La certificazione
fairtrade
Presentazione generale per aziende

La certificazione Fairtrade
La certificazione Fairtrade è una
certificazione di materia prima, non di
azienda o di organizzazione.
Il Marchio di Certificazione FAIRTRADE indica che un prodotto è
conforme agli standard sociali, economici e ambientali stabiliti
da Fairtrade International, con lo scopo di bilanciare gli equilibri
nelle relazioni commerciali, l’instabilità dei mercati e le iniquità
del commercio tradizionale.

Standard Fairtrade
Norme rigorose, stabilite a livello internazionale, a cui devono attenersi
tutti gli attori della filiera (produttori, trader, trasformatori)
Esempi di norme contenute negli Standard Fairtrade:
Produttori:
• obbligo di formazione su pratiche agricole sostenibili;
• proibizione di ogni discriminazione sulla base di sesso, età,
appartenenza religiosa, preferenza politica…;
• proibizione di lavoro forzato; garanzia di libertà di
associazione dei lavoratori;
• obbligo di assunzione regolare disciplinata da contratto;
• obbligo di piani di sviluppo del business.

Trader:
• obbligo di concludere contratti vincolanti e trasparenti con il
proprio fornitore e di rispettarli;
• creazione di relazioni durature con i propri fornitori e di
reciproco supporto; obbligo di prefinanziamento;
• obbligo di pagamento del prezzo più alto possibile oltre il
Prezzo Minimo Fairtrade;
• pagamento di un Premio per lo sviluppo di attività a favore
della comunità.

•

Standard elaborati
per 140 prodotti

•

Coinvolgimento dei
produttori

•

Modello in continua
revisione e
miglioramento
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Fairtrade lungo la filiera

Chi interagisce con chi

Il mio interlocutore
Io sono

FLO – CERT
(contratto operatore
certificato)

A. un trader o un trasformatore e
non distribuisco un prodotto finito a
mio marchio

X

B. un trader o un trasformatore e
produco e/o distribuisco un prodotto
finito a mio marchio

X

C. un distributore/retailer di prodotto
finito venduto con il mio marchio (e
non sono responsabile del
pagamento del Fairtrade Price e
Fairtrade Premium)

National Fairtrade
Organization - Fairtrade
Italia (contratto di licenza
per l’uso del marchio)

X

X

FLO-CERT
Azienda:
Società a R.L., fondata nel Settembre 2003, proprietà
di FLO International e.V. (Association)

Mandato:
Certificazione di Produttori e Trader rispetto agli
Standard Fairtrade

Staff:
• 76 staff members lavorano nella sede di Bonn (DE)
• 30 staff members lavorano in uffici in Tanzania, Sud
Africa, Costa Rica, India
• 121 ispettori lavorano localmente

ISO 17065:
Accreditata prima ISO 65 (da ottobre 2007) e poi ISO
17065 dal DAKKS (Organismo Tedesco di
Accreditamento)

FLO-CERT e l’accreditamento ISO 17065
ISO 17065 è la nuova norma internazionale che si applica agli Organismi che effettuano la
certificazione di prodotti, processi e servizi.
Tale norma è internazionalmente considerata come il maggior indicatore di COMPETENZA
di un organismo di certificazione e rispetto alla precedente ISO 65 pone un particolare enfasi
sull'imparzialità dei processi.

Caratteristiche dei processi FLO-CERT accreditati ISO 17065:
• Certificato come strumento di garanzia e credibilità sul mercato
• Indipendenza nelle decisioni di certificazione: pari trattamento di
tutti gli operatori;
• Imparzialità: un Supervisory Board vigila sulle decisioni di
certificazione nei casi di conflitto di interessi;
• Trasparenza: informazioni costanti agli operatori/clienti;
• Quality management system: per monitorare e migliorare
costantemente i servizi offerti;
• Controllo di Terza Parte indipendente: valutazione della
conformità alle regole ISO 17065

Le performance di
FLO-CERT sono
costantemente
verificate rispetto a
processi e obiettivi. I
risultati di questo
controllo, così come i
reclami rispetto ai
servizi offerti,
vengono esaminati e
lo stato generale
dell’azienda viene
valutato dagli
ispettori ISO
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In sintesi

Caratteristiche dei processi flo-cert
Quality
management
system

imparzialità

trasparenza

Indipendenza
nelle
decisioni di
certificazione

Per monitorare
e migliorare
costantemente
i servizi offerti

Vigilanza nei
casi di conflitto
d'interesse

Informazioni
costanti agli
operatori/
clienti

Strumento di
garanzia e
credibilità sul
marchio

Controllo di
terza parte
indipendente

Valutazione
conformità
alle regole
ISO 17065
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Come funziona la certificazione

Clicca sull’immagine per vedere il video (in inglese)
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Contattare flo-cert

Per informazioni e preventivi
contattare:
applications@flo-cert.net
Tel. +49 228 2493-196
Vi risponderanno in italiano

Servizi National Fairtrade Organization
Home NFO responsabile per:
•

Comunicazione e informazione generica su Fairtrade

•

Contatto con aziende di trasformazione e distribuzione

•

Contratto di sub-licenza per l’uso del marchio FAIRTRADE

•

Sviluppo filiere e affiancamento alle aziende nello sviluppo nuovi
prodotti

•

Coordinamento packaging e materiali comunicazione per
prodotto

•

Approvazione nuovi prodotti

•

Monitoraggio vendite e mercati, amministrazione, gestione
relazioni con le altre NFOs

Il contratto di licenza del Marchio Fairtrade

Uso del marchio sul territorio
nazionale
• Materiali di comunicazione e marketing
• Packaging
• Composizione del prodotto e ricette dei prodotti
composti
• Pagamento royalty
Contatto per l’azienda: Product Manager di
riferimento. Per questioni legali/audit, il Product
Manager riceve e inoltra le richieste

L’azienda ha un’unica figura di riferimento
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Contratto di licenza per distributori/retailers

Funzioni delegabili ai
fornitori

Funzioni non delegabili ai
fornitori

Rendicontazione

Uso appropriato del marchio
FAIRTRADE

Approvazione del packaging

Approvazione materiali di
comunicazione sui prodotti
certificati FAIRTRADE

Pagamento delle royalty

Il Contratto Internazionale di licenza del Marchio Fairtrade
Anche per le vendite all’estero vale il principio “Un contratto, un contatto”

Licenziatario

Contratto di sub - licenza

HOME LI
(mercato
principale)

• Comunicazione
• Accordo bilaterale
sull’uso del Marchio
• Distribuzione delle
royalties
Altro Destination LI

Altro Destination LI
(a volte FLO per
non-LI countries)

Altro Destination LI

www.fairtrade.it
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