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SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 

Questo documento le viene fornito dopo aver ricevuto il suo livello di verifica della Valutazione 

del Rischio di Filiera (Supply Chain Risk Assessment - SCRA), che è stato calcolato da Rainforest 

Alliance sulla base delle informazioni fornite nel suo account nella Piattaforma di certificazione 

di Rainforest Alliance (RACP). 

Il livello di verifica può avere 2 esiti: 

 

• Livello A: La sua azienda non ha la necessità di sottoporsi a un audit per essere 

certificata secondo il nostro Standard di Agricoltura Sostenibile 2020  

• Livello B/E: La sua azienda necessita di sottoporsi a un audit per essere certificata 

secondo il nostro Standard di Agricoltura Sostenibile 2020 

 

Si prega di seguire i passi successivi in base al livello di verifica ricevuto.  

 

Per ulteriori informazioni sulla Valutazione del rischio di filiera, consultare la sezione FAQ 

(domande frequenti) in basso alla nostra pagina web su come certificare la filiera aziendale. 

 

 

Per ulteriori domande, si prega di contattare customersuccess@ra.org 

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://www.rainforest-alliance.org/it/resource-item/standard-di-agricoltura-sostenibile-2020-requisiti-di-filiera/
https://www.rainforest-alliance.org/it/resource-item/standard-di-agricoltura-sostenibile-2020-requisiti-di-filiera/
https://www.rainforest-alliance.org/business/responsible-sourcing/supply-chain-certification/how-to-get-supply-chain-certification-a-guide-for-companies/
mailto:customersuccess@ra.org
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PER I SITI CHE HANNO RICEVUTO IL LIVELLO DI VERIFICA A  

 

Per procedere con il processo di endorsement, accertarsi di aver completato i seguenti 

passaggi: 

- Completare e inviare l'autovalutazione (self-assessment) 

- Firmare o caricare il License Agreement (versione 2020) in RACP  

- Richiedere l’endorsement  

 

Questi passaggi verranno spiegati in dettaglio qui di seguito.  
 
 

PASSAGGIO 1: COMPLETARE E INVIARE L’AUTOVALUTAZIONE (SELF-

ASSESSMENT) 

 
Completare l'autovalutazione accedendo alla Piattaforma di certificazione di Rainforest 

Alliance (RACP), fare clic su "Certification Overview" nella dashboard e poi sul pulsante Edit 

della licenza con lo stato "pending". 

 

 
 

Quindi fare clic sulla scheda "License preparation". 

 

 
 

  

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
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Nella sezione "self-assessment", fare clic su "Open" per accedere al documento.  

 

 
 

Mentre sul lato sinistro troverà le istruzioni su come effettuare l'autovalutazione, sul lato destro 

potrà scaricare il file. L'autovalutazione scaricata contiene solo i requisiti applicabili alla sua 

organizzazione in base alle informazioni fornite durante la registrazione. 

 

 
Per ulteriori indicazioni su come interpretare i requisiti, si prega di leggere la nostra Guida 

generale per l'implementazione dello Standard di Agricoltura Sostenibile di Rainforest Alliance.  

 

Per le istruzioni su come compilare l'autovalutazione, consultare le FAQ (2 - autovalutazione) 

alla fine di questo documento. Una volta certi di essere conformi ai requisiti applicabili e di 

aver indirizzato o chiuso le non conformità individuate, caricare l'autovalutazione nella 

piattaforma di certificazione di Rainforest Alliance cliccando su "Upload your file". 

 

 

 

 

 
 

  

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/general-guide-for-the-implementation-of-the-sustainable-agricultural-standard/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/general-guide-for-the-implementation-of-the-sustainable-agricultural-standard/
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PASSAGGIO 2: FIRMARE O CARICARE IL LICENSE AGREEMENT (VERSIONE 

2020) NELLA RACP 

 
Assicurarsi di avere un License Agreement valido (versione 2020) nella piattaforma di 

certificazione di Rainforest Alliance (RACP). Se la sua azienda ha già un License Agreement 

valido (versione 2020), la preghiamo di caricarlo nella RACP selezionando l'opzione "Sì, ho già 

un License Agreement (versione 2020)". In questo caso, troverà il License Agreement valido 

(versione 2020) nella scheda "Legal Agreements" del portale Marketplace sul lato sinistro. 

 

Se non ha ancora firmato il License Agreement (versione 2020), lo dovrà richiedere e firmare 

nella RACP. È possibile firmare direttamente con DocuSign nel sistema, se disponibile nel suo 

paese.  

 

I vari passaggi per la firma o il caricamento del License Agreement (versione 2020) sono 

riportati nel Manuale d'uso della RACP. (capitolo "Sign a License Agreement"). 

 

Una volta che il License Agreement (versione 2020) è stato convalidato nella RACP, sarà 

possibile visualizzarlo dalla scheda "Legal", come mostrato di seguito. 

 

 
 

PASSAGGIO 3: RICHIEDERE L’ENDORSEMENT 

 
Cliccare sul pulsante "Request endorsement" che si trova nella sezione della panoramica della 

certificazione (Certification Overview). Anche se il pulsante sarà visibile durante il processo, il 

pulsante "Request endorsement" è attivo e cliccabile solo quando si dispone di un License 

Agreement valido (versione 2020) ed è stata caricata l'autovalutazione nella Piattaforma di 

certificazione di Rainforest Alliance. Il pulsante "Request endorsement" si applica solo ai siti che 

hanno ricevuto il livello di verifica A.  
 

 
 

 

Una volta esaminate tutte le informazioni richieste, Rainforest Alliance la contatterà per ulteriori 

chiarimenti (controllare anche la casella di posta elettronica indesiderata) o per rilasciare il 

Certificato di endorsement. Quando il certificato di endorsement è stato emesso, riceverà 

un'e-mail. Il certificato sarà visibile nella sezione "Documents" della scheda "License 

preparation". 
 

 

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://marketplace.ra.org/index
https://dam.ra.org/pages/collections_featured.php?parent=271251
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PER I SITI CHE HANNO RICEVUTO IL LIVELLO DI VERIFICA B-E 

 

Per procedere con il processo di certificazione e audit, accertarsi di aver completato i 

seguenti passaggi: 

- Completare e inviare l'autovalutazione 

- Completare la prima scheda "Application Form" del Modulo di domanda per la 

certificazione (Certification Application Form - CAF). 

- Rivolgersi ad un Ente di certificazione autorizzato  

- Firmare o caricare il License Agreement (versione 2020) in RACP 

 

 

PASSAGGIO 1: COMPLETARE E INVIARE L’AUTOVALUTAZIONE (SELF-

ASSESSMENT) 

 
Completare l'autovalutazione accedendo alla piattaforma di certificazione di Rainforest 

Alliance (RACP).. Fare clic su "Certification Overview” nella dashboard e poi sul pulsante "Edit" 

della licenza con lo stato "Pending". 

 

 
 

 

Fare clic sulla scheda "License preparation". 

 

 

 
  

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/certification-application-form-caf/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/certification-application-form-caf/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/find-a-rainforest-alliance-authorized-certification-bodies/
https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
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Nella sezione "self-assessment", fare clic su "Open". 

 

 
 

Mentre sul lato sinistro troverà le istruzioni su come effettuare l'autovalutazione, sul lato destro 

potrà scaricare il file. L'autovalutazione scaricata contiene solo i requisiti applicabili alla sua 

organizzazione in base alle informazioni fornite durante la registrazione. 

 

 
 

Per ulteriori indicazioni su come interpretare i requisiti, si prega di leggere la nostra Guida 

generale per l'implementazione dello Standard per l'Agricoltura Sostenibile di Rainforest 

Alliance.  

 

Per le istruzioni su come compilare l'autovalutazione, consultare le Q&A (2 - autovalutazione) 

alla fine di questo documento. Una volta certi di essere conformi ai requisiti applicabili e di 

aver indirizzato o chiuso le non conformità individuate, caricare l'autovalutazione nella RACP 

cliccando su "Upload your file". È inoltre necessario inviare una copia dell'autovalutazione 

compilata all’ente di certificazione (CB) almeno quattro settimane prima del primo giorno 

dell’audit previsto. 

 

 

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/general-guide-for-the-implementation-of-the-sustainable-agricultural-standard/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/general-guide-for-the-implementation-of-the-sustainable-agricultural-standard/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/general-guide-for-the-implementation-of-the-sustainable-agricultural-standard/
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PASSAGGIO 2: COMPLETARE LA PRIMA SCHEDA "APPLICATION FORM" 

DEL MODULO DI DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE (CAF).  

 

Scaricare qui il Modulo di domanda per la certificazione (CAF) e selezionare la versione per 

gli attori della filiera. Una volta completata la scheda "1. Modulo di domanda", caricare il CAF 

nella RACP nella sezione "Documents". È possibile trovarlo nella scheda "License Preparation", 

facendo clic su "Apri" sotto la sezione "Documents". 

 

 
 

PASSAGGIO 3: RIVOLGERSI AD UN ENTE DI CERTIFICAZIONE 

AUTORIZZATO (CB) 

 

Scegliere un ente di certificazione dal nostro elenco di enti di certificazione autorizzati (CB) 

qui. Assicurarsi di inviare al CB selezionato l'e-mail con i risultati della valutazione del rischio di 

filiera (SCRA), l'autovalutazione completata e il CAF per ottenere un preventivo e un contratto.  

 

L'elenco e i dettagli di contatto dei CB autorizzati nella sua regione sono disponibili anche 

nella piattaforma, nella scheda "License Preparation" e "Your certification body".  

 

 
 

Preparazione dell'audit: assicurarsi di inviare una copia dell'autovalutazione e del piano di 

gestione (management plan) compilati al proprio CB almeno quattro settimane prima del 

primo giorno dell'audit previsto. 

 

  

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/certification-application-form-caf/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/certification-application-form-caf/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/find-a-rainforest-alliance-authorized-certification-bodies/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/find-a-rainforest-alliance-authorized-certification-bodies/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/find-a-rainforest-alliance-authorized-certification-bodies/
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PASSAGGIO 4: FIRMARE O CARICARE IL License Agreement (VERSIONE 

2020) IN RACP 

 

Assicurarsi di avere un License Agreement valido (versione 2020) nella piattaforma di 

certificazione di Rainforest Alliance (RACP). Se la sua azienda dispone già di un License 

Agreement valido (versione 2020), la preghiamo di caricarlo nella RACP selezionando 

l'opzione "Sì, ho già un License Agreement (versione 2020)". In questo caso, troverà il License 

Agreement valido (versione 2020) nella scheda "Legal Agreements" di Marketplace. 

 

Se non ha ancora firmato il License Agreement (versione 2020), lo dovrà richiedere e firmare 

nella RACP. È possibile firmare direttamente con DocuSign nel sistema, se disponibile nel suo 

paese. 

 

I vari passaggi per la firma o il caricamento del License Agreement (versione 2020) sono 

riportati nel Manuale d'uso della RACP. (capitolo "Firma del License Agreement"). 

 

Una volta che il License Agreement (versione 2020) è stato convalidato nella RACP, sarà 

possibile visualizzarlo dalla scheda "Legal", come mostrato di seguito. 

 

 
  

https://dam.ra.org/pages/collections_featured.php?parent=271251
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DOMANDE E RISPOSTE  

 

In questa sezione troverà alcune domande frequenti. Le domande e risposte sono suddivise 

per argomento: Risultati della valutazione del rischio di filiera (SCRA), autovalutazione, 

piattaforma di certificazione di Rainforest Alliance e certificazione.  

 

1. Valutazione del Rischio di Filiera (Supply Chain Risk Assessment - 

SCRA)  

 

• Come mai alcuni dei miei siti sono esenti da audit e altri richiedono un audit? 

Anziché un approccio generalizzato alla certificazione, Rainforest Alliance adotta un 

approccio basato sul rischio per rendere più efficiente il processo di assicurazione. 

Ogni sito all'interno del suo profilo di certificazione viene esaminato in base alle 

attività che si svolgono in quel luogo. Questo ci permette di individuare i rischi 

all'interno della sua filiera ed evitare di richiedere audit eccessivi laddove non sono 

necessari.  

 

• Ho ricevuto il livello di rischio tra B e E, come sarà il mio programma di audit?  

La panoramica che segue fornisce un'indicazione del programma di audit a 

seconda del livello di verifica.  

 

 
Si noti che l'anno di transizione per gli attori della filiera si è concluso il 30 settembre 

2022. Ciò significa che gli audit che iniziano dal 1oottobre 2022 sono audit di 

certificazione a ciclo completo, secondo la tabella precedente per l'anno 1. 

• Non sono mai stato sottoposto a un audit per uno dei vecchi programmi e ora mi 

viene richiesto di sottopormi a un audit per ottenere la certificazione, come mai?  

Il nuovo programma di certificazione di Rainforest Alliance è più completo del 

precedente ed può succedere che i livelli di verifica di molti titolari di certificati 

possano cambiare. Per determinare il livello di verifica vengono presi in 

considerazione diversi fattori, come l'ubicazione del sito, i volumi per coltura che 

vengono acquistati/processati in ogni sito, l'attività svolta nel sito, se vengono trattati 

solo prodotti certificati Rainforest Alliance, se il sito è il primo acquirente di un 

prodotto, ecc. La maggiore garanzia del programma può comportare un livello di 

verifica più elevato. 

• Ho commesso un errore nelle informazioni fornite circa il mio scopo/siti di 

certificazione, ma non posso più apportare modifiche. Come posso aggiornare 

queste informazioni? 

Una volta cliccato su "Calcola i miei livelli di verifica" o ricevuto il livello di verifica per i 

suoi siti, non è più possibile apportare modifiche. Se è necessario apportare 

modifiche, si prega di contattare con le informazioni corrette il seguente indirizzo 
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customersuccess@ra.org. 

Si noti che tali modifiche potrebbero comportare un diverso livello di verifica. 

Se desidera aggiungere un altro sito al suo scopo di certificazione, può farlo 

cliccando su "Add sites", compilando tutte le informazioni necessarie, riconfermando 

lo scopo di certificazione e cliccando nuovamente su "Calculate my verification 

levels" per ricevere il livello assegnato per questo sito aggiuntivo. 

 

2. AUTOVALUTAZIONE (SELF-ASSESSMENT)  

 

• Sono disponibili istruzioni per la compilazione dell'autovalutazione?  

Per facilitare la compilazione dell'autovalutazione sono disponibili due documenti. La 

guida all'implementazione dello standard di agricoltura sostenibile fornisce 

chiarimenti per interpretare i requisiti e le prove necessarie per la conformità. In 

secondo luogo, è possibile consultare il protocollo di verifica degli enti di 

certificazione. Questo dà un'idea della documentazione e delle politiche richieste e 

di ciò che verrebbe esaminato durante un audit.  

• Se ho domande sui requisiti applicabili, a chi posso rivolgermi? 

È possibile contattare il nostro team Customer Success all'indirizzo 

customersuccess@ra.org. 

• Come si compila l'autovalutazione?  

Indipendentemente dal livello di rischio ricevuto, compilare la colonna D con 

"conformità" o "non conformità" ed elaborare nella colonna E i risultati ottenuti, per 

indicare come la sua azienda si sta conformando a ciascun requisito. Se non è 

conforme, compilare le colonne F - I spiegando quali misure sono state adottate per 

risolvere la non conformità. Consigliamo di fare riferimento a documenti interni, che 

possono essere caricati sulla RACP nella sezione "Documents" per essere esaminati 

dal nostro team di certificazione.  

• Tutti i requisiti dell'autovalutazione sono applicabili alla mia azienda? 

L'autovalutazione è contestualizzata e personalizzata per la sua azienda in base alle 

informazioni fornite durante la registrazione. I requisiti inclusi nell'autovalutazione sono 

quindi tutti applicabili alla sua azienda. 

• La mia azienda opera in regime di multisito, come devo compilare l'autovalutazione?  

In un certificato multisito, la sede centrale di gestione è responsabile 

dell'implementazione dello standard nelle varie sedi. Questo significa che la sede di 

gestione centrale potrebbe avere requisiti aggiuntivi che non sono previsti per le altre 

sedi. Un esempio è il requisito 1.4.1 (ispezioni interne). Questo richiede l'esistenza di un 

sistema di gestione per l'esecuzione di ispezioni interne di ogni sito incluso nello scopo 

del certificato. Le informazioni raccolte durante le ispezioni interne confluiscono poi 

nell'autovalutazione per il rilascio del certificato completo.  

 

Ogni sede deve essere in grado di fornire all'amministratore multisito un rapporto su 

come è in grado di soddisfare i requisiti applicabili alla sede stessa. Queste 

informazioni vengono poi utilizzate dalla sede centrale di gestione per compilare 

l'autovalutazione.  

 

Nel caso di un multisito, solo la sede centrale di gestione è tenuta a compilare 

l'autovalutazione, che illustra in dettaglio la conformità di tutti i siti in questione. Se si 

mailto:customersuccess@ra.org
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/general-guide-for-the-implementation-of-the-sustainable-agricultural-standard/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/auditor-verification-protocol/
mailto:customersuccess@ra.org


 

 
14 

desidera visualizzare i requisiti specifici di ciascun sito, è possibile scaricarli facendo 

clic sul pulsante "View requirements" e quindi sul pulsante di download nella pagina 

"My certification scope".  

3. PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DI RAINFOREST ALLIANCE 

(RACP) 

 

• Dove posso scaricare il modulo di domanda di certificazione (CAF)?  

Il modulo di domanda di certificazione (CAF) può essere scaricato dal nostro sito 

web.  

• Desidero caricare ulteriori documenti a supporto della mia autovalutazione, dove 

posso farlo?  

Nella sezione "Documents" è possibile caricare ulteriori documenti che si ritiene siano 

di supporto all'autovalutazione. È possibile accedervi dalla stessa scheda "License 

preparation" dell'autovalutazione.  

 

 
 

• Lo stato della mia licenza è “Pending". Cosa significa? 

Lo stato di licenza "Pending" significa che non si dispone ancora di una licenza valida 

per operare nella RACP.  Lo stato della licenza diventa "Active" una volta completato 

il processo di certificazione e ottenuto un certificato valido. Se non si è sicuri dei passi 

successivi, si prega di contattarci a customersuccess@ra.org. 

 

• Dove posso trovare il mio certificato di endorsement Rainforest Alliance nel sistema? 

Il certificato di endorsement è disponibile nella sezione "Documents". Per accedere a 

questa pagina dalla dashboard, fare clic sulla licenza con lo stato "Active" nella 

"Certification Overview" e fare clic sulla scheda "License preparation".  

 

• Devo firmare il License Agreement (versione 2020); come faccio? 

Le spiegazioni dettagliate su come firmare il License Agreement (versione 2020) nella 

RACP sono riportate nel manuale d'uso (capitolo "Firmare un License Agreement"). 

• Ho già firmato il License Agreement (versione 2020) in Marketplace; devo firmarlo di 

nuovo in RACP? 
No, se si dispone di un License Agreement valido (versione 2020), è sufficiente 

caricare il documento controfirmato (= firmato anche da Rainforest Alliance) 

direttamente sulla RACP. Le spiegazioni dettagliate su come caricare il License 

Agreement (versione 2020) in RACP sono disponibili nel manuale utente. 

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/certification-application-form-caf/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/certification-application-form-caf/
mailto:customersuccess@ra.org.
mailto:customersuccess@ra.org.
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection28784
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection273447
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4. CERTIFICAZIONE  

 

• Quanto tempo ci vorrà prima di ricevere il certificato di endorsement?  

Se ha eseguito tutti i passaggi descritti sopra, il nostro team di certificazione 

esaminerà la sua autovalutazione entro tre settimane. 

• Quanto tempo ci vorrà prima di ricevere il certificato rilasciato dall’ente di 

certificazione?  

Il processo di certificazione delle società sottoposte ad audit è descritto in dettaglio 

nel nostro documento Regole di certificazione e audit, sezione 1.4 Processo di 

certificazione (vedere pagina 37). In questo documento vengono illustrati i passi da 

compiere da parte dei diversi attori coinvolti nel processo di certificazione di un 

Titolare di Certificato, nonché le diverse tempistiche. Per qualsiasi domanda sullo 

stato della sua certificazione, la invitiamo a rivolgersi al suo ente di certificazione. 

• Per quanto tempo è valido il mio certificato di transizione?  

Un certificato o una licenza di transizione ottenuti durante l'anno di transizione sono 

validi per un anno, indipendentemente dal fatto che siano stati ottenuti dopo un 

audit o dopo una revisione da parte di Rainforest Alliance.  

Dopo l'anno di transizione, i certificati rilasciati dall’ente di certificazione e gli 

endorsement rilasciati da Rainforest Alliance sono validi per tre anni, ma richiedono 

che il titolare del certificato riconfermi annualmente lo scopo di certificazione e 

presenti annualmente un'autovalutazione per garantire che il certificato o 

l'endorsement rimangano validi.  

• Qual è la differenza tra gli audit dell'anno 0 e dell'anno 1? 

Durante l'anno di transizione (= anno 0, fino al 30 settembre 2022) tutti gli audit sono 

stati effettuati da remoto. Tuttavia, a partire dal 1o luglio 2022, sono applicabili gli 

audit di certificazione a ciclo completo (in loco); questi sono considerati audit 

dell’anno 1.  

 

• Qual è la differenza tra una revisione da parte di Rainforest Alliance e un controllo 

automatico da parte di Rainforest Alliance?  

La revisione da parte di Rainforest Alliance è un metodo di verifica a distanza 

condotto da Rainforest Alliance che valuta la conformità ai requisiti dello Standard 

Rainforest Alliance attraverso le prove raccolte presentate dal titolare di certificato. 

Questo include la revisione dell'autovalutazione, della storia delle non conformità (se 

applicabile) e può richiedere il contatto con l'azienda per eventuali chiarimenti.  

Il controllo automatico da parte di Rainforest Alliance è un metodo di verifica basato 

sul sistema, condotto dalla piattaforma di certificazione di Rainforest Alliance, che 

valuta la conformità di base al programma Rainforest Alliance attraverso la raccolta 

di dati quali la tracciabilità aggiornata, le approvazioni dei marchi ricevute e un 

valido license agreement. 

• Con il programma UTZ dovevo avere un certificato per ogni coltura; è cambiato per il 

nuovo programma?  

Per i programmi vecchi si otteneva un certificato (o licenza) per ogni specifica 

coltura. Per il programma Rainforest Alliance 2020 non adottiamo più questo 

approccio. Abbiamo invece deciso di scegliere un approccio per sito. Questo 

significa che ora riceverà un certificato che copre le diverse colture per sito o, nel 

caso di un multisito, che copre i diversi siti.  

https://www.rainforest-alliance.org/it/resource-item/regole-di-certificazione-ed-audit-2020/

