UNIRE LE FORZE: UTZ E LA RAINFOREST ALLIANCE
In Gennaio 2018, ci siamo uniti a Rainforest Alliance. Abbiamo deciso di unire le nostre forze perché consapevoli che
insieme potremo avere un maggiore impatto ed essere soci migliori per i tanti partner con cui lavoriamo.

COSA SIGNIFICA PER LE AZIENDE?
I programmi di certificazione UTZ e Rainforest Alliance continueranno in maniera distinta e parallela fino alla
pubblicazione del nuovo programma nel 2019. Il nostro nuovo programma di certificazione racchiuderà il meglio di
UTZ e Rainforest Alliance, ci occuperemo di guidare tutte le aziende in una graduale transizione.
Verrà ridotta la complessità del processo di certificazione per le aziende che attualmente lavorano con entrambi i
programmi, incrementando al tempo stesso efficienza e flessibilità e permettendo una crescita continua dei servizi
per soddisfare le esigenze del mercato.
È stata svolta un’ampia consultazione qualitativa e quantitativa per sviluppare il nostro valore aggiunto alle aziende,
che include il futuro dell'etichetta UTZ, la struttura tariffaria, la politica in materia di etichettatura e gli orientamenti
commerciali. I nostri clienti sono stati consultati su come gestire la fase di transizione verso il nuovo programma di
certificazione. Gli input ricevuti sono preziosi e contribuiranno alla nostra strategia aziendale.
Ci impegniamo ad informare le aziende con preavviso, lasciando un periodo di tempo adeguato per intraprendere
qualsiasi azione necessaria in materia di produzione, certificazione o etichettatura.

CREARE UN UNICO PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE
Nel 2019 pubblicheremo il nostro nuovo programma di certificazione, sulla base dei principali elementi di forza dei
sistemi attuali di UTZ e Rainforest Alliance. Includerà nuovi standard per i produttori e per una nuova Chain of
Custody. Saranno inoltre introdotte una nuova struttura tariffaria e politica in materia di etichettatura per le aziende
che vogliono acquistare ingredienti certificati.
Il nostro obiettivo è sviluppare standard con maggiore impatto dal punto di vista sociale, ambientale ed economico
e offrire agli agricoltori ed ai produttori un quadro rafforzato per migliorare il proprio sostentamento proteggendo i
territori dove vivono e lavorano.
Il nuovo programma integrerà nuove tecnologie con sistemi collaudati ed efficaci. Inoltre sarà data importanza ai
risultati e all’adattabilità ai diversi contesti locali.

TIMELINE
Giugno 2018 – La nostra nuova strategia – Verranno stabiliti i nostri obiettivi ad alto livello per il nuovo programma
di certificazione.
Dicembre 2018– Febbraio 2019 – Dite la vostra – Verrà pubblicata una prima stesura dello standard, il testo verrà
reso pubblico per consultazione. La consultazione consisterà in diversi workshop e in un sondaggio online.
Febbraio – Aprile 2019 – Revisione e miglioramento – Lo standard verrà revisionato e verranno apportati
cambiamenti basati sugli input ricevuti durante la consultazione pubblica.
Giugno – Agosto 2019 – Dite la vostra – Se necessario, un secondo round di consultazione potrà dare l’opportunità
per maggiori input da parte dei partner.
Fine 2019 – Approvazione finale e pubblicazione – Lo standard verrà approvato dal Rainforest Alliance Standards
Committee e il programma verrà pubblicato: un nuovo standard per gli agricoltori, Chain of Custody, linee guida per
le etichette e struttura tariffaria.

PER LE AZIENDE

2020 - Inizia il periodo di transizione – Tutti i partner verranno guidati attraverso il graduale processo di transizione.
La transizione sarà eventualmente scaglionata per prodotto

COSA SIGNIFICA NELLA PRATICA?
Vi guideremo attraverso un processo graduale di transizione verso il nuovo programma di certificazione, dandovi
tutto il tempo necessario per eventuali modifiche.
La nostra nuova organizzazione si chiama Rainforest Alliance. Continueremo ad utilizzare e investire nel sigillo della
"rana verde" della certificazione Rainforest Alliance™, che implica un forte riconoscimento da parte dei consumatori
e un altrettanto forte brand value.
È stata condotta un’ampia consultazione riguardo il nostro valore aggiunto alle aziende che include il futuro
dell'etichetta UTZ. A prescindere dal risultato della consultazione, le aziende potranno continuare a richiedere
l'etichetta UTZ per un minimo di tre anni dopo la pubblicazione del nuovo programma di certificazione nel 2019.
Non è permesso utilizzare le etichette o i sigilli attuali in maniera intercambiabile. Gli ingredienti certificati UTZ
possono essere venduti o etichettati solo come UTZ, mentre gli ingredienti certificati Rainforest Alliance possono
essere venduti e certificati solo come Rainforest Alliance.

RACERT E NEPCON
È stata annunciata l’intenzione, ancora oggetto di negoziazione, di NEPCon di acquisire RA-Cert, la parte di Rainforest
Alliance che si occupa della certificazione, garanzie e audit. Clicchi qui per saperne di più.
In caso di domande, la preghiamo di mettersi in contattocon il suo account manager o di contattare il nostro team
di supporto all'indirizzo membersupport@utz.org.
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DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Perché questa fusione?
Rainforest Alliance e UTZ hanno deciso di unirsi in risposta alle sfide cruciali che l'uomo è chiamato ad affrontare:
deforestazione, cambiamento climatico, povertà sistemica e ineguaglianza sociale. Stiamo unendo le nostre forze
perché consapevoli che insieme saremo in una posizione migliore per ottenere l'impatto necessario per contrastare
queste sfide in maniera efficace.
La nostra missione è costruire un futuro dove proteggere la natura, favorire la biodiversità, permettere agli
agricoltori, lavoratori e comunità di prosperare e dove un uso sostenibile del territorio e pratiche commerciali
responsabili siano all'ordine del giorno. Immaginiamo un mondo in cui uomini e natura crescano bene insieme e in
armonia.

Un'organizzazione sta prendendo il sopravvento sull'altra?
No, si tratta di una fusione di due organizzazioni a parità di condizioni.
Entrambe le organizzazioni si affacciano alla fusione da una posizione privilegiata, con un'esperienza di impatto
positivo per le comunità agricole e forestali, le aziende, i consumatori ed il nostro pianeta - 30 anni di impatto per
Rainforest Alliance e 15 per UTZ al momento della fusione. Entrambe le organizzazioni avrebbero potuto continuare
a lavorare fianco a fianco, ma abbiamo intrapreso questo percorso perché sappiamo che insieme saremo migliori.
Tutti i membri del consiglio di entrambe le organizzazioni si sono uniti al nuovo consiglio, e ci sono due sedi centrali,
una ad Amsterdam e una a New York. Il nome dell'organizzazione è Rainforest Alliance, e il CEO Han de Groot di
UTZ.

Qual è il nome della nuova organizzazione?
L'organizzazione si chiama Rainforest Alliance, per dimostrare una continuità con il nome di forte dominio pubblico.

Verrà creato un nuovo programma di certificazione?
Sì. Nel 2019 pubblicheremo il nostro nuovo programma di certificazione, sulla base dei principali elementi di forza
dei sistemi attuali di UTZ e Rainforest Alliance. Includerà nuovi standard per gli agricoltori e una nuova Chain of
Custody. Saranno inoltre introdotte una nuova struttura tariffaria e politica in materia di etichettatura per le aziende
che vogliono acquistare ingredienti certificati.

Come verrà sviluppato il nuovo programma di certificazione?
Vogliamo costruire sulle basi dei punti di forza di entrambi i programmi attuali. Il 2018 verrà dedicato a costruire la
nostra nuova organizzazione e completare un processo di consultazione capillare con tutti i nostri gruppi di soggetti
interessati.

Timeline
Giugno 2018 – La nostra nuova strategia – Verranno stabiliti i nostri obiettivi ad alto livello per il nuovo programma
di certificazione.
Novembre – Dicembre 2018 – Dite la vostra – Verrà pubblicata una prima stesura dello standard, il testo verrà reso
pubblico per consultazione. La consultazione consisterà in diversi workshop e in un sondaggio online.
Gennaio – Marzo 2019 – Revisione e miglioramento – Lo standard verrà revisionato e verranno apportati
cambiamenti basati sugli input ricevuti durante la consultazione pubblica.
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Giugno – Luglio 2019 – Dite la vostra – Se necessario, un secondo round di consultazione potrà dare l’opportunità
per maggiori input da parte dei partner.
Fine 2019 – Approvazione finale e pubblicazione – Lo standard verrà approvato dal Rainforest Alliance Standards
Committee e il programma verrà pubblicato: un nuovo standard per gli agricoltori, Chain of Custody, linee guida per
le etichette e struttura tariffaria.
2020 - Inizia il periodo di transizione – Tutti i partner verranno guidati attraverso il graduale processo di transizione.
La transizione sarà eventualmente scaglionata per prodotto

Qual è il futuro dell'etichetta UTZ e del marchio Rainforest Alliance?
La nostra nuova organizzazione si chiama Rainforest Alliance. Continueremo ad utilizzare e investire nel sigillo della
"rana verde" della certificazione Rainforest Alliance™, che implica un forte riconoscimento da parte dei consumatori
e un altrettanto forte brand value.
A prescindere dal risultato della consultazione, le aziende potranno continuare a richiedere l'etichetta UTZ per un
minimo di tre anni dopo la pubblicazione del nuovo programma di certificazione nel 2019.
Non è permesso utilizzare le etichette o i sigilli attuali in maniera intercambiabile. Gli ingredienti certificati UTZ
possono essere venduti o etichettati solo come UTZ, mentre gli ingredienti certificati Rainforest Alliance possono
essere venduti e certificati solo come Rainforest Alliance.

A partire da questo momento i programmi/etichette UTZ e Rainforest Alliance saranno
intercambiabili?
No. I programmi di certificazione UTZ e Rainforest Alliance verranno eseguiti in maniera distinta e parallela fino alla
pubblicazione del nuovo programma nel 2019. Questo significa che gli ingredienti certificati UTZ possono essere
venduti ed etichettati solo come UTZ, mentre gli ingredienti certificati Rainforest Alliance possono essere venduti,
acquistati e certificati solo come Rainforest Alliance.

Gli agricoltori o le aziende certificate devono cambiare qualcosa a partire da adesso?
No, potete continuare a seguire gli standard UTZ come di consueto. I programmi UTZ e Rainforest Alliance verranno
eseguiti in maniera parallela fino alla pubblicazione del nuovo programma di certificazione nel 2019 dopodiché
seguirà un periodo di transizione che dará abbastanza tempo per apportare eventuali modifiche.

Cosa significa per gli agricoltori?
Gli agricoltori devono continuare a seguire gli standard UTZ come di consueto. Devono continuare ad organizzare
audit e registrare le vendite degli ingredienti certificati seguendo gli stessi processi già in atto.
Nel 2019 pubblicheremo un nuovo programma di certificazione, sulla base dei principali elementi di forza dei sistemi
attuali di UTZ e Rainforest Alliance. Vi guideremo attraverso un processo graduale di transizione assicurandoci che
abbiate il tempo necessario tempo per le eventuali modifiche.

Per gli agricoltori i nuovi standard saranno più bassi o più elevati (più deboli o più rigidi)?
Il nostro obiettivo è sviluppare uno standard che sia più incisivo e modulabile, mettendo insieme i punti di forza di
entrambi gli standard. Questo non significa che debbano essere necessariamente più rigidi o complessi. Devono
creare un impatto positivo agli agricoltori che li utilizzano, fornendo un quadro rafforzato per migliorare il proprio
sostentamento mentre si proteggono i territori dove vivono e lavorano. Devono essere modulabili per estendere
oltre i benefici di certificazione.
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Cosa significa per le aziende?
Alle aziende è permesso continuare a produrre ed etichettare prodotti certificati UTZ almeno fino alla pubblicazione
del nostro nuovo programma di certificazione nel 2019.
In futuro, questa fusione ridurrà la complessità del processo di certificazione per le aziende che attualmente lavorano
con entrambi i programmi, incrementando al tempo stesso efficienza e flessibilità e permettendo una crescita
continua dei servizi per soddisfare le esigenze del mercato.
Il nostro nuovo programma di certificazione fonderà il meglio di UTZ e Rainforest Alliance, e guideremo le aziende
attraverso un processo di transizione graduale.

Voglio cominciare ad acquistare ingredienti certificati. In questo momento è più conveniente
scegliere la certificazione UTZ o RA?
Consigliamo di scegliere il programma più adatto per la sua attività per i prossimi due anni.
Nel 2019 pubblicheremo un nuovo programma di certificazione che unirà i punti di forza di entrambi i sistemi, e
forniremo a qualsiasi azienda si trovi a fare il passaggio, in quel periodo, assistenza passo dopo passo. Purtroppo non
conosciamo ancora i dettagli. Il nuovo sistema includerà modifiche a entrambi i sistemi allo stato attuale. Ci
assicureremo che abbiate un lasso di tempo adeguato per eseguire qualsiasi modifica.

Cosa significa per gli ente di certificazione?
Gli enti di certificazione approvati possono continuare a svolgere audit conformi agli standard UTZ come di consueto.
Nel 2019 pubblicheremo un nuovo programma di certificazione. Continueremo a lavorare con enti di certificazione
indipendenti. Nel corso del nostro processo di consultazione che avverrà nel 2018 inviteremo gli enti di certificazione
a fornirci la propria opinione riguardo il nuovo standard e sistema di certificazione..

Come posso dare la mia opinione?
Potete sempre condividere con noi qualsiasi commento o domanda utilizzando i seguenti recapiti:
Aziende: contatti il suo account manager oppure membersupport@utz.org
Agricoltori: contatti il rappresentante del suo paese oppure communications@utz.org
Enti di certificazione: cbmanagement@utz.org
Tutti gli altri azionisti: communications@utz.org
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