare del certificato deve ottenere il primo certificato di transizione entro il 31
dicembre 2022. Ciò include la finalizzazione dell'audit, eventuali audit supplementari
per verificare la risoluzione delle non conformità e la ricezione della decisione di
certificazione finale.
Il secondo audit di transizione deve essere completato entro il 30 giugno 2023 (31
dicembre 2023 per i produttori di banane), così da garantire che venga effettuato un
audit per ciascun ciclo di raccolta annuale.
I titolari di certificati agricoli in transizione comprendono e accettano che, qualora
effettuino il primo audit di transizione dopo il 1° luglio 2022, dovranno programmare il
secondo audit di transizione entro 12 mesi per essere certi di completare entrambi gli
audit entro il 1° luglio 2023.

4. DATA DI ATTUAZIONE DEL CICLO DI CERTIFICAZIONE
COMPLETO: TITOLARI DI CERTIFICATI DELLA FILIERA – 1°
LUGLIO 2022
4.1

I titolari di certificati della filiera dovranno implementare il ciclo di certificazione
completo a partire dal 1° luglio 2022, come comunicato in precedenza. Ciò consente
loro di ridurre il numero di audit da effettuare in linea con il rispettivo livello di verifica.

4.2

I titolari di certificati della filiera i cui certificati attuali scadono prima del 1° luglio 2022 e
che sono pertanto tenuti a ottenere un certificato di transizione di un anno devono:
a) completare la registrazione sulla piattaforma Rainforest Alliance entro il 30
aprile 2022;
b) avviare l'audit di transizione entro il 30 giugno 2022.

4.3

I titolari di certificati della filiera che hanno già programmato un audit ma non
completeranno l'audit di transizione prima della scadenza del certificato/della licenza
attuale, possono richiedere al proprio ente di certificazione una proroga del
certificato/della licenza attuale di due mesi dopo la data dell'audit, al fine di
consentire il completamento del processo di certificazione.

4.4

Il periodo di tempo concesso ai titolari di certificati della filiera per avviare l'audit di
transizione per il nuovo Programma di certificazione di Rainforest Alliance può essere
esteso facendone richiesta all'ente di certificazione, tuttavia gli audit devono iniziare
entro il 30 settembre 2022.

4.5

I titolari di certificati della filiera che richiedono un audit di transizione ma non lo
completano entro i termini indicati ai punti 4.2 e 4.3 non saranno certificati né
potranno vendere prodotti certificati Rainforest Alliance fino a quando non avranno
superato un audit di certificazione in conformità con le Regole di certificazione di
Rainforest Alliance. Vedere: https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/2020certification-and-auditing-rules/

4.6

I titolari di certificati che non richiedono un audit di transizione e non hanno avviato il
processo per un audit di transizione inizieranno il ciclo di certificazione triennale a
partire dal 1° luglio 2022, sulla base del programma di audit definito per ciascun livello
di verifica.
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4.7

Gli audit di certificazione completi programmati a partire dal 1° luglio 2022:
a) includeranno la verifica in loco (per i livelli di verifica C, D ed E (vedere la
seguente tabella);
b) saranno basati sulla versione 1.2 dello Standard Rainforest Alliance 2020;
c) si tradurranno nell'emissione di un certificato triennale.
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