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Reference Applicable for  CC N° Compliance Criteria  Rank 1  Rank 2  Rank 3  Rank 4  Rank 5 Time CC Type

0 Domande preliminari

x x 0.1 Il cliente è il soggetto pagante del prezzo e/o premio o 
l'intermediario?

NA Sì 0 S

x x 0.2 La tracciabilità fisica può essere verificata durante l'audit della 
sede?

NA Sì 0 S

x x 0.3 Il cliente implementa il bilancio di massa? NA Sì 0 S
x x 0.4 Il cliente commercia/produce prodotti composti? NA Sì 0 S
x x 0.5 L'audit avviene successivamente alla data 01/04/2017? NA Sì 0 S

x 1 Requisiti Generali
1.1 Diritto di commerciare prodotti Fairtrade

1.1.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.1.0.01 Avete una licenza di commercio FLOCERT o un certificato 
FLOCERT in corso di validità per ogni prodotto acquistato e 
venduto come Fairtrade.

No Sì 0 Major

1.1.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.1.0.02 Accettate nelle vostre sedi, incluse le unità aggiuntive, audit 
programmati e non, fornendo accesso a tutti i luoghi di rilevanza 
ai fini dell'audit, mettendo a disposizione il personale 
responsabile per gli audit e fornendo tutte le informazioni 
necessarie per verificare la conformità.

L'ingresso nello stabile 
è stato negato 

Le informazioni fornite 
non erano adeguate 
per completare l'audit 
OPPURE è stato 
negato l'accesso a 
specifici documenti, 
locali o intervistati 
necessari OPPURE il 
personale 
responsabile non era 
disponibile per fornire 
le informazioni 
necessarie alla verifica 
della conformità.

Informazioni, supporto e 
accesso al sito erano 
adeguati per il 
completamento dell'audit

C'è stata un'adeguata 
preparazione per l'audit. 
Tutti i documenti necessari, 
il personale e l'accesso ai 
locali erano disponibili e 
l'audit è stato agevolato, di 
modo che l'auditor ha potuto 
eseguire una valutazione 
indipendente, rapida e facile 
della conformità/non 
conformità; è stato possibile 
fare interviste riservate.

0 Major

I Criteri di Conformità sono determinati da FLOCERT per tradurre i requisiti degli Standard Fairtrade e i requisiti FLOCERT in punti di controllo verificabili che vengono valutati nel corso del processo di certificazione per determinare la conformità agli Standard Fairtrade. 
L'inadempienza a un Criterio di Conformità è considerata una non conformità al rispettivo requisito degli Standard. Ogni Criterio di Conformità è collegato a una cronologia specifica che indica quando esso deve essere adempito.

Esistono tre tipi di Criteri di Conformità:

Criteri Base (Core): riflettono i principi Fairtrade e devono essere adempiti.

Criteri Principali (Major): riflettono principi Fairtrade importanti in cui l'inadempienza costituisce un grave rischio per il sistema Fairtrade. L'inadempienza a un criterio di conformità principale può portare alla sanzioni di certificazione.

Migliori Pratiche Volontarie (Voluntary Best Practice - VBP): si riferiscono alle azioni aggiuntive che tutti gli attori della filiera possono intraprendere per favorire condizioni ancora più eque: sono volontarie e non necessarie per la conformità agli Standard per Trader 
Fairtrade. 

Al posto di un approccio sì/no esistono 5 livelli di conformità, chiamati classificazioni. Le classificazioni 1 e 2 indicano non conformità, mentre dalla 3 alla 5 indicano conformità agli standard Fairtrade. L'Elenco Pubblico dei Criteri di Conformità - Certificazione Commerciale si basa 
sullo Standard per Trader Fairtrade (versione dell'1 maggio 2015) e sugli Standard per i Prodotti Fairtrade pubblicati da Fairtrade International. Questa versione dei Criteri di Conformità sostituisce tutte le versioni precedenti.  I Criteri di Conformità sono pubblicati in diverse lingue. In 
caso di divergenze interpretative in una qualsiasi delle lingue pubblicate prevale la versione inglese dei Criteri di Conformità.
Come utilizzare questo documento?

Non tutti i Criteri di Conformità devono verificarsi in tutti i casi: alcuni sono validi solo per determinati prodotti e altri si applicano solo a determinate tipologie di trader. Ciò è indicato tra parentesi all'inizio del rispettivo criterio. Per scoprire i requisiti applicabili dovete prima identificare 
la categoria di trader a cui appartenete (soggetto pagante, intermediario, soggetto non pagante). Ciò dipenderà dal vostro fornitore e dal livello a cui è fissato il prezzo nella Tabella dei Prezzi Minimi e dei Premi Fairtrade (disponibile su www.fairtrade.net). L'Allegato 1 dello Standard 
Fairtrade per Trader offre informazioni dettagliate su questo argomento. Vi preghiamo di contattare FLOCERT in caso di dubbi. 

FLO-CERT GmbH Elenco Pubblico dei Criteri di Conformità - Certificazione per trader
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1.1.2  Premium Conveyor, 
Premium Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

1.1.0.03 (Soggetto pagante) Avete presentato a FLOCERT 
rendicontazioni trimestrali di prezzi e premi per tutte le 
transazioni per cui è stato corrisposto il prezzo e/o premio 
Fairtrade.
In caso non vi siano transazioni da rendicontare per un 
determinato Trimestre e una Categoria di Prodotti, presentate 
una "No Purchase Declaration" ("Dichiarazione di non 
acquisto") tramite WebFLOTIS.

Non è stata presentata 
nessuna 
rendicontazione per il 
periodo di audit.

Rendicontazioni 
presentate in parte ma 
alcune ancora 
mancanti oppure 
rendicontazioni 
presentate con 
notevole ritardo (come 
riferito dall'Unità di 
Rendicontazione di 
FLOCERT).

Le rendicontazioni sono 
complete (tutte le 
rendicontazioni sono 
aggiornate).

0 Core

1.1.2 Soggetto non 
pagante, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

1.1.0.04 (Fibra di cotone) (Si applica se il trader opera nell'ambito del 
modello FSP) Avete fornito le rendicontazioni (come 
l'inserimento dati in Fairtrace) quando richieste da FLOCERT 
per verificare la conformità allo Standard Fairtrade.

Non è stata fornita 
nessuna 
rendicontazione

Le rendicontazioni 
fornite non sono 
complete e non sono 
corrette, o sono state 
presentate con 
notevole ritardo.

Le rendicontazioni sono 
complete E sono state 
presentate, ma con leggero 
ritardo.

Tutte le rendicontazioni 
sono complete e presentate 
sempre nei tempi previsti.

0 Core

1.1.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.1.0.05 (Non si applica alle unità che non rientrano nell'ambito della 
certificazione) Le vostre unità aggiuntive in cui si svolgono 
attività Fairtrade sono conformi alla definizione di unità 
aggiuntiva e sono registrate presso FLOCERT (si veda Ambito 
della Certificazione - Scope of Certification sul sito web 
FLOCERT).

Nessuna delle unità 
aggiuntive utilizzate 
per la gestione dei 
prodotti Fairtrade è 
registrata presso 
FLOCERT OPPURE 
nessuna di esse è 
conforme alla 
definizione di UA.

Alcune delle unità 
aggiuntive utilizzate 
per la gestione dei 
prodotti Fairtrade non 
sono registrate presso 
FLOCERT  OPPURE 
non sono conformi alla 
definizione di UA.

Tutte le unità aggiuntive 
utilizzate per la gestione dei 
prodotti Fairtrade sono 
registrate presso FLOCERT 
E sono conformi alla 
definizione di UA.

0 Major

1.1.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.1.0.06 Con ogni unità aggiuntiva che non è al 100% proprietà 
dell'operatore principale avete un'accordo scritto che esige 
conformità al rispettivo Standard Fairtrade, stabiliscono che 
FLOCERT è autorizzata a svolgere audit presso le sedi 
dell'unità aggiuntiva (non si applica alle unità che non rientrano 
nell'ambito della certificazione o che hanno la propria 
certificazione FLOCERT).  

Non ci sono accordi 
scriiti 

Gli accordi scritti in 
essere non 
possiedono tutti i 
requisiti elencati in 
questi CC, o alcune 
delle unità aggiuntive 
non hanno contratti.

Accordi scritti completi con 
tutte le unità aggiuntive.

0 Major

1.1.4 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.1.0.07 Avete acquistato prodotti Fairtrade solo da produttori o trader 
Fairtrade con valida licenza di commercio o certificazione 
rilasciate da FLOCERT per la relativa categoria di prodotti.

No Sì 0 Core

1.1.4 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.1.0.08 (Fibra di cotone) (Si applica se il trader opera nell'ambito del 
modello FSP (Programma di approvvigionamento Fairtrade)) 
Avete acquistato prodotti Fairtrade solo da produttori o trader 
Fairtrade con licenza di commercio, certificazione o verifica in 
corso di validità rilasciate da FLOCERT.

No Sì 0 Core

1.1.5 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer,

1.1.0.09 I prodotti venduti come Fairtrade non contenuti in confezioni 
pronte per il consumo sono venduti esclusivamente a trader 
Fairtrade con una certificazione o licenza di commercio valide 
per la relativa categoria di prodotti rilasciate da FLOCERT o 
dall'Organizzazione Nazionale Fairtrade responsabile. 

No Sì 0 Core

1.1.5 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

1.1.0.10 (Fibra di cotone) (Si applica se il trader opera nell'ambito del 
modello FSP) I prodotti FSP non contenuti in confezioni pronte 
per il consumo sono venduti esclusivamente a trader Fairtrade 
con una certificazione valida.

No Sì 0 Core
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1.1.6 Premium Conveyor, 
Premium Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

1.1.0.11 (Primo acquirente) (Non si applica se acquistate da 
organizzazioni di produzione a contratto) Acquistate prodotti 
certificati da organizzazioni di produttori e non dai singoli 
membri dell'organizzazione OPPURE dimostrate l'impossibilità 
di acquistare dall'organizzazione di produttori citando la legge 
nazionale/regionale che lo proibisce, o la richiesta scritta da 
parte dell'organizzazione di produttori, menzionando il vantaggio 
che essi traggono da tale accordo; a ciò si accompagna un 
contratto quadro tra voi e l'organizzazione di produttori per 
regolare quanto segue: tracciabilità, volumi, prezzo, termini di 
consegna, termini di pagamento e metodo di fatturazione.

Il trader acquista dai 
singoli membri senza 
stabilire le ragioni per 
cui non è in grado di 
acquistare 
dall'organizzazione di 
produttori come 
indicato nei CC.  

Il contratto quadro 
richiesto dai CC è 
incompleto rispetto ai 
dettagli indicati in 
questi CC.

Il trader acquista dai singoli 
membri ma è in grado di 
stabilire le ragioni della sua 
impossibilità ad acquistare 
dall'organizzazione di 
produttori come indicato in 
questi CC

Classificazione 3 e il trader 
fornisce all'organizzazione 
aggiornamenti periodici degli 
acquisti con una copia dei 
documenti di acquisto.

Il trader acquista 
esclusivamente 
dall'organizzazione di 
produttori

0 Core

1.1.7 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.1.0.12 (Si applica solo se siete stati sospesi a partire dall'ultimo audit 
e/o uno dei vostri fornitori/acquirenti è stato sospeso) 
Non stipulate nuovi contratti se siete stati sospesi NÉ stipulate 
nuovi contratti con partner commerciali sospesi.
In caso vi sia un partner commerciale con cui avete avuto 
almeno una transazione commerciale nei 12 mesi precedenti e 
con cui non avete contratti scritti (nel periodo della 
sospensione) avete venduto/acquistato non più del 50% del 
volume totale (di ogni prodotto) venduto/acquistato nei 12 mesi 
precedenti (a partire dalla data della sospensione).

Avete firmato un nuovo 
contratto Fairtrade 
dopo che voi o il vostro 
fornitore/acquirente 
siete stati sospesi.

Avete 
venduto/acquistato più 
del 50% del volume 
totale (di ogni prodotto) 
venduto/acquistato nei 
12 mesi precedenti (a 
partire dalla data della 
sospensione) con un 
partner commerciale 
con cui non avete 
nessun contratto 
commerciale in essere 
ma con il quale avete 
avuto almeno una 
transazione 
commerciale nei 12 
mesi precedenti.

Sì 0 Core

1.1.7 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.1.0.13 (Si applica solo se siete stati sospesi a partire dall'ultimo audit 
e/o uno dei vostri fornitori/acquirenti è stato sospeso)
Durante il periodo di sospensione avete adempito i contratti 
Fairtrade vigenti.

Non avete adempito il 
contratto, senza il 
consenso del vostro 
partner commerciale.

Avete adempito il contratto. 0 Core

1.1.8 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.1.0.14 (Si applica solo se in passato siete stati decertificati o uno dei 
vostri partner commerciali è stato decertificato)
A partire dalla data di decertificazione avete sospeso il 
commercio di tutti i prodotti Fairtrade, anche se esiste un 
contratto Fairtrade firmato, ma accettate i prodotti Fairtrade 
commerciati (consegnati secondo INCOTERM concordati) 
prima della data di decertificazione.  

No Sì 0 Core
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1.1.9 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.1.0.15 Per le questioni inerenti Fairtrade designate un contatto ufficiale 
che aggiorna FLOCERT con tutte le informazioni rilevanti.

Non è stato designato 
nessun referente per le 
questioni inerenti 
Fairtrade

Il referente non è 
responsabile della 
conformità all'interno 
dell'azienda OPPURE 
non ha i mezzi 
adeguati per garantire 
la conformità OPPURE 
non tiene FLOCERT 
aggiornata per mezzo 
delle dovute 
informazioni 

Sì 0 Core

1.2  Utilizzo del marchio commerciale Fairtrade

1.2.1, 1.2.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.2.0.01 (Si applica solo se avete utilizzato un Marchio FAIRTRADE o 
qualsiasi altro riferimento a Fairtrade come definito nello 
Standard Fairtrade su un prodotto finito o non finito, su qualsiasi 
imballaggio o in qualsiasi altra comunicazione). Possedete un 
contratto scritto in corso di validità con un'Organizzazione 
Nazionale Fairtrade o con Fairtrade International che specifica 
l'utilizzo del Marchio e possedete approvazione scritta 
(precedente l'utilizzo) del materiale grafico per qualsiasi impiego 
del Marchio FAIRTRADE o riferimento a Fairtrade su tutto il 
materiale grafico per prodotti e promozioni.

Non esiste nessun 
contratto né 
approvazione del 
materiale grafico.

Esiste un contratto con 
l'organizzazione 
nazionale 
Fairtrade/Fairtrade 
International ma non 
c'è l'approvazione del 
materiale grafico 
OPPURE c'è ma non 
per tutti i 
prodotti/materiali 
promozionali  

Esistono SIA il contratto SIA 
l'approvazione del materiale 
grafico per tutti gli usi del 
Marchio Fairtrade.

Classificazione 3 e nel caso 
in cui il trader abbia 
esternalizzato il 
confezionamento a un'altra 
unità nella filiera, il trader ha 
fornito insieme all'ordine una 
copia dell'approvazione del 
materiale grafico.

0 Core

1.2.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

1.2.0.02 (Si applica se eseguite il confezionamento per un sub-
licenziatario) Avete una copia della relativa approvazione del 
materiale grafico.

No Sì 0 Core

1.2.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.2.0.03 (Si applica solo se si dichiara l'approvvigionamento per FSP)
Tutte le dichiarazioni rilasciate sull'approvvigionamento delle 
materie prime Fairtrade (per esempio nell'ambito del modello 
FSP) sono verificate da un'organizzazione nazionale Fairtrade o 
da Fairtrade International o da un agente incaricato prima che 
tali dichiarazioni siano comunicate pubblicamente.

No Sì 0 Core

Oro 2.4.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.2.0.04 (Oro) L'etichetta e/o il marchio sul prodotto per il consumatore 
finale indica chiaramente che il metallo prezioso è certificato 
come Oro, Argento o Platino Fairtrade, come stabilito nelle 
regole per l'etichettatura dei metalli preziosi di Fairtrade 
International.

No Sì 0 Core

Oro 2.2.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.2.0.05 (Oro) (Si applica se vendete prodotti per i consumatori finali) 
Utilizzate il Marchio Fairtrade solo su un prodotto finito per il 
quale avete l'autorizzazione da parte di Fairtrade International o 
di un'organizzazione nazionale Fairtrade.

No Sì 0 Core

Oro 2.4.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.2.0.06 (Oro) (Si applica se acquistate Metallo Prezioso Fairtrade 
nell'ambito del Programma di Approvvigionamento dell'Oro). 
Garantite la conformità alle politiche di marcatura e 
comunicazione stipulate in qualsiasi accordo contrattuale con 
Fairtrade International o con un'Organizzazione Nazionale 
Fairtrade.

No Sì 0 Core

1.3 Requisito FLOCERT
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Requisito 
FLOCERT

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.3.0.01 Tutte le non-conformità dell'audit precedente sono state 
corrette.

Nessuna azione è 
stata intrapresa per 
adeguare l'ultima non 
conformità (NC) come 
accettato nella misura 
correttiva (CM), ovvero 
una NC simile è stata 
rilevata nell'audit 
corrente

Sono state prese 
alcune misure rispetto 
alla precedente NC, 
che risulta comunque 
non completamente 
conforme.

Sono state intraprese 
misure adeguate per 
assicurare la conformità alla 
NC osservata nell'ultimo 
audit

Classificazione 3 e 
l'organizzazione ha svolto 
un'analisi delle cause 
profonde e ha messo in atto 
misure per evitare il ripetersi 
della NC

1 Major

Requisito 
FLOCERT

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.3.0.02 (Si applica solo se beneficiate di una deroga permessa dallo 
Standard Fairtrade) Avete presentato richiesta di deroga e 
sussistono le condizioni per la concessione della deroga.

No Sì 1 Core

Requisito 
FLOCERT

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.3.0.03 (Si applica se avete ricevuto un reclamo relativo alla conformità 
ai requisiti degli Standard Fairtrade applicabili o di un prodotto 
Fairtrade) Gestite e documentate tutti i reclami e le azioni 
correttive relativi alla conformità ai requisiti degli Standard 
Fairtrade applicabili. Questi documenti sono messi a 
disposizione dell'auditor.

Alcuni reclami ricevuti 
non hanno avuto 
seguito né sono stati 
documentati come 
previsto da questi CC 
OPPURE tali 
documenti non sono 
stati messi a 
disposizione 
dell'auditor

Sebbene vi sia una 
procedura scritta per la 
gestione dei reclami, il 
reclamo non ha avuto 
seguito né è stato 
documentato OPPURE 
tali documenti non 
sono stati messi a 
disposizione 
dell'auditor.

Esiste adeguata 
documentazione delle azioni 
intraprese rispetto ai reclami 
e al seguito degli stessi; tale 
documentazione è messa a 
disposizione dell'auditor.

Esiste una procedura scritta 
per la gestione dei reclami, 
e gli stessi sono gestiti 
seconda la procedura e 
documentati, incluso il 
seguito avuto dal reclamo; 
tali documenti sono messi a 
disposizione dell'auditor.

1 Core

Requisito 
FLOCERT

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.3.0.04 (Si applica se il cliente è stato sospeso a partire dall'ultimo 
audit) A seguito della sospensione della certificazione Fairtrade 
il cliente ha interrotto l'utilizzo di tutto il materiale pubblicitario 
contenente qualsiasi riferimento al suo stato di certificazione.

No Sì 1 Core

Requisito 
FLOCERT

Small Licensee 1.3.0.05 (Piccolo sub-licenziatario) Ottemperate alla definizione dei 
piccoli sub-licenziatari secondo la definizione FLOCERT di 
Piccolo Sub-licenziatario.

No Sì 0 Core

Requisito 
FLOCERT

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

1.3.0.07 Avete una copia controfirmata del Contratto di Certificazione 
FLOCERT in corso di validità. 

Nessun contratto Il contratto esiste ma 
non tutte le parti hanno 
firmato

Sì 0 Core

Requisito 
FLOCERT

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer,

1.3.0.08 (Certificazione Collettiva per Trader) Rispettate le condizioni 
della Certificazione Collettiva per Trader secondo il documento 
esplicativo FLOCERT.

NO Sì 0 Core

2 Commercio

2.1 Tracciabilità

2.1.1 Requisito di Tracciabilità documentale
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2.1.1. Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.1.01 Identificate chiaramente come Fairtrade tutti i prodotti Fairtrade 
in tutta la documentazione commerciale (per es. fatture, bolle di 
consegna e ordini di acquisto), inclusa tutta la documentazione 
pertinente spedita all'unità aggiuntiva e da essa ricevuta.

Mancano riferimenti a 
Fairtrade (cioè il 
termine "Fairtrade" o 
termini simili) in tutti i 
documenti.

I riferimenti a Fairtrade 
sono identificabili ma 
incompleti. Esistono 
riferimenti a Fairtrade, 
ma non in tutta la 
documentazione di 
acquisto e vendita. 
(cioè il termine 
"Fairtrade", o simili, 
compare sulle fatture 
MA non è possibile 
trovare un riferimento 
in altri documenti)

I riferimenti a Fairtrade sono 
identificabili e completi su 
tutta la documentazione 
degli acquisti e delle 
vendite. (cioè il termine 
"Fairtrade", o simili, 
compare sulle fatture ED è 
possibile trovare un 
riferimento in altri 
documenti).

I riferimenti a Fairtrade sono 
registrati e tenuti aggiornati 
all'interno del sistema ERP 
(sistema di gestione in uso). 
(cioè il termine "Fairtrade", o 
simili, compare 
regolarmente su tutti i 
contratti, fatture, polizze di 
carico, bolle di consegna, 
distinte di carico ecc.)

0 Major

2.1.1. Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.1.02 I vostri documenti relativi a Fairtrade permettono di risalire alle 
seguenti informazioni:
• nome e FLO-ID dei trader coinvolti in una transazione 
Fairtrade (FLO-ID del fornitore e FLO-ID dell'acquirente 
(quest'ultimo non si applica se siete il sub-licenziatario))
• date della transazione;
• quantità e forma fisica del prodotto al momento della 
transazione (acquisto e vendita); 
• dettagli di Prezzo e Premio Fairtrade e del pre-finanziamento 
(ove previsto)

Mancano tutti i dettagli In alcune o tutte le 
transazioni mancano 
alcuni dei requisiti 
elencati  

Tutti i dettagli sono  
documentati e tracciabili.

Tutti i dettagli sono inclusi in 
un database e collegati 
direttamente alle descrizioni 
degli articoli Fairtrade.

I dettagli sono inclusi nel 
database e collegati 
direttamente alle descrizioni 
degli articoli Fairtrade e 
sono completamente 
aggiornati. (Nella 
documentazione degli 
acquisti e delle vendite sono 
citati i dettagli dell'intera 
filiera).

0 Core

Oro 2.1.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

2.1.1.03 (Oro) Nei documenti commerciali indicate inoltre quanto segue
• alterazioni eseguite e relative produzioni
•smaltimenti

Mancano tutti i dettagli In alcune o tutte le 
transazioni mancano 
alcuni dei requisiti 
elencati  

Durante l'audit si può risalire 
ai dettagli.

Questi dettagli sono inclusi 
in un database e collegati 
direttamente alle descrizioni 
degli articoli Fairtrade.

I dettagli sono inclusi in un 
database e collegati 
direttamente alle descrizioni 
degli articoli Fairtrade e 
sono completamente 
aggiornati. (Nella 
documentazione degli 
acquisti e delle vendite sono 
citati i dettagli dell'intera 
filiera).

0 Core

2.1.1. Premium Conveyor, 
Premium Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

2.1.1.04 (Intermediario) Quando si mescolano e vendono prodotti 
provenienti da più di un'organizzazione di produttori gli 
intermediari indicano chiaramente all'acquirente in forma scritta 
la composizione percentuale del prodotto da ogni 
organizzazione di produttori. 

No Sì 0 Core

2.1.1./ 
Requisito 
FLOCERT

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

2.1.1.05 Fate in modo che i prodotti certificati Fairtrade venduti come 
non Fairtrade indichino chiaramente che il prodotto non è 
Fairtrade rimuovendo qualsiasi riferimento esistente a Fairtrade 
su prodotto, imballaggio o documenti, o laddove non sia 
possibile indicando ai vostri clienti che il prodotto non è 
Fairtrade.

Il termine "Fairtrade", o 
simili, è associato a 
vendite non Fairtrade 
in tutti i 
documenti/imballaggi 
ecc.

Il termine "Fairtrade", o 
simili, è stato rimosso 
da 
fatture/imballaggi/prod
otti MA è possibile 
trovare riferimenti in 
altri documenti 
OPPURE il termine 
"Fairtrade" è stato 
menzionato in alcune 
fatture.

Il termine "Fairtrade" è stato 
rimosso in tutte le fatture, 
tutti i prodotti, imballaggi E 
altri documenti di acquisto e 
vendita OPPURE, laddove 
ciò non sia possibile, è 
fornita una chiara 
indicazione all'acquirente 
che la vendita non è 
Fairtrade.

0 Major
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2.1.1./ 
Requisito 
FLOCERT

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.1.06 Non sottointendete né direttamente né indirettamente che una 
vendita ordinaria sia in alcun modo associata alle vendite dei 
prodotti certificati Fairtrade.

Si nota una chiara 
associazione delle 
vendite ordinarie ai 
prodotti certificati 
Fairtrade.

Non vi sono prove di un 
collegamento tra una 
vendita Fairtrade e una 
vendita normale.

0 Core

Frutta 
Fresca 2.1.1

Premium Conveyor, 
Premium Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

2.1.1.07 (Arance da succo) (Intermediario) Il trasformatore/trader tiene le 
rendicontazioni dei volumi delle arance da succo acquistati e 
trasformati da ogni organizzazione di produttori, la data di 
consegna e la quantità di succo di arancia venduta.

Mancano le 
rendicontazioni dei 
volumi di arance 
Fairtrade acquistati e 
trasformati da ogni 
organizzazione di 
produttori.

Le rendicontazioni dei 
volumi di arance 
Fairtrade acquistati e 
trasformati da ogni 
organizzazione di 
produttori esistono ma 
sono incomplete.

Sono disponibili le 
rendicontazioni dei volumi di 
arance Fairtrade acquistati e 
trasformati da ogni 
organizzazione di produttori. 
Rendicontazioni complete 
della lavorazione e delle 
vendite Fairtrade con un 
riferimento ai documenti di 
vendita.

Esiste un sistema di 
gestione che fa sì che le 
rendicontazioni siano 
sempre aggiornate e 
disponibili su richiesta. 
Rendicontazioni complete 
facenti parte di un database 
di giacenze, volumi lavorati, 
acquisti e vendite; tutto 
completamente aggiornato.

0 Core

Zucchero di 
canna 2.1

Premium Conveyor, 
Premium Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

2.1.1.08 (Zucchero di canna) (Si applica a trader, esportatori e 
zuccherifici che acquistano direttamente dai singoli contadini e 
se non esiste un piano nazionale) Registrate le bolle di 
consegna/ricevute con il nome del singolo produttore di canna 
da zucchero, l'organizzazione di produttori del singolo 
produttore, il volume e la data della consegna. Il trader 
(zuccherificio/esportatore) ha richiesto conferma del volume di 
canna da zucchero fornito da ogni produttore (cioè 
dall'organizzazione di produttori).

Le bolle di 
consegna/ricevute e la 
conferma dei volumi 
non sono disponibili o 
mancano 
completamente.

Le bolle di 
consegna/ricevute e la 
conferma dei volumi 
non sono complete o 
mancano 
parzialmente.

Le bolle di 
consegna/ricevute e la 
conferma dei volumi sono 
disponibili.

Le bolle di 
consegna/ricevute e la 
conferma dei volumi sono 
disponibili e chiaramente 
identificabili.

Esiste un sistema di 
gestione che garantisce che 
la documentazione e i dati 
richiesti siano sempre 
disponibili, corretti e 
completamente aggiornati.

0 Core

Fibra di 
cotone non 
sgranata 
2.1.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.1.09 (Fibra di cotone) (Si applica se il trader opera nell'ambito del 
modello FSP) Rendicontate nel sistema di tracciatura Fairtrade 
(Fair Trace) le informazioni sui vostri acquisti e le vostre vendite 
dei volumi equivalenti di cotone Fairtrade.

Le informazioni su 
acquisti e vendite non 
sono segnalate a Fair 
Trace, cioè non viene 
eseguita nessuna 
rendicontazione.

Le informazioni su 
acquisti e vendite sono 
incomplete su Fair 
Trace, cioè solo alcune 
transazioni sono state 
rendicontate OPPURE 
le rendicontazioni sono 
incomplete.

Le informazioni su acquisti e 
vendite sono rendicontate 
su Fair Trace, cioè tutte le 
transazioni sono segnalate 
e rendicontate 
correttamente.

Le informazioni su acquisti e 
vendite sono sempre 
rendicontate correttamente 
su Fair Trace e le scadenze 
sono sempre rispettate. Le 
rendicontazioni includono 
tutte le altre informazioni 
specificate nel modello 
fornito da Fairtrade.

0 Core

Fibra di 
cotone non 
sgranata 
2.1.2

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

2.1.1.10 (Fibra di cotone) (Si applica ai filatori per le loro attività 
nell'ambito del modello FSP) È stato firmato un contratto di 
acquisto con gli addetti alla ginnatura per il corrispondente 
cotone sgranato Fairtrade prima che il corrispondente filato 
Fairtrade sia spedito per la consegna.

No Sì 0 Core

Fibra di 
cotone non 
sgranata 
2.1.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

2.1.1.11 (Fibra di cotone) (Si applica ai filatori per le loro attività 
nell'ambito del modello FSP)  La ricezione fisica del cotone 
sgranato Fairtrade avviene entro massimo 6 mesi dal momento 
in cui l'equivalente filato Fairtrade è stato spedito per la 
consegna.

No Sì 0 Core
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2.1.2. Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.1.12 Registrate tutte le entrate, le lavorazioni e le vendite dei prodotti 
Fairtrade. Le registrazioni permettono all'ente certificatore di 
risalire da un qualsiasi prodotto Fairtrade ai materiali di 
produzione Fairtrade.

Il trader non tiene tali 
registrazioni, ovvero le 
stesse non sono 
disponibili al momento 
dell'audit E/O vi sono 
vendite in eccesso 
stimate per oltre il 5% 
OPPURE non esiste 
un sistema che 
permetta il calcolo. 

Il trader tiene le 
registrazioni ma sono 
incomplete o non 
pienamente disponibili 
al momento dell'audit 
E/O vi sono vendite in 
eccesso stimate tra 
l'1% e il 5%.

Il trader tiene le registrazioni 
e le mette a disposizione 
dell'auditor durante l'audit. 
Le registrazioni sono 
corrette. Nessuna vendita in 
eccesso tranne possibili 
errori stimati per un 
massimo di 1%.   

Il trader tiene le registrazioni 
e le mette a disposizione 
dell'auditor durante l'audit. 
Le registrazioni sono 
corrette. Nessuna vendita in 
eccesso e nessun errore. 

È operativo un sistema 
gestionale che permette 
all'ente certificatore di 
risalire con facilità da 
qualsiasi prodotto Fairtrade 
ai materiali di produzione 
Fairtrade, includendo le 
alterazioni eseguite, le 
relative ricette e produzioni. 
Il trader tiene le registrazioni 
e le mette a disposizione 
dell'auditor durante l'audit. 
Le registrazioni sono 
sempre corrette.  Nessuna 
promiscuità tra i prodotti e 
nessun errore; conformità al 
sistema di registrazione 
dell'approvvigionamento.

0 Core

2.1.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee,

2.1.1.13 (Unità aggiuntiva) Tenete la registrazioni di tutti i volumi di 
prodotti Fairtrade ricevuti dal (e spediti al) cliente certificato del 
quale siete contoterzisti. Le registrazioni permettono all'ente 
certificatore di risalire da un qualsiasi prodotto certificato ai 
materiali di produzione certificati.

L'unità aggiuntiva non 
tiene tali registrazioni, 
ovvero le stesse non 
sono disponibili al 
momento dell'audit E/O 
vi sono vendite in 
eccesso stimate per 
oltre il 5% OPPURE 
non esiste un sistema 
che permetta il calcolo. 

L'unità aggiuntiva tiene 
le registrazioni ma 
sono incomplete o non 
pienamente disponibili 
al momento dell'audit 
E/O vi sono vendite in 
eccesso stimate tra 
l'1% e il 5%.

L'unità aggiuntiva tiene le 
registrazioni e le mette a 
disposizione dell'auditor 
durante l'audit. Le 
registrazioni sono corrette. 
Nessuna vendita in eccesso 
e nessun errore. L'unità 
aggiuntiva possiede le 
registrazioni dei prodotti 
ricevuti e dei prodotti 
rispediti al produttore.

È operativo un sistema 
gestionale che permette 
all'ente certificatore di 
risalire con facilità da 
qualsiasi prodotto Fairtrade 
ai materiali di produzione 
Fairtrade, includendo le 
alterazioni eseguite, le 
relative ricette e produzioni. 
L'unità aggiuntiva tiene le 
registrazioni e le mette a 
disposizione dell'auditor 
durante l'audit. Le 
registrazioni sono sempre 
corrette. Nessuna 
promiscuità tra i prodotti e 
nessun errore; conformità al 
sistema di registrazione 
dell'approvvigionamento.

0 Core

2.1.2 Requisiti di Tracciabilità Fisica
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2.1.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.2.01 (Se commerciate e/o lavorate cacao, zucchero di canna, succo 
o tè e per le attività svolte nell'ambito del modello cotone FSP 
dopo la ginnatura questo requisito si applica solo se desiderate 
implementare la tracciabiltà fisica) Separate fisicamente i 
prodotti Fairtrade dai prodotti non Fairtrade in tutte le fasi della 
filiera. Non mescolate i prodotti Fairtrade con i prodotti non 
Fairtrade. I prodotti Fairtrade sono trasportati, immagazzinati, 
trasformati/lavorati e consegnati separatamente dai prodotti non 
Fairtrade.

I prodotti Fairtrade non 
sono separati dai 
prodotti non Fairtrade. 
Nessun sistema per 
separare fisicamente i 
prodotti certificati; 
promiscuità tra prodotti 
di origine diversa.

I prodotti Fairtrade non 
sono separati in modo 
chiaro dai prodotti non 
Fairtrade, oppure lo 
sono solo 
parzialmente. Durante 
la lavorazione si può 
facilmente creare 
promiscuità.

I prodotti Fairtrade sono 
separati dai prodotti non 
Fairtrade. È in uso un 
sistema per separare i 
prodotti certificati 

Classificazione 3 e sono 
presenti regolari 
"contrassegni sui prodotti" 
che sono chiari e di facile 
identificazione. 

Classificazione 4 ed è in uso 
un sistema gestionale per 
tracciare i prodotti certificati 

0 Major

2.1.4; 2.1.5 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.2.02 (Se commerciate e/o lavorate cacao, zucchero di canna, succo 
o tè e per le attività svolte nell'ambito del modello cotone FSP 
dopo la ginnatura questo requisito si applica solo se desiderate 
implementare la tracciabiltà fisica) Identificate i prodotti Fairtrade 
come Fairtrade in tutte le fasi (per es.stoccaggio, trasporto, 
lavorazione, imballaggio, etichettatura e movimentazione) E 
durante la vendita, nonché in tutti i relativi documenti e 
registrazioni tramite numeri di lotto e/o contrassegni identificativi 
sui prodotti.

I prodotti Fairtrade non 
sono identificati come 
Fairtrade in nessuna 
fase né nelle 
rendicontazioni o nei 
documenti. Documenti, 
registrazioni e 
contrassegni sui 
prodotti non indicano 
nessuna 
parola/nessun numero 
di riferimento 
identificabile come 
Fairtrade.

I prodotti Fairtrade non 
sono facilmente 
identificabili e i 
contrassegni di 
identificazione non 
sono precisi/chiari. I 
contrassegni sui 
prodotti si perdono 
frequentemente e 
alcune registrazioni 
non possono essere 
identificate come 
Fairtrade

I prodotti Fairtrade sono 
identificabili in tutte le fasi 
nonché nei relativi 
documenti e registrazioni I 
contrassegni di 
identificazione sono chiari e 
contraddistinti dal termine 
"Fairtrade" o simili.

I prodotti Fairtrade sono 
identificabili in tutte le fasi 
nonché nei relativi 
documenti e rendicontazioni. 
I contrassegni di 
identificazione sono chiari, i 
numeri di articolo e di lotto 
sono univoci e fanno 
chiaramente riferimento al 
termine "Fairtrade" o simili.

I prodotti Fairtrade sono 
identificabili in tutte le fasi 
nonché nei relativi 
documenti e registrazioni. I 
contrassegni di 
identificazione sono chiari, i 
numeri di articolo e di lotto 
sono univoci e fanno 
chiaramente riferimento al 
termine "Fairtrade" o simili e 
al nome e FLO ID del 
venditore e dell'acquirente. 
È in uso un sistema 
gestionale che identifica e 
traccia i prodotti Fairtrade.

0 Core

2.1.6 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.2.03 (Se commerciate e/o lavorate cacao, zucchero di canna, succo 
o tè e per le attività svolte nell'ambito del modello cotone FSP 
dopo la ginnatura questo requisito si applica solo se desiderate 
implementare la tracciabiltà fisica) Acquistate da un trader 
Fairtrade che ha ottenuto la certificazione rispetto ai requisiti di 
tracciabilità fisica. Questi prodotti, quando vengono acquistati, 
sono identificati come un prodotto Fairtrade con tracciabilità 
fisica.

NO I prodotti sono identificati 
come tracciabili fisicamente 
almeno tramite i numeri di 
lotto

I prodotti sono identificati 
come tracciabili fisicamente 
sulle fatture e sul prodotto.

0 Core

2.1.7 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.2.04 (Non si applica per FSP) Se nei prodotti composti Fairtrade 
mescolate ingredienti fisicamente tracciabili con altri ingredienti 
non tracciabili fisicamente, fate in modo che gli ingredienti 
Fairtrade fisicamente tracciabili siano conformi ai requisiti di 
tracciabilità fisica.  Se per motivi tecnici ciò non è possibile, vi è 
stata concessa una deroga dall'ente certificatore.

Gli ingredienti 
Fairtrade fisicamente 
tracciabili non sono 
conformi ai requisiti di 
tracciabilità fisica. Al 
trader non è stata 
concessa nessuna 
deroga da parte 
dell'ente certificatore. 
Non vi è un sistema di 
separazione e si 
genera promiscuità.

Gli ingredienti 
Fairtrade fisicamente 
tracciabili non sono 
pienamente conformi 
ai requisiti di 
tracciabilità fisica. Al 
trader non è stata 
concessa nessuna 
deroga da parte 
dell'ente certificatore. 
Durante la lavorazione 
si può facilmente 
creare promiscuità.

Gli ingredienti Fairtrade 
fisicamente tracciabili sono 
conformi ai requisiti di 
tracciabilità fisica OPPURE 
è stata concessa una 
deroga al trader da parte 
dell'ente certificatore. È in 
uso un sistema per separare 
i prodotti; possono 
verificarsi piccoli errori.

Gli ingredienti Fairtrade 
fisicamente tracciabili sono 
pienamente conformi ai 
requisiti di tracciabilità fisica. 
È in uso un sistema per 
separare i prodotti; non si 
verificano errori.

Gli ingredienti Fairtrade 
fisicamente tracciabili sono 
pienamente conformi ai 
requisiti di tracciabilità fisica.  
È in uso un sistema di 
tracciabilità fisica per 
tracciare i prodotti senza 
errori. Vi è un progetto di 
utilizzo di prodotti 
fisicamente tracciabili per 
tutti gli ingredienti. 

0 Core
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2.1.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.2.05 (Unità aggiuntiva)(Se lavorate cacao, zucchero di canna, succo 
o tè e per le attività svolte nell'ambito del modello cotone FSP 
dopo la ginnatura questo requisito si applica solo se il vostro 
operatore desidera implementare la tracciabiltà fisica) Separate 
fisicamente i prodotti Fairtrade dai prodotti non Fairtrade in tutte 
le fasi della filiera. Non mescolate i prodotti Fairtrade con i 
prodotti non Fairtrade. I prodotti Fairtrade sono trasportati, 
immagazzinati, trasformati/lavorati e consegnati separatamente 
dai prodotti non Fairtrade.

I prodotti Fairtrade non 
sono separati dai 
prodotti non Fairtrade. 
Nessun sistema per 
separare fisicamente i 
prodotti certificati; 
promiscuità tra prodotti 
di origine diversa.

I prodotti Fairtrade non 
sono separati in modo 
chiaro dai prodotti non 
Fairtrade, oppure lo 
sono solo 
parzialmente. Durante 
la lavorazione si può 
facilmente creare 
promiscuità.

I prodotti Fairtrade sono 
separati dai prodotti non 
Fairtrade. È in uso un 
sistema per separare i 
prodotti certificati 

I prodotti Fairtrade sono 
separati dai prodotti non 
Fairtrade e le descrizioni 
Fairtrade sui "contrassegni 
presenti sui prodotti" sono 
chiari e di facile 
identificazione.  È in uso un 
sistema per separare i 
prodotti certificati; non si 
verificano errori.

I prodotti Fairtrade sono 
sempre separati 
correttamente dai prodotti 
non Fairtrade. Le descrizioni 
Fairtrade sui "contrassegni 
presenti sui prodotti" sono 
chiari e di facile 
identificazione. È in uso un 
sistema di tracciabilità fisica 
per tracciare senza errori i 
prodotti certificati.

0 Major

2.1.4 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.2.06 (Unità aggiuntiva)(Se lavorate cacao, zucchero di canna, succo 
o tè e per le attività svolte nell'ambito del modello cotone FSP 
dopo la ginnatura questo requisito si applica solo se il vostro 
operatore desidera implementare la tracciabiltà fisica) 
Identificate i prodotti Fairtrade come Fairtrade in tutte le fasi (per 
es. stoccaggio, trasporto, lavorazione, imballaggio, etichettatura 
e movimentazione), nonché in tutti i relativi documenti e 
registrazioni tramite numeri di lotto e/o contrassegni identificativi 
sui prodotti.

I prodotti Fairtrade non 
sono identificati come 
Fairtrade in nessuna 
fase né nelle 
rendicontazioni o nei 
documenti. Documenti, 
registrazioni e 
contrassegni sui 
prodotti non indicano 
nessuna 
parola/nessun numero 
di riferimento 
identificabile come 
Fairtrade.

I prodotti Fairtrade non 
sono facilmente 
identificabili e i 
contrassegni di 
identificazione non 
sono precisi/chiari. I 
contrassegni sui 
prodotti si perdono 
frequentemente e 
alcune registrazioni 
non possono essere 
identificate come 
Fairtrade

I prodotti Fairtrade sono 
identificabili in tutte le fasi 
nonché nei relativi 
documenti e registrazioni. I 
contrassegni di 
identificazione sono chiari e 
contraddistinti dal termine 
"Fairtrade" o simili.

I prodotti Fairtrade sono 
identificabili in tutte le fasi 
nonché nei relativi 
documenti e registrazioni. I 
contrassegni di 
identificazione sono chiari, i 
numeri di articolo e di lotto 
sono univoci e fanno 
chiaramente riferimento al 
termine "Fairtrade" o simili.

I prodotti Fairtrade sono 
identificabili in tutte le fasi 
nonché nei relativi 
documenti e registrazioni. I 
contrassegni di 
identificazione sono chiari, i 
numeri di articolo e di lotto 
sono univoci e fanno 
chiaramente riferimento al 
termine "Fairtrade" o simili e 
al nome e FLO ID del 
venditore e dell'acquirente. 
È in uso un sistema 
gestionale che permette a 
qualsiasi trader (non solo ai 
contatti FLOCERT) di 
identificare e tracciare i 
prodotti Fairtrade.

0 Core

2.1.6 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.2.07 (Unità aggiuntiva) (Se lavorate cacao, zucchero di canna, succo 
o tè e per le attività svolte nell'ambito del modello cotone FSP 
dopo la ginnatura questo requisito si applica solo se il vostro 
operatore implementa la tracciabilità fisica) Quando consegnate 
prodotti Fairtrade identificate chiaramente il prodotto come 
Fairtrade (per es. "FLO/Fairtrade" su imballaggio e 
documentazione). 

I prodotti Fairtrade 
consegnati come 
Fairtrade non sono 
identificati come 
"Fairtrade" o con 
termine simile. 
Mancano 
completamente 
riferimenti a Fairtrade.

Non sempre i prodotti 
Fairtrade consegnati 
come Fairtrade sono 
correttamente 
identificati come 
"Fairtrade" o con 
termine simile. 
Mancano parzialmente 
riferimenti Fairtrade.

I prodotti Fairtrade 
consegnati come Fairtrade 
sono correttamente 
identificati come "Fairtrade" 
o con termine simile. 

I prodotti Fairtrade 
consegnati come Fairtrade 
sono sempre correttamente 
identificati come "Fairtrade" 
o con termine simile.  Non si 
verificano errori. 

I prodotti Fairtrade 
consegnati come Fairtrade 
sono sempre correttamente 
identificati come "Fairtrade" 
o con termine simile. È in 
uso un sistema per tracciare 
i prodotti venduti senza 
errori.

0 Core
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2.1.7 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.2.08 (Unità aggiuntiva)(Non si applica per FSP) Se nei prodotti 
composti Fairtrade mescolate ingredienti con tracciabilità fisica 
e tracciabilità documentale, fate in modo che gli ingredienti 
Fairtrade fisicamente tracciabili siano conformi ai requisiti di 
tracciabilità fisica.  Se per motivi tecnici ciò non è possibile, il 
trader ha presentato domanda di deroga presso l'ente 
certificatore.

Gli ingredienti 
Fairtrade fisicamente 
tracciabili non sono 
conformi ai requisiti di 
tracciabilità fisica. Al 
trader non è stata 
concessa nessuna 
deroga da parte 
dell'ente certificatore. 
Non vi è un sistema di 
separazione e si 
genera promiscuità.

Gli ingredienti 
Fairtrade fisicamente 
tracciabili non sono 
pienamente conformi 
ai requisiti di 
tracciabilità fisica. Al 
trader non è stata 
concessa nessuna 
deroga da parte 
dell'ente certificatore. 
C'è un'alta probabilità 
di promiscuità durante 
la lavorazione.

Gli ingredienti Fairtrade 
fisicamente tracciabili sono 
pienamente conformi ai 
requisiti di tracciabilità fisica. 
L'ente certificatore ha 
concesso al trader una 
deroga e l'unità aggiuntiva 
ne detiene una copia. È in 
uso un sistema per separare 
i prodotti; non si verificano 
errori.

Gli ingredienti Fairtrade 
fisicamente tracciabili sono 
pienamente conformi ai 
requisiti di tracciabilità fisica. 
È in uso un sistema per 
separare i prodotti; non si 
verificano errori.

Gli ingredienti Fairtrade 
fisicamente tracciabili sono 
pienamente conformi ai 
requisiti di tracciabilità fisica. 
L'ente certificatore ha 
concesso una deroga al 
trader. Il trader mira a 
eliminare gradualmente la 
deroga e conformarsi ai 
requisiti di tracciabilità fisica 
dei detti ingredienti. È in uso 
un sistema di tracciabilità 
fisica per tracciare i prodotti 
senza errori.

0 Core

2.1.13 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, small licensee

2.1.2.09 (FSP) (Zucchero di canna, cacao, e filiera del cotone esclusi 
ginnatori) Fate dichiarazioni sulla base dei volumi di cui si vi 
siete riforniti (se applicate la tracciabilità fisica) o sulle quantità  
dell'approvvigionamento (se applicate il bilancio di massa). Le 
dichiarazioni sono sempre fatte in conformità ai volumi di cui vi 
siete precedentemente riforniti. 

Non viene fatta 
nessuna 
rendicontazione 
(dichiarazione).

Tutte le transazioni 
(dichiarazioni) sono 
rendicontate.

0 Core

Oro  2.1.7,
Oro 2.1.8, 
Oro 2.1.9

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.2.10 (Oro) (Non si applica ai trader che si approvvigionano 
nell'ambito del Programma di Approvvigionamento dell'Oro dopo 
la fase di raffinazione) Per qualsiasi processo o ulteriore 
arricchimento che porta a un prodotto etichettato per i 
consumatori garantite la tracciabilità fisica separando i metalli 
preziosi Fairtrade dai metalli preziosi non Fairtrade.

La tracciabilità fisica 
non è garantita.

Solo alcuni processi di 
arricchimento / 
fabbricazione sono 
fisicamente tracciabili. 

La tracciabilità fisica è 
garantita per i processi di 
arricchimento / 
fabbricazione. 

È in uso un sistema 
gestionale che permette 
all'ente certificatore di 
determinare con facilità la 
conformità ai requisiti di 
tracciabilità fisica e di 
tracciare tutte le transazioni 
senza errori. Tutte le 
transazioni sono 
completamente tracciabili.

0 Core

2.1.3 Requisiti di bilancio di massa

2.1.8 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.3.01 (Trader di cacao, zucchero di canna, succo e tè (camellia 
sinensis), per le attività commerciali dell'oro fino raffinato 
nell'ambito del Programma di Approvvigionamento dell'Oro e per 
le attività eseguite nell'ambito del modello cotone FSP dopo la 
fase di ginnatura senza tracciabilità fisica). Garantite che i 
materiali in uscita vendute come Fairtrade non superano le 
quantità dei materiali in entrata acquisite come Fairtrade 
tenendo in considerazione le rese di lavorazione e tutte le 
perdite (riduzioni di peso).

Il bilancio di massa è 
stato ripetutamente 
negativo, o non vi è un 
sistema che permetta il 
calcolo. Ci sono 
vendite in eccesso 
stimate per oltre il 5%.

Il bilancio di massa è 
stato negativo in 
occasioni limitate. Ci 
sono vendite in 
eccesso stimate 
dall'1% al 5%.

Il bilancio di massa è 
positivo o può essere stato 
negativo in un determinato 
mese, ma in generale il 
bilancio è ancora positivo.

Il bilancio di massa è 
sempre positivo e facile da 
calcolare. Nessuna vendita 
in eccesso e nessun errore.

Il bilancio di massa è 
sempre positivo e facile da 
calcolare. I fogli di lavoro del 
bilancio di massa sono 
aggiornati costantemente 
(sistema gestionale in uso). 
Nessuna promiscuità tra i 
prodotti e nessun errore; 
conformità al sistema di 
registrazione 
dell'approvvigionamento.

0 Major

2.1.9 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.3.02 (Trader di cacao, zucchero di canna, succo e tè (camellia 
sinensis), per le attività commerciali dell'oro raffinato  nell'ambito 
del Programma di Approvvigionamento dell'Oro). Garantite che i 
materiali Fairtrade in entrata sono acquistati prima della vendita 
dei materiali Fairtrade in uscita.

No Sì 0 Core

2.1.10 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.3.03 (Bilancio di massa per singolo impianto)(Trader di cacao, 
zucchero di canna, succo e tè (camellia sinensis), per le attività  
commerciali dell'oro raffinato nell'ambito del Programma di 
Approvvigionamento dell'Oro e per le attività eseguite 
nell'ambito del modello cotone FSP dopo la fase di ginnatura 
senza tracciabilità fisica). Ricevete e lavorate i materiali 
Fairtrade in entrata nello stesso impianto in cui vengono lavorati 
i materiali Fairtrade in uscita.

No Sì 0 Core
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2.1.11 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.3.04 (Trader di cacao, zucchero di canna, succo e tè (camellia 
sinensis), per le attività  commerciali dell'oro raffinato nell'ambito 
del Programma di Approvvigionamento dell'Oro e per le attività 
eseguite nell'ambito del modello cotone FSP dopo la fase di 
ginnatura senza tracciabilità fisica). Garantite che i materiali 
Fairtrade in entrata sono dello stesso tipo e qualità dei materiali 
in uscita utilizzati per lavorare il prodotto Fairtrade (like for like). 
L'acquisto di materiali in entrata Fairtrade dovrebbe essere 
equivalente ai materiali in uscita utilizzati nei prodotti Fairtrade 
reali.

No Sì 0 Core

2.1.12 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee, Non-Payer, 
Premium Payer, Price 
Payer

2.1.3.05 (Zucchero di canna) (Si applica al bilancio di massa per 
impianto singolo se lavorate zucchero di canna Fairtrade in 
impianti di trasformazione che si  riforniscono anche di zucchero 
di barbabietola e al bilancio di massa di gruppo se il vostro 
zucchero lavorato proviene da stabilimenti che lavorano anche 
zucchero di barbabietola) Avete fatto in modo che i prodotti 
composti unicamente da zucchero di barbabietola non siano 
venduti come zucchero Fairtrade.

No Sì 0 Core

2.1.12 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.3.06 (Fino al 31 dicembre 2017) (Zucchero di canna, cacao eccetto il 
primo acquirente nel paese di origine) Avete notificato a 
FLOCERT il vostro interesse per il bilancio di massa di gruppo 
prima di implementarlo e tenete FLOCERT informata di tutti gli 
impianti coinvolti oltre che dei prodotti e dei volumi lavorati 
presso tali impianti.

No Sì 0 Core

2.1.10 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.3.07 (Unità aggiuntiva)(Bilancio di massa per singolo 
impianto)(Trader di cacao, zucchero di canna, succo e tè 
(camellia sinensis), per le attività commerciali dell'oro raffinato 
nell'ambito del Programma di Approvvigionamento dell'Oro e per 
le attività eseguite nell'ambito del modello cotone FSP dopo la 
fase di ginnatura senza tracciabilità fisica). Fate in modo che i 
materiali di in entrata Fairtrade siano consegnati e lavorati nello 
stesso impianto in cui è lavorato il prodotto in uscita Fairtrade.

No Sì 0 Core

2.1.11 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.3.08 (Unità aggiuntiva)(Trader di cacao, zucchero di canna, succo e 
tè (camellia sinensis), per le attività commerciali dell'oro raffinato 
nell'ambito del Programma di Approvvigionamento dell'Oro e per 
le attività eseguite nell'ambito del modello cotone FSP dopo la 
fase di ginnatura senza tracciabilità fisica). Garantite che i 
materiali Fairtrade in entrata sono dello stesso tipo e qualità dei 
materiali in uscita utilizzati per lavorare il prodotto Fairtrade (like 
for like). L'acquisto di materiali in entrata Fairtrade dovrebbe 
essere equivalente ai materiali in uscita utilizzati nei prodotti 
Fairtrade reali.

No Sì 0 Core

2.1.12 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.3.09 (Unità aggiuntiva) (Zucchero di canna) Se lavorate zucchero di 
canna Fairtrade in stabilimenti utilizzati per lavorare anche lo 
zucchero di barbabietola, avete fatto in modo che i prodotti 
Fairtrade non siano composti unicamente da zucchero di 
barbabietola.  

No Sì 0 Core
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Cacao 2.1.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.3.10 (Cacao) Applicate i seguenti tassi di conversione per il bilancio 
di massa del cacao:
 . Liquore 1,25
. Solo burro 2,66
. Solo polvere 2,36
. Burro e polvere (nel rapporto 100:113) 1,25 solo se utilizzati 
per un periodo fino a 12 mesi.

I tassi di conversione 
attuali non sono 
applicati.

I tassi di conversione 
attuali non sono 
ancora applicati o 
pienamente applicati 
ma il trader ha avviato 
una fase di transizione.

I tassi di conversione attuali 
sono applicati o la 
transizione è in fase di 
completamento.

I tassi di conversione attuali 
sono stati applicati 
CORRETTAMENTE a 
partire dalla data 
dell'annuncio.

0 Core

Sugar 2.1.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.1.3.11 (Si applica a partire dall'1 aprile 2016) Non utilizzate zucchero di 
barbabietola geneticamente modificato in un prodotto Fairtrade.

No Sì

2.2 Composizione dei prodotti

2.2.1 e 2.2.4  Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.2.0.01 (Prodotti alimentari composti) (Non si applica a FSP) Garantite 
che gli ingredienti alimentari composti e i prodotti alimentari 
composti contengono tutti gli ingredienti Fairtrade disponibili a 
meno che non vi sia stata concessa una deroga.

Alcuni ingredienti, per i 
quali esistono gli 
standard Fairtrade, 
sono stati utilizzati 
nella loro forma 
convenzionale e non è 
stata concessa 
nessuna deroga. 
(ATCB all that can be 
(tutto ciò che si può): 
qualsiasi prodotto o 
ingrediente per il quale 
esistono standard 
Fairtrade deve essere 
composto o consistere 
esclusivamente di 
prodotti o ingredienti 
certificati Fairtrade)

ATCB non è applicato 
in modo completo e 
corretto, cioè solo un 
ingrediente non è 
Fairtrade o sono 
necessarie 
determinate specifiche 
di qualità ma non è 
stata concessa 
nessuna deroga.

ATCB è applicato 
correttamente o è stata 
concessa una deroga valida 
da parte di FLOCERT o da 
un'Organizzazione 
Nazionale Fairtrade (NFO) e 
i moduli di approvazione 
sono disponibili durante 
l'audit.

Classificazione 3 e sono 
disponibili anche 
approvazioni scritte delle 
ricette per prodotti FT di 
etichette private per i quali 
l'azienda non è sub-
licenziataria ma solo 
responsabile della 
produzione.

0 Core

2.2.2  Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.2.0.02 (Prodotti alimentari composti) (Non si applica per FSP) I prodotti 
alimentari composti contengono almeno il 20% di contenuto 
Fairtrade. Esprimete le percentuali dell'ingrediente/degli 
ingredienti Fairtrade in peso (o volume) relativamente al peso (o 
volume) totale di tutti gli ingredienti iniziali prima della 
lavorazione.
Per i prodotti con >50% di acqua o latte aggiunti vi è permesso 
escludere tutta l'acqua  e/o il latte aggiunti dai calcoli 
percentuali. Ciò si applica anche ai succhi da succo concentrato 
ma non ai succhi freschi.

No Sì 0 Core
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2.2.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.2.0.03 (Prodotti alimentari finiti composti) (Non si applica per FSP) 
Dichiarate la percentuale minima di contenuto Fairtrade sul retro 
della confezione, a meno che ciò non sia contrario alla 
legislazione nazionale.

No Sì 0 Core

Cotone 2.2.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

2.2.0.04 (Fibra di cotone) Tutto il cotone nei prodotti di cotone Fairtrade 
proviene da produttori certificati. Laddove non vi sia sufficiente 
disponibilità di cotone pettinato Fairtrade è permesso produrre 
matasse di cotone composte fino al 20% da cotone pettinato 
non Fairtrade, purché il produttore acquisti successivamente un 
volume equivalente di cotone Fairtrade e lo utilizzi nella 
produzione di un prodotto non Fairtrade. Qualsiasi sostituzione 
di questo tipo è chiaramente rendicontata nella relazione 
trimestrale del flusso di merci. 

No Sì 0 Core

Requisito 
FLOCERT

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.2.0.05 (Fibra di cotone) Tutti i prodotti misti di cotone idonei alla 
certificazione contengono almeno il 50% del proprio contenuto 
in cotone a meno che non sia stata concessa una deroga da 
un'Organizzazione Nazionale Fairtrade.

No Sì 0 Core

2.2.5 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small licensee

2.2.0.06 (Prodotti FSP finiti) I prodotti finiti contrassegnati dal 
FAIRTRADE Program Mark sono prodotti composti e il 100% 
della relativa materia prima nel prodotto (se applicate la 
tracciabilità fisica), o un volume equivalente (se applicate il 
bilancio di massa), è certificato Fairtrade.

No Sì 0 Core

Oro 2.2.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.2.0.07 (Oro) I prodotti per i consumatori finali marcati come Oro, 
Argento o Platino Fairtrade e/o Fairtrade Ecological sono inclusi 
nei seguenti:
• gioielli e componenti semilavorati per gioielli;
• monete, lingotti e barre di natura commemorativa e/o 
finanziaria; 
• medaglie e coppe;
• artefatti religiosi
• (solo per Sub-licenziatari Master nello Schema di 
Registrazione per Orafi) componenti semilavorati per gioielli

No Sì 0 Core

Oro 2.2.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.2.0.08 (Oro) Dimostrate che la caratura minima del metallo prezioso 
certificato Fairtrade utilizzato nei vostri prodotti Fairtrade è 
conforme alla legislazione nazionale del paese in cui essi 
vengono venduti e alla descrizione del prodotto della 
Confederazione Mondiale della Gioielleria (BLUE Book - Il libro 
dei metalli preziosi - terminologia e classificazione), riconosciuta 
internazionalmente.

No Sì 0 Core

Oro 2.2.4 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.2.0.09 (Oro) (Si applica solo nel caso in cui non possiate rifornirvi in 
modo completo dei componenti di gioielleria da una fonte 
certificata di metalli preziosi)
Utilizzate metalli non certificati solo nei componenti del pezzo 
finale di gioielleria elencati di seguito:
• viti per orecchini;
• chiusure (anelli a mola, chiusure a grilletto, a moschettone, a 
baionetta);
• catena (purché non superi il quindici per cento del contenuto 
prezioso totale dell'articolo di gioielleria finito);
• parti posteriori di mollette, chiusure, giunture e spille;
• leghe

Non vi sono prove che 
non sia stato possibile 
rifornirsi di componenti 
di gioielleria Fairtrade 
E il metallo non 
certificato è utilizzato in 
elementi diversi da 
quelli elencati. 

Non vi sono prove che 
non sia stato possibile 
rifornirsi di componenti 
di gioielleria Fairtrade 
OPPURE il metallo 
non certificato è 
utilizzato in elementi 
diversi da quelli 
elencati. 

Non vi sono prove che non 
sia stato possibile rifornirsi 
di componenti di gioielleria 
Fairtrade E il metallo non 
certificato è utilizzato solo 
negli elementi elencati. 

CLASSIFICAZIONE 3 E il 
trader prende misure per 
migliorare la fornitura 
Fairtrade di componenti di 
gioielleria certificati.

0 Core
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Oro 2.2.5 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

2.2.0.10 (Oro) Garantite che i metalli preziosi certificati costituiscono il 
100% del metallo utilizzato in monete commemorative, lingotti, 
medaglie, coppe e artefatti religiosi.

Non è stata concessa 
nessuna approvazione 
dall'organizzazione 
nazionale Fairtrade 
competente.

L'organizzazione 
nazionale Fairtrade ha 
concesso 
l'approvazione, che 
però non era 
disponibile durante 
l'audit.

L'organizzazione nazionale 
Fairtrade ha concesso 
l'approvazione, ed è stata 
messa a disposizione 
durante l'audit.

0 Core

Fiori e Piante 
1.4.1

Soggetto non 
pagante, 
Intermediario del 
premio, Soggetto 
pagante il prezzo, 
Intermediario del 
prezzo, Soggetto 
pagante il prezzo, 
Piccolo licenziatario

2.2.0.11 (Fiori) Tutti i fiori e gli elementi aggiuntivi utilizzati nei bouquet 
sono certificati Fairtrade a meno che non sia stata concessa 
una deroga dall'Organizzazione Nazionale Fairtrade 
competente.

No Sì

3 Produzione

3.1 Diritti dei lavoratori

3.1.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

3.1.0.01 (Si applica a partire da 01/04/2017) (Non si applica al cotone 
FSP dopo la fase di ginnatura) Siete consapevoli della 
legislazione del lavoro vigente nel vostro paese e delle 
convenzioni fondamentali ILO.

Non vi è 
consapevolezza della 
vigente legislazione del 
lavoro né delle 
convenzioni 
fondamentali ILO.

L'azienda dimostra in che 
modo si tiene informata sulle 
leggi che disciplinano il 
lavoro e sulle convenzioni 
ILO applicabili. 

Classificazione 3 E 
L'azienda ha una chiara 
politica e procedura per 
garantire condizioni 
lavorative adeguate

 Classificazione 4 E 
l'azienda può dimostrare 
un'efficace implementazione 
(per esempio tramite 
certificazioni sociali o altri 
schemi)

0 Core

3.1.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

3.1.0.02 (Si applica a partire da 01/04/2017) (Non si applica al cotone 
FSP dopo la fase di ginnatura) Non vi sono indicazioni che 
violiate nessuna delle leggi sul lavoro localmente vigenti né 
nessuna convenzione fondamentale ILO.

Vi sono prove di 
frequenti violazioni.

Vi sono prove di 
violazioni MA l'azienda 
ha preso 
provvedimenti per 
prevenire ciò in futuro.

Nessuna prova di violazioni 
MA è consigliabile 
un'ulteriore valutazione per 
l'esistenza di indicazioni 
sospette.

Nessuna prova di violazioni. Classificazione 4 E l'azienda 
ha efficacemente 
implementato politiche o 
procedure o è sottoposta a 
certificazioni sociali da altri 
programmi.

3.2 Protezione ambientale

3.2.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

3.2.0.01 (Si applica a partire dal 01/04/2017) (Non si applica al cotone 
FSP dopo la fase di ginnatura) Siete consapevoli della 
legislazione ambientale vigente nel vostro paese.

Non vi è 
consapevolezza delle 
leggi ambientali 
vigenti.

L'azienda dimostra in che 
modo si tiene informata sulle 
leggi ambientali vigenti.

Classificazione 3 E l'azienda 
ha una chiara politica e 
procedura per garantire 
adeguata performance 
ambientale•

Classificazione 4 E l'azienda 
è in grado di dimostrare 
l'effettiva implementazione 
(per esempio tramite un 
sistema di gestione 
ambientale (EMS))

0 Core
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3.2.2 Fiori e 
piante 4.5

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

3.2.0.02 (Si applica già alle piante) (Si applica a tutti i prodotti a partire 
dal 01/01/2018) (Non si applica a cotone FSP dopo la fase di 
ginnatura) Non utilizzate materiali nella lista dei materiali proibiti 
di Fairtrade International, parte 1 (Lista Rossa) nei prodotti 
Fairtrade (vedi Allegato 2 dello Standard Fairtrade)

L'azienda usa 
attivamente materiali 
proibiti, che si è 
scoperto sono utilizzati 
nei prodotti Fairtrade.

Sono presenti misure 
di controllo inadeguate 
per garantire 
attivamente che i 
prodotti Fairtrade non 
entrino in contatto con 
nessun materiale della 
lista dei materiali 
proibiti di Fairtrade 
International, tanto che 
la probabilità di 
contaminazione è 
molto elevata. (per es. 
contaminazioni 
incrociate durante 
l'stoccaggio, impiego di 
materiali d'imballaggio 
contaminati, rischio di 
dispersione)

Nessuna prova dell'impiego 
di alcun materiale della lista 
dei materiali proibiti di 
Fairtrade International nei 
prodotti Fairtrade e rischio di 
contaminazione ridotto.

Classificazione 3 E l'azienda 
ha sviluppato una procedura 
per garantire che i lavoratori 
non utilizzino sui raccolti 
Fairtrade nessun materiale 
presente sulla lista dei 
materiali proibiti di Fairtrade 
International.

Classificazione 4 ed esiste 
un'unità per la produzione 
certificata per HACCP, 
biologico, GMP ecc. che è a 
sua volta certificata per 
garantire che non 
avvengano contaminazioni.

0 Core

3.2.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

3.2.0.03 (Si applica a partire dal 01/01/2018) (Non si applica al cotone 
FSP dopo la fase di ginnatura) (Si applica solo se utilizzate 
determinati materiali dalla lista dei materiali proibiti (PML) di 
Fairtrade International Parte 1 (Lista Rossa) come deroga al 
requisito 3.2.2 dello Standard) 
Prima di utilizzare questi prodotti avete ottenuto il permesso per 
determinati materiali e ambiti secondo la PML parte 1 (Lista 
Rossa). 

non è stato ottenuto 
alcun permesso

Le condizioni per cui è 
stato concesso il 
permesso non sono 
state adempite

Non sono state notate 
devianze dalle condizioni 
per cui è stato concesso il 
permesso

Esiste un QMS 
documentato per garantire 
che siano adempite le 
condizioni di concessione 
delle deroghe.

0 Core

3.2.4 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

3.2.0.04 (Si applica a partire dal 01/04/2017 (Non si applica al cotone 
FSP dopo la fase di ginnatura) Comprendete i vostri impatti 
ambientali negativi diretti e agite conseguentemente al fine di 
minimizzarli in relazione ai prodotti Fairtrade rispetto a impiego 
della terra e biodiversità, utilizzo dell'acqua e dell'energia 
(inclusa l'impronta di carbonio), effluenti delle acque di scarico, 
emissioni nell'aria, rifiuti, inquinamento ambientale e 
prevenzione degli incidenti.

Non è in vigore nessun 
Sistema di Gestione 
Ambientale.

È in vigore un Sistema dI 
Gestione Ambientale.

Classificazione 3 e vi è una 
certificazione ambientale da 
parte di una terza parte.

0 VBP

3.2.5 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

3.2.0.05 (Si applica a partire dal 01/04/2017) (Non si applica al cotone 
FSP dopo la fase di ginnatura) Per quanto possibile utilizzate 
materiali riciclati o facilmente biodegradabili per gli imballaggi.

Non è stata avviata 
nessuna azione per 
utilizzare imballaggi 
riciclati o facilmente 
biodegradabili 

Vi è un uso sporadico 
di imballaggi riciclati o 
facilmente 
biodegradabili ma 
prevalentemente ciò 
non avviene.

Vi è un impiego elevato di 
imballaggi riciclati o 
facilmente biodegradabili

È attivo un programma 
sistematico per una politica 
di utilizzo di imballaggi 
riciclati o facilmente 
biodegradabili.

0 VBP

16/54



3.2.6 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

3.2.0.06 (Si applica a partire dal 01/04/2017) (Non si applica al cotone 
FSP dopo la fase di ginnatura) Prendete misure per ridurre la 
vostra impronta di carbonio all'interno della/e vostra/e filiera/e 
Fairtrade.

Non si è presa 
nessuna misura per 
ridurre l'impronta di 
carbonio 

Si prendono misure per 
ridurre l'impronta di 
carbonio.

Classificazione 3 e l'azienda 
compensa le emissioni che 
non riesce a ridurre.

0 VBP

3.2.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

3.2.0.07 (Si applica a partire da 01/04/2017) (Non si applica al cotone 
FSP dopo la fase di ginnatura) Non vi sono indicazioni che 
violiate nessuna delle leggi ambientali vigenti nel vostro paese.

Vi sono prove che le 
violazioni sono comuni.

Vi sono prove di 
violazioni MA l'azienda 
ha preso 
provvedimenti per 
evitare ciò in futuro.

Nessuna prova di violazioni 
MA è consigliabile 
un'ulteriore valutazione per 
l'esistenza di indicazioni 
sospette.

Nessuna prova di violazioni. Classificazione 4 E l'azienda 
ha efficacemente 
implementato politiche o 
procedure o è sottoposta a 
certificazioni sociali da altri 
programmi.

Flowers and 
Plants 4.4

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

3.2.0.08 (Piante) Prendete almeno il 20 % del volume dei substrati di 
coltivazione utilizzati per piante Fairtrade da fonti alternative alla 
torba.

Non è stato fatto 
nessun tentativo di 
utilizzare fonti 
alternative alla torba

Le alternative utilizzate 
non contenenti torba 
sono 
significativamente 
inferiori al 20%

Almeno il 20% dei substrati 
di coltivazione utilizzati non 
contiene torba.

Classificazione 3 e l'azienda 
ha implementato misure per 
un ulteriore aumento dei 
substrati di coltivazione non 
contenenti torba.

L'azienda ha implementato 
un substrato di coltivazione 
completamente privo di 
torba.

Flowers and 
Plants 4.5

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

3.2.0.09 (Piante) Sulle piante Fairtrade utilizzate esclusivamente pesticidi 
autorizzati per l'uso nel paese.

No Sì

Flowers and 
Plants 4.5

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

3.2.0.10 (Piante) I pesticidi proibiti nella PML parte 1 (Lista rossa) sono 
chiaramente contrassegnati come "Da non usare sulle piante 
Fairtrade".

No Sì

4 Impresa e Sviluppo

4.1 Contratti

4.1.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.01 (Si applica solo ai contratti firmati dopo lo 01/09/2015) (Soggetto 
pagante, intermediario) Ricoprite il vostro ruolo di soggetto 
pagante o intermediario del prezzo Fairtrade e/o del premio 
Fairtrade come definito nell'Allegato 1 dello Standard Fairtrade 
per i Trader o in un accordo alternativo (se ciò è permesso 
nell'Allegato 1) concordato tra tutte le parti coinvolte.

L'azienda agisce 
secondo un accordo 
alternativo che però 
non è stato concordato 
in forma scritta con 
tutte le parti coinvolte.

Ruolo ricoperto come 
definito nell'allegato dello 
Standard OPPURE secondo 
un accordo alternativo 
concordato per iscritto con 
tutte le parti coinvolte e  e 
segnalato all'ente di 
certificazione

Accordo alternativo 
documentato con contratto 
trilaterale firmato e 
concordato da tutte le parti 
coinvolte E presentato 
all'ente certificatore

0 Major

17/54



4.1.2; 4.1.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.02 (Soggetto pagante, intermediario) (Non si applica a banane, 
frutta secca, ortaggi secchi, fiori e piante, frutta fresca) Stipulate 
un contratto di acquisto per i prodotti Fairtrade con il produttore 
(o con l'intermediario, ove presente). I contratti seguono le 
normative di settore e indicano chiaramente almeno:
- volumi concordati
-specifiche di qualità
-prezzo, definito secondo i requisiti della sezione sui prezzi
- una suddivisione trasparente dei calcoli di adeguamento del 
prezzo e del premio
- ammontare del premio Fairtrade da pagare (indicato 
separatamente dal prezzo)
-chi è responsabile del pagamento del prezzo Fairtrade e del 
premio Fairtrade
-forma di pagamento, che deve essere trasparente e tracciabile
-data del tasso di cambio da applicare nel caso in cui il 
pagamento del prezzo e del premio sia fatto in una valuta 
differente da quella indicata nella tabella dei prezzi Fairtrade
- termini e cifra del pre-finanziamento, ove applicabile
-procedure in caso di problemi di qualità
-termini di consegna utilizzando termini commerciali 
internazionali (Incoterms)
-termini di pagamento secondo gli standard dei prodotti
-definizione o menzione delle "cause di forza maggiore"
-accordo sulla legislazione applicabile e
meccanismo alternativo di risoluzione delle dispute per risolvere 
i conflitti Entrambi le parti firmatarie hanno uguali diritti di 
risoluzione del contratto.

Non esiste nessun 
contratto o ordine di 
acquisto in forma 
scritta per i prodotti 
Fairtrade con il 
produttore o con 
l'intermediario 
Fairtrade

Esiste un contratto o 
un ordine di acquisto 
MA è incompleto

Esiste un contratto o ordine 
di acquisto in forma scritta e 
completa MA non è 
confermato dal 
produttore/intermediario(ordi
ne di acquisto) o non è 
controfirmato da entrambe 
le parti (contratto di 
acquisto)

Esiste un contratto o ordine 
di acquisto in forma scritta e 
completa ED è confermato 
per iscritto dal 
produttore/intermediario(ordi
ne di acquisto) o 
controfirmato da entrambe 
le parti (contratto di 
acquisto)

0 Major

Frutta e 
ortaggi 
preparati e 
conservati, 
frutta fresca, 
ortaggi 
freschi 2.3.1, 
5.5

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.03 (Soggetto pagante) (Banane, frutta essiccata, ortaggi essiccati, 
ortaggi freschi (esclusi legumi), frutta fresca (esclusa uva da 
vino), banane essiccate HL (con impiego di manodopera 
salariata) 
Garantite che il contratto con il produttore include: 
- data del contratto
- numero FLO ID dell'operatore
- riferimento a Fairtrade come parte integrante del contratto
- durata del contratto
- descrizione del prodotto
- specifiche di qualità del prodotto
 prezzo Fairtrade e premio Fairtrade specifici per ogni prodotto
- termini di consegna utilizzando Incoterms
- volumi dei prodotti Fairtrade (minimo e massimo o volume 
fisso)
- riferimento ai piani di approvvigionamento
- descrizione del modo di funzionamento del sistema degli ordini
-descrizione della responsabilità di ogni parte e della procedura 
di controllo qualità
-definizione di “cause di forza maggiore” 
- descrizione dei meccanismi per risolvere i conflitti 
separatamente dalla giurisdizione e
- descrizione del meccanismo di pre-finanziamento.

 Non esiste nessun 
contratto di acquisto in 
forma scritta per i 
prodotti Fairtrade con il 
produttore o 
l'esportatore

 Esiste un contratto o 
un ordine di acquisto 
MA è incompleto

Esiste un contratto o ordine 
di acquisto in forma scritta e 
completa MA non è 
confermato per iscritto dal 
produttore (ordine di 
acquisto) o non è 
controfirmato da entrambe 
le parti (contratto di 
acquisto)

 Esiste un contratto o ordine 
di acquisto in forma scritta e 
completa ED è confermato 
per iscritto dal produttore 
(ordine di acquisto) o 
controfirmato da entrambe 
le parti (contratto di 
acquisto)

0 Core
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Frutta 
Fresca 2.3.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.04 (Soggetto pagante)(Banane) Il contratto con il produttore 
include inoltre
- riferimento a materiale di imballaggio speciale o aggiuntivo e 
servizi e relativi costi non inclusi nel prezzo minino Fairtrade 
(FMP) (ove esistenti)
- peso minimo richiesto con disidratazione
- procedura per reclami sulla qualità
- termini di pagamento non Fairtrade e meccanismi dei prezzi in 
caso di vendite non sufficienti e problemi di qualità
- regole sul vuoto per pieno e parte responsabile 
dell'etichettatura del prodotto.

(Banane) Non esiste 
nessun contratto di 
acquisto in forma 
scritta per i prodotti 
Fairtrade con il 
produttore o 
l'esportatore

(Banane) Esiste un 
contratto o un ordine di 
acquisto MA è 
incompleto

(Banane) Esiste un contratto 
o ordine di acquisto in forma 
scritta e completa MA non è 
confermato per iscritto dal 
fornitore (ordine di acquisto) 
o non è controfirmato da 
entrambe le parti (contratto 
di acquisto)

(Banane) Esiste un contratto 
o ordine di acquisto in forma 
scritta e completa ED è 
confermato per iscritto dal 
fornitore (ordine di acquisto) 
o non è controfirmato da 
entrambe le parti (contratto 
di acquisto)

0 Core

Caffè 2.3.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.05 (Soggetto pagante, intermediario) (Caffè) (Si applica solo se 
avete richiesto un'estensione dei tempi di spedizione oltre la 
tempistica delle normali pratiche commerciali) Garantite che i 
costi di stoccaggio, interessi e assicurazione sono a vostro 
carico e specificati nel contratto.

(Caffè) NESSUN 
pagamento dei costi di 
stoccaggio, interessi e 
assicurazione e 
NESSUN accordo 
dettagliato sui costi nel 
contratto di acquisto 
per i casi in cui 
l'azienda abbia 
richiesto un'estensione 
dei tempi di spedizione 
oltre la tempistica delle 
normali pratiche 
commerciali

(Caffè) Pagamento dei costi 
di stoccaggio, interessi e 
assicurazione e accordo 
dettagliato sui costi nel 
contratto di acquisto per i 
casi in cui l'azienda abbia 
richiesto un'estensione dei 
tempi di spedizione oltre la 
tempistica delle normali 
pratiche commerciali

0 Core

Caffè 2.3.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.06 (Soggetto pagante, intermediario) (Caffè) (Si applica solo per il 
contratto con prezzo da concordare) Avete garantito che per i 
contratti con "prezzo da concordare" la fissazione del prezzo è 
avvenuta secondo l'indicazione del venditore.

(Caffè) La fissazione 
del prezzo stabilita 
secondo l'indicazione 
del venditore

(Caffè) Nessun accordo 
scritto sulla fissazione per i 
contratti con prezzo da 
concordare MA esistono 
prove del fatto che al 
venditore è stato permesso 
fissarlo

(Caffè) Accordo scritto sulla 
fissazione del prezzo 
esplicitamente secondo 
l'indicazione del venditore

0 Core
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Caffè 2.3.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.07 (Soggetto pagante, intermediario) (Caffè) (Si applica solo per i 
contratti con prezzo prestabilito) Avete usato un contratto di 
questo tipo solo se: 
a) acquistando tramite asta un contratto "con prezzo da 
concordare" non è considerato valido 
b) al momento della firma del contratto il venditore ha in 
magazzino caffè Fairtrade 
c) Voi e il venditore avete deciso tale contratto di comune 
accordo e in forma scritta, e avete anche concordato una 
strategia di gestione dei rischi.

(Caffè) Nessuna prova 
scritta che si applichi 
una delle tre 
condizioni, sebbene 
sia stato firmato un 
contratto con prezzo 
prestabilito

(Caffè) Prove scritte per 
ogni rispettivo contratto con 
prezzo prestabilito che 
a)informazioni che nel 
paese di origine l'acquisto a 
un'asta tramite contratto con 
"prezzo da concordare" non 
è considerato valido; 
b) al momento della firma 
del contratto il venditore ha 
in magazzino caffè Fairtrade 
(per es. spedizione 
immediata (entro un periodo 
inferiore a un mese dopo la 
data del contratto di 
acquisto) o approvazione di 
campione pre-spedizione 
prima della firma del 
contratto) 
c) il fornitore è consapevole 
dei rischi di tale contratto ma 
lo richiede ugualmente ED 
entrambe le parti hanno 
firmato una strategia di 
gestione dei rischi

0 Core

Caffè 2.3.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.08 (Soggetto pagante, intermediario) (Caffè) (Si applica solo se è 
stato utilizzato un agente) (Caffè) L'utilizzo di un agente è stato 
reso esplicito nel contratto tra il venditore e l'acquirente.

(Caffè) Esistono prove 
che l'agente è stato 
utilizzato MA non ve ne 
è indicazione esplicita 
nel contratto tra 
venditore e acquirente

(Caffè) Esiste un contratto di 
acquisto in forma scritta 
proposto dall'agente, che 
cita l'acquirente e il 
venditore MA è stato firmato 
solo dall'agente e 
dall'acquirente o dal 
venditore

(Caffè) Esiste un contratto di 
acquisto in forma scritta tra 
venditore e acquirente che 
cita esplicitamente l'agente

(Caffè) Esiste un contratto di 
acquisto trilaterale firmato 
da venditore, agente e 
acquirente

0 Core

Caffè 2.3.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.09 (Soggetto pagante, intermediario) (Caffè) (Si applica solo se è 
stato utilizzato un agente) Richiedendo i servizi dell'agente 
citato nel contratto avete pagato la commissione dell'agente. 

(Caffè) La 
commissione del 
agente non è pagata 
dalla parte che 
richiede i servizi 
dell'agente

(Caffè) La commissione del 
agente è pagata dalla parte 
che richiede i servizi 
dell'agente

0 Core

Caffè 2.3.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.10 (Soggetto pagante, intermediario) (Caffè) (Si applica solo se è 
stato utilizzato un agente) Non avete dedotto la commissione 
dell'agente dal prezzo Fairtrade.

(Caffè) La 
commissione 
dell'agente è stata 
dedotta dal prezzo 
Fairtrade

(Caffè) Nessuna deduzione 
della commissione 
dell'agente dal prezzo 
Fairtrade

0 Core

Fiori e Piante 
5.3.2

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.11 (Soggetto pagante) (Fiori e Piante) Gli ordini di acquisto 
definitivi sono confermati in forma scritta.

Gli ordini di acquisto 
definitivi non sono 
confermati in forma 
scritta. 

Gli ordini di acquisto 
definitivi sono confermati in 
forma scritta (per es. via e-
mail)

0 Core
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Semi oleiferi 
e frutti 
oleaginosi 
2.3.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.12 (Soggetto pagante) (Soia) I contratti con i produttori indicano 
che la contaminazione OGM inevitabile è tollerata solo fino ai 
livelli definiti dai regolamenti nazionali o internazionali vigenti (si 
applicano i più severi) e specificano quale/i regolamento/i si 
applica(no).

(Soia) I contratti con i 
produttori NON 
indicano che la 
contaminazione OGM 
inevitabile è tollerata 
solo fino ai livelli 
definiti dai regolamenti 
nazionali o 
internazionali vigenti 
(si applicano i più 
severi) e NON 
specificano quale/i 
regolamento/i si 
applica(no).

(Soia) I contratti con i 
produttori indicano che la 
contaminazione OGM 
inevitabile è tollerata solo 
fino ai livelli definiti dai 
regolamenti nazionali o 
internazionali vigenti (si 
applicano i più severi) e 
specificano quale/i 
regolamento/i si applica(no).

0 Core

Frutta 
Fresca 2.3.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.13 (Soggetto pagante) (Arance da succo) I contratti tra produttori e 
acquirenti includono addizionalmente il prezzo da pagare e il 
calcolo utilizzato per definire il prezzo per l'equivalente succo di 
arancia. 
Il contratto riporta che il calcolo del prezzo per le arance da 
succo sarà definito secondo la resa, come identificato nella 
rendicontazione dell'analisi preliminare, e il nome della parte 
responsabile del pagamento del prezzo Fairtrade ai produttori.

(Arance da succo) I 
contratti tra produttori 
e acquirenti NON 
includono 
addizionalmente il 
prezzo da pagare e il 
calcolo utilizzato per 
definire il prezzo per 
l'equivalente succo di 
arancia. Il contratto 
NON riporta che il 
calcolo del prezzo per 
le arance da succo 
sarà definito secondo 
la resa, come 
identificato nella 
rendicontazione 
dell'analisi preliminare.

(Arance da succo) I contratti 
tra produttori e acquirenti 
includono addizionalmente il 
prezzo da pagare e il calcolo 
utilizzato per definire il 
prezzo per l'equivalente 
succo di arancia. Il contratto 
riporta che il calcolo del 
prezzo per le arance da 
succo sarà definito secondo 
la resa, come identificato 
nella rendicontazione 
dell'analisi preliminare.

0 Core

Frutta 
Fresca 2.3.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.14 (Soggetto pagante) (Arance da succo) Una volta disponibili i 
rendiconti dell'analisi preliminare di ogni consegna di arance da 
succo, questi sono allegati al contratto. Questo rendiconto è 
inoltre dato al produttore entro 7 giorni dalla consegna della 
frutta.

(Arance da succo) 
Sebbene disponibili i 
rendiconti delle analisi 
preliminari di ogni 
consegna di arance da 
succo NON sono stati 
allegati al contratto E 
NON sono stati dati al 
produttore entro 7 
giorni dalla consegna 
della frutta.

(Arance da succo) Una volta 
disponibili i rendiconti 
dell'analisi preliminare di 
ogni consegna di arance da 
succo sono stati allegati al 
contratto. Questo rendiconto 
è stato inoltre dato al 
produttore 7 giorni dopo la 
consegna della frutta.

0 Core
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Oro 2.3.14 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.15 (Soggetto pagante, intermediario) (Oro) Gli ordini di spedizione 
specificano il volume Fairtrade e la purezza del metallo per ogni 
spedizione.

Volume e purezza 
presunta del metallo 
non specificati

Volume e purezza 
presunta del metallo 
specificati solo in 
alcuni ordini di 
spedizione.

Volume e purezza presunta 
del metallo specificati per 
ogni spedizione negli ordini 
di spedizione.

0 Core

Oro 4.5.8 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.16 (Soggetto pagante, intermediario) (Oro) (Si applica solo se agite 
da intermediari pro bono per i pagamenti del prezzo e/o del 
premio Fairtrade nel caso in cui l'ASMO (Organizzazione per 
l'attività estrattiva artigianale e su piccola scala) non detenga 
una funzione commerciale o un permesso di esportazione) Il 
contratto tra l'ASMO e il trader/esportatore specifica la funzione 
del trader/esportatore come intermediario pro bono per i 
pagamenti del premio.

Funzione di 
intermediario pro-bono 
per i pagamenti del 
premio NON 
specificata nel 
contratto tra ASMO e 
trader/esportatore E 
non ci sono prove che 
l'ASMO non abbia una 
funzione commerciale 
o un permesso di 
esportazione

Funzione di 
intermediario pro-bono 
per i pagamenti del 
premio NON 
specificata nel 
contratto tra ASMO e 
trader/esportatore MA 
ci sono prove che 
l'ASMO non ha una 
funzione commerciale 
o un permesso di 
esportazione

Funzione di intermediario 
pro-bono per i pagamenti 
del premio specificata nel 
contratto tra ASMO e 
trader/esportatore E ci sono 
prove che l'ASMO non ha 
una funzione commerciale o 
un permesso di 
esportazione

0 Core

Oro 2.3.11 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.17 (Soggetto pagante, intermediario) (Oro) I contratti di acquisto 
con i fornitori definiscono addizionalmente le procedure di 
determinazione e arbitraggio per il contenuto di metalli preziosi 
in linea con la pratica vigente nel settore.

I contratti non 
specificano ciò

I contratti specificano 
le procedure di 
determinazione e 
arbitraggio per il 
contenuto di metalli 
preziosi MA queste 
non sono in linea con 
la pratica vigente nel 
settore

Le procedure di 
determinazione e arbitraggio 
per il contenuto di metalli 
preziosi sono definite nel 
contratto e in linea con la 
pratica vigente nel settore.

0 Core

Frutta 
Fresca 4.3.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.18 (Soggetto pagante, intermediario) (Uva da vino) Lo stato di 
certificazione dell'uva da vino Fairtrade è stato determinato al 
momento dell'acquisto dal produttore certificato ed è 
chiaramente riflesso nei contratti, a meno che l'acquirente 
dimostri che l'acquisto è eseguito al fine di presentare un'offerta 
di fornitura.

(Uva da vino) Lo stato 
non lavorato o lavorato 
delle uve da vino 
Fairtrade NON è stato 
determinato al 
momento dell'acquisto 
dal produttore 
certificato e NON è 
chiaramente riflesso 
nei contratti E 
l'acquirente non è in 
grado di dimostrare 
che l'acquisto è 
eseguito al fine di 
presentare un'offerta di 
fornitura

(Uva da vino) Lo stato non 
lavorato o lavorato delle uve 
da vino Fairtrade è stato 
determinato al momento 
dell'acquisto dal produttore 
certificato ed è chiaramente 
riflesso nei contratti 
OPPURE l'acquirente è in 
grado di dimostrare che 
l'acquisto è eseguito al fine 
di presentare un'offerta di 
fornitura

0 Core
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Frutta 
Fresca 4.3.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.19 (Soggetto pagante, intermediario) (Uva da vino) (Si applica se 
l'acquisto è fatto per presentare un'offerta di fornitura) Il prodotto 
è stato definito come Fairtrade solo dopo che è stata vinta la 
gara di appalto. Ciò è specificamente concordato e riflesso nel 
contratto di acquisto.

(Uva da vino) Il 
prodotto NON è stato 
definito come Fairtrade 
sebbene la gara di 
appalto sia stata vinta 
e (ciò) NON è stato 
specificamente 
concordato e riflesso 
nel contratto di 
acquisto. 

(Uva da vino) Il prodotto è 
stato definito come Fairtrade 
dopo la vincita della gara di 
appalto  e (ciò) è stato 
specificamente concordato 
e riflesso nel contratto di 
acquisto. 

0 Core

Zucchero 2.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.20 (Soggetto pagante, intermediario) (Zucchero di canna) 
L'esportatore/zuccherificio ha offerto contratti ai produttori prima 
della raccolta o il prima possibile durante la raccolta.

Nessun contratto 
offerto OPPURE 
contratto offerto ai 
produttori solo dopo la 
conclusione della 
raccolta

Contratto offerto ai 
produttori durante la 
raccolta. 

I contratti sono offerti ai 
produttori prima della 
raccolta.

0 Core

Erbe e tisane 
alle erbe 
(HL) 5.3.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.21 (Soggetto pagante) (Erbe essiccate) (Si applica solo se vendete 
o acquistate erbe essiccate coltivate da aziende che impiegano 
manodopera salariata) I contratti di acquisto per queste erbe 
indicano chiaramente che il prodotto è idoneo solo per tè e 
tisane.

No Sì 0 Core

4.1.4 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.22 (Intermediario) Firmate con il produttore un contratto di acquisto 
Fairtrade che include tutti gli elementi citati nel requisito 4.1.2 
dello Standard oltre alle modalità di pagamento del differenziale 
di prezzo (se applicabile) e del premio Fairtrade, incluse le 
tempistiche e il sistema di rendicontazione.

Non esiste nessun 
contratto o ordine di 
acquisto in forma 
scritta per i prodotti 
Fairtrade con il 
produttore

Esiste un contratto o 
un ordine di acquisto 
MA è incompleto

Esiste un contratto o ordine 
di acquisto in forma scritta e 
completa MA non è 
confermato per iscritto dal 
fornitore (ordine di acquisto) 
o non è controfirmato da 
entrambe le parti (contratto 
di acquisto)

Esiste un contratto o ordine 
di acquisto in forma scritta e 
completa ED è confermato 
per iscritto dal fornitore 
(ordine di acquisto) o non è 
controfirmato da entrambe 
le parti (contratto di 
acquisto)

0 Major

4.1.5 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.23 (Intermediario) Ogni trimestre (a meno che non siano 
concordate altre scadenze tra le due parti) inviate al produttore 
una rendicontazione per ogni contratto di acquisto, inclusi i 
volumi esatti venduti, il differenziale di prezzo (se applicabile) e 
il premio dovuto, e il FLO ID dell'acquirente dei volumi.

Nessuna 
rendicontazione inviata 
al produttore

Le rendicontazioni 
sono state inviate MA 
sono incomplete 
OPPURE sono inviate 
saltuariamente

Le rendicontazioni inviate al 
produttore sono complete E 
sono inviate ogni trimestre o 
alle scadenze concordate

Le rendicontazioni inviate al 
produttore sono complete E 
sono inviate ogni trimestre E 
sono sempre compilate in 
modo trasparente, 
concordato con il produttore

0 Core
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4.1.7 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.24 (Soggetto pagante, intermediario) Garantite che tutti gli elementi 
della transazione stabiliti nel contratto sono rispettati, a meno 
che voi e l'altra parte non concordiate una modifica.

Il contratto (o qualsiasi 
modifica concordata al 
contratto) non è stato 
rispettato OPPURE il  
risultato di una 
procedura arbitrale o 
giudiziaria non è stato 
rispettato OPPURE il 
cliente non ha 
acconsentito alla 
procedura arbitrale. 

I contratti sono rispettati 
OPPURE in caso di disputa 
il meccanismo di risoluzione 
della disputa è (stato) 
utilizzato per risolvere il 
conflitto

I contratti sono rispettati 
senza alcuna modifica

0 Major

4.1.7 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.25 (Primo acquirente) (Si applica se circostanze eccezionali e 
impreviste vi impediscono di acquistare il volume dichiarato nel 
contratto) Lo notificate immediatamente al fornitore e cercate 
attivamente una soluzione.

Nessuna notifica al 
fornitore / acquirente

Solo la notifica è stata 
fatta e non ha 
consentito di 
raggiungere la 
risoluzione del 
contratto.

Prove dell'avvenuta notifica 
orale (per es. durante un 
incontro o una 
conversazione telefonica) al 
fornitore/acquirente E ha 
rinegoziato il contratto o sta 
cercando attivamente di 
raggiungere la risoluzione 
del contratto.

Notifica scritta al fornitore 
/acquirente E ha rinegoziato 
il contratto e sta cercando 
attivamente di raggiungere 
la risoluzione del contratto.

0 Core

4.1.8 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

4.1.0.26 Avete un impegno di lunga durata con i vostri fornitori (che a 
sua volta porta a un contratto di lunga durata con i produttori).

Non vi è un impegno di 
lunga durata (2 anni o 
più)

Impegno scritto di lungo 
termine con il produttore o il 
fornitore diretto per un 
periodo superiore ai 2 anni

Classificazione 3 e vi è il 
rispetto continuativo 
dell'impegno di lunga durata

0 VBP

4.1.9 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.27 (Soggetto pagante, intermediario)) Firmate un contratto 
trilaterale tra produttore, soggetto pagante il prezzo e il premio e 
voi stessi, o condividete con il produttore il contratto che avete 
con il soggetto pagante Fairtrade.

Non vige nessun 
contratto trilaterale tra 
produttore, 
intermediario Fairtrade  
e soggetto pagante 
Fairtrade   OPPURE il 
contratto tra 
esportatore e 
importatore non è 
condiviso con il 
produttore.

Contratto trilaterale tra 
produttore, intermediario 
Fairtrade e soggetto 
pagante Fairtrade  MA non 
controfirmato da tutte le parti 
OPPURE il contratto tra 
esportatore e importatore 
non è condiviso con il 
produttore.

Contratto trilaterale tra 
produttore, intermediario 
Fairtrade  e soggetto 
pagante Fairtrade  
controfirmato da tutte le parti

0 VBP

Sugar 4.1.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.28 (Si applica a partire dall'1 aprile 2016) (Zuccherifici/esportatore) 
Stipulate i contratti/accordi di fornitura con i produttori prima del 
raccolto della canna da zucchero (o il prima possibile durante il 
raccolto), anche per la canna eleggibile come Fairtrade.

Nessun accordo di 
fornitura scritto 
stipulato con i 
produttori.

Vigono accordi di 
fornitura scritti MA non 
per tutte le transazioni 
OPPURE sono 
incompleti.

I contratti/accordi di fornitura 
sono sempre stipulati prima 
del raccolto della canna da 
zucchero, anche per la 
canna eleggibile come 
Fairtrade.
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Sugar 4.1.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.1.0.29 (Zuccherifici/esportatore) Due volte all'anno inviate al produttore 
per ogni contratto di acquisto una rendicontazione che include 
gli esatti volumi venduti e il premio Fairtrade dovuto.

Non viene inviata 
nessuna 
rendicontazione al 
produttore.

Le rendicontazioni 
sono inviate MA sono 
incomplete OPPURE 
sono inviate a 
scadenza irregolare.

Due volte all'anno viene 
inviata al produttore una 
rendicontazione completa.

Cereali 
4.1.1

Intermediario del 
premio, Intermediario 
del prezzo

4.1.0.30 (Cereali) (Intermediari) (Si applica se acquistate da produttori 
risone eleggibile come Fairtrade) Il contratto di acquisto con il 
produttore è chiaramente identificato come "contratto eleggibile 
come Fairtrade".

No Sì Classificazione 3 E le 
informazioni sulle vendite FT 
sono fornite non appena 
viene eseguita una vendita 
FT

Cereali 
4.1.1

Intermediario del 
premio, Intermediario 
del prezzo

4.1.0.31 (Cereali) (Intermediari) (Si applica se acquistate da produttori 
risone eleggibile come Fairtrade) Procurate al fornitore 
informazioni sulle prospettive di vendita del riso come Fairtrade 
e riferite al produttore alla conferma di ogni vendita Fairtrade

Nessuna condivisione 
con il produttore delle 
informazioni sulle 
vendite previste né 
resoconti alla 
conferma di vendite FT

Informazioni sulle 
vendite previste o 
rendiconti alla 
conferma delle vendite 
FT condivisi solo 
sporadicamente con il 
produttore

Informazioni sulle vendite 
previste e rendiconti alla 
conferma delle vendite FT 
condivisi con il produttore

4.2 Prezzo e Premio Fairtrade

4.2.1, 4.2.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.01 (Soggetto pagante) Pagate al produttore (o all'intermediario, ove 
esistente) almeno il relativo prezzo di mercato o il prezzo 
minimo Fairtrade (come definito nel database dei prezzi 
Fairtrade), applicando il più alto dei due. 

Pagamento al di sotto 
del prezzo minimo 
Fairtrade o del relativo 
prezzo di mercato

Sebbene il prezzo 
calcolato per la forma 
del prodotto acquistata 
dal produttore si basi 
sull'FMP (o sul prezzo 
di mercato) corretto, il 
prezzo offerto al 
produttore per la forma 
realmente acquistata è 
inferiore al prezzo del 
mercato locale 
applicabile alla forma 
OPPURE vi è una 
deduzione dei 
differenziali di qualità 
negativi.

Pagamento del prezzo 
minimo Fairtrade o del 
relativo prezzo di mercato 
(applicando il più alto) E 
nessuna deduzione di 
nessun differenziale 
negativo di qualità (il prezzo 
relativo è il prezzo per un 
prodotto simile di qualità 
simile proveniente dalla 
stessa regione)

Pagamento del prezzo 
minimo Fairtrade o del 
relativo prezzo di mercato 
(applicando il più alto) E 
pagamento di differenziali 
positivi per qualità e/o paese 
(il prezzo relativo è il prezzo 
per un prodotto simile di 
qualità simile proveniente 
dalla stessa regione)

0 Major
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4.2.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.02 (Soggetto pagante, intermediari) Concordate con il produttore la 
fonte di informazioni per il prezzo di mercato. Se disponibile 
utilizzate il riferimento al prezzo di mercato indicato nello 
standard del prodotto.

Non si concorda una 
fonte locale di 
informazioni (ove 
disponibile) per 
determinare i prezzi 
OPPURE i prezzi sono 
pagati secondo una 
fonte di informazioni 
per il prezzo di 
mercato non accettata 
dal produttore 
OPPURE il prezzo non 
si basa sul riferimento 
al prezzo di mercato 
nello standard del 
prodotto (per i prodotti 
applicabili) OPPURE 
non è pagato secondo 
il prezzo citato nella 
fonte di informazioni 
concordata

Il pagamento del prezzo 
avviene secondo la fonte di 
informazioni per il prezzo di 
mercato che il produttore 
accetta OPPURE i prezzi 
sono basati sul riferimento al 
prezzo di mercato nello 
standard del prodotto (se 
presente)

Classificazione 3 e prove 
(per es. e-mail) che esiste 
un accordo sulla fonte di 
informazioni per il prezzo di 
mercato 

Classificazione 3 e accordo 
scritto sulla fonte di 
informazioni per il prezzo di 
mercato in un contratto di 
acquisto controfirmato o 
ordine di acquisto scritto 
confermato dal fornitore

0 Core

4.2.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.03 (Soggetto pagante, intermediari) Se il prezzo che pagate per il 
prodotto Fairtrade si discosta significativamente dal relativo 
prezzo di mercato, siete in grado di fornire una giustificazione.

Non sussiste nessuna 
giustificazione per gli 
scostamenti 
significativi dal relativo 
prezzo di mercato

La giustificazione per 
lo scostamento non è 
adeguata o non è 
accettata dal 
produttore.

Prove (per es. mail) che la 
giustificazione per gli 
scostamenti significativi dal 
relativo prezzo di mercato è 
stata fornita al fornitore ed è 
adeguata

Giustificazione scritta fornita 
al fornitore nel contratto di 
acquisto controfirmato o 
nell'ordine di acquisto scritto 
confermato dal fornitore e 
adeguata

0 Core

4.2.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.04 (Soggetto pagante) Non si possono fare sconti per la qualità sul 
prezzo minimo Fairtrade. Il prezzo minimo Fairtrade è un minimo 
assoluto. 

Pagamento inferiore al 
prezzo minimo 
Fairtrade,

Pagamento del prezzo 
minimo FT con 
applicazione di sconti 
per la qualità

Pagamento del prezzo 
minimo Fairtrade e nessuna 
applicazione di sconti per la 
qualità

Pagamento del prezzo 
minimo Fairtrade E 
pagamento di differenziale 
positivo per l'alta qualità 

0 Major

4.2.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.05 (Soggetto pagante) (Si applica agli intermediari per il calcolo del 
differenziale.) Nuovi prezzi minimi Fairtrade si applicano ai 
contratti stipulati dopo la data di validità indicata nel database 
dei prezzi Fairtrade. I contratti stipulati prima di quella data 
vanno onorati al prezzo stabilito nel contratto.

Nuovi prezzi minimi 
Fairtrade NON 
applicati ai contratti 
stipulati dopo la data di 
validità indicata nel 
database dei prezzi 
Fairtrade

Nuovi prezzi minimi 
Fairtrade applicati ad 
alcuni (ma non tutti i) 
contratti stipulati dopo 
la data di validità 
indicata nel database 
dei prezzi Fairtrade

Nuovi prezzi minimi 
Fairtrade applicati a tutti i 
contratti stipulati dopo la 
data di validità indicata nel 
database dei prezzi 
Fairtrade

Nuovi prezzi minimi 
Fairtrade applicati ad alcuni 
contratti stipulati dopo la 
data di pubblicazione dei 
nuovi prezzi ma prima della 
data di validità indicata nel 
database dei prezzi 
Fairtrade

Nuovi prezzi minimi 
Fairtrade applicati a tutti i 
contratti stipulati dopo la 
data di pubblicazione dei 
nuovi prezzi ma prima della 
data di validità indicata nel 
database dei prezzi 
Fairtrade

0 Core
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4.2.3, 4.1.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.06 (Soggetto pagante) (Si applica agli intermediari per il calcolo del 
differenziale.) Nel caso in cui il prezzo minimo Fairtrade sia 
stabilito a un livello differente nella filiera (differente forma del 
prodotto, incoterm differente) rispetto a quello al quale state 
acquistando, modificate di conseguenza il prezzo minimo 
Fairtrade. I calcoli sono trasparenti e riflettono i costi reali.

Nessuna modifica fatta 
sebbene il prezzo 
minimo Fairtrade sia 
stabilito a un livello 
differente nella filiera 
rispetto a quello al 
quale l'azienda sta 
acquistando 

Modifiche fatte al 
prezzo minimo 
Fairtrade MA i calcoli 
non sono trasparenti e 
non riflettono i costi 
reali

Modifiche fatte al prezzo 
minimo Fairtrade E i calcoli 
sono trasparenti e riflettono i 
costi reali

Modifiche fatte al prezzo 
minimo Fairtrade E i calcoli 
sono trasparenti e riflettono i 
costi reali E i calcoli sono 
concordati in forma scritta 
(per es. e-mail) con il 
fornitore

Modifiche fatte al prezzo 
minimo Fairtrade E i calcoli 
sono trasparenti e riflettono i 
costi reali E i calcoli sono 
concordati in un contratto di 
acquisto controfirmato o in 
un ordine di acquisto 
confermato dal fornitore 

0 Core

4.2.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.07 (Soggetto pagante) (Si applica agli intermediari per il calcolo del 
differenziale.) Nel caso in cui il produttore sia responsabile di 
alcuni costi aggiuntivi NON inclusi nel prezzo minimo Fairtrade 
(per es. imballaggio), tenete in considerazione tali costi per il 
calcolo del prezzo minimo Fairtrade. Quindi il prezzo minimo 
Fairtrade applicabile è il prezzo minimo Fairtrade più i costi di 
cui il produttore è responsabile.

I costi addizionali per i 
quali il produttore è 
responsabile NON 
sono tenuti in 
considerazione nel 
calcolo del prezzo 
minimo Fairtrade.

I costi addizionali per i 
quali il produttore è 
responsabile sono 
tenuti in 
considerazione nel 
calcolo del prezzo 
minimo Fairtrade MA i 
calcoli non sono 
trasparenti e non 
riflettono i costi reali

I costi addizionali per i quali 
il produttore è responsabile 
sono tenuti in 
considerazione nel calcolo 
del prezzo minimo Fairtrade 
E i calcoli  sono trasparenti 
e riflettono i costi reali

I costi addizionali per i quali 
il produttore è responsabile 
sono tenuti in 
considerazione nel calcolo 
del prezzo minimo Fairtrade 
E i calcoli  sono trasparenti 
e riflettono i costi reali E i 
calcoli sono concordati per 
iscritto (per es. e-mail) con il 
fornitore

I costi addizionali per i quali 
il produttore è responsabile 
sono tenuti in 
considerazione nel calcolo 
del prezzo minimo Fairtrade 
E i calcoli sono concordati in 
un contratto di acquisto 
controfirmato o in un ordine 
di acquisto confermato dal 
fornitore 

0 Core

4.2.4 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.08 (Soggetto pagante) (Si applica se acquistate prodotti Fairtrade 
da produttori per vendite all'interno del paese del produttore) 
Pagate almeno il prezzo minimo Fairtrade franco fabbrica, se 
esiste. In caso sia disponibile solo un prezzo minimo Fairtrade 
FOB potrete dedurre ragionevoli costi di trasporto ed 
esportazione dal prezzo per calcolare il prezzo minimo Fairtrade 
al livello di vendita del produttore.

Pagamento al di sotto 
del prezzo minimo 
Fairtrade franco 
fabbrica OPPURE 
pagamento del prezzo 
minimo Fairtrade FOB 
MA le deduzioni per i 
costi di trasporto ed 
esportazione non sono 
trasparenti e non 
riflettono i costi reali

Pagamento del prezzo 
minimo Fairtrade franco 
fabbrica OPPURE 
pagamento del prezzo 
minimo Fairtrade FOB E le 
deduzioni per i costi di 
trasporto ed esportazione 
sono trasparenti e riflettono i 
costi reali

Classificazione 3 e il prezzo 
pagato per il prodotto 
certificato Fairtrade è 
significativamente superiore 
ai prezzi Fairtrade applicabili 
(esistenti o calcolati)

0 Core

4.2.5 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.09 (Soggetto pagante) (Si applica se state acquistando un prodotto 
lavorato da un produttore ed esiste un prezzo minimo Fairtrade 
solo per il prodotto grezzo ma non per il prodotto lavorato) 
Tenete in considerazione i costi di lavorazione e la quota di 
trasformazione nel calcolo del prezzo del prodotto lavorato. 
Questo prezzo copre almeno il prezzo minimo Fairtrade di tutti i 
materiali di produzione e i costi di lavorazione. 

I costi di lavorazione e 
la quota di 
trasformazione non 
sono presi in 
considerazione E il 
prezzo non copre il 
prezzo minimo 
Fairtrade di tutti i 
materiali di produzione 
e dei costi di 
lavorazione OPPURE 
il prezzo minimo 
Fairtrade della forma 
lavorata (ove 
esistente) non è 
applicato

I costi di lavorazione e la 
quota di trasformazione  
sono presi in considerazione 
E il prezzo copre il prezzo 
minimo Fairtrade di tutti i 
materiali di produzione 
Fairtrade e dei costi di 
lavorazione OPPURE è 
applicato il prezzo minimo 
Fairtrade corretto della 
forma lavorata (ove 
esistente) 

Classificazione 3 e i  costi di 
lavorazione e la quota di 
trasformazione sono presi in 
considerazione E il prezzo 
copre il prezzo minimo 
Fairtrade di tutti i materiali di 
produzione Fairtrade e dei 
costi di lavorazione E i 
calcoli sono concordati con 
un contratto di acquisto 
controfirmato o in un ordine 
di acquisto confermato dal 
fornitore 

0 Core
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4.2.6 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.10 (Intermediario) Pagate al produttore il differenziale di prezzo 
(differenza tra il prezzo minimo Fairtrade e il prezzo al quale 
inizialmente acquistavate il prodotto dal produttore) nel caso in 
cui il prezzo minimo Fairtrade (o il prezzo modificato se 
impostato a un livello differente) sia più alto.

Nessun pagamento del 
differenziale di prezzo 
in caso di prezzo 
minimo Fairtrade più 
alto

Pagamento del differenziale 
di prezzo in caso di prezzo 
minimo Fairtrade più alto

L'acquirente paga una parte 
del margine al produttore 
come parte della 
partecipazione agli utili.

0 Core

Requisito 
FLOCERT, 
Oro 4.5.7

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.11 (Soggetto pagante, intermediario) (Oro) Avete indicato il premio 
Fairtrade in una riga separata su tutte le fatture.

No Sì 0 Core

Noci 4.3.6 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.12 (Soggetto pagante) (Primo acquirente nel paese di produzione) 
(Noci di anacardio dall'Africa) (Si applica se il prezzo minimo 
Fairtrade è più alto del prezzo di mercato) Pagate il prezzo 
minimo Fairtrade per almeno l'80% delle noci acquistate. Il 
volume rimanente (massimo 20% del volume acquistato come 
Fairtrade) può essere acquistato ai prezzi di mercato. Se 
vendete più dell'80% delle noci (anche senza guscio) come 
Fairtrade pagate al produttore sul volume da voi venduto come 
Fairtrade la differenza tra il prezzo minimo e quello di mercato 
corrisposto.

No Sì 0 Core

Noci 4.3.6 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.13 (Soggetto pagante) (Noci di anacardio dall'Africa) Se importate 
noci di anacardio non tostate pagate il prezzo minimo Fairtrade 
o il prezzo di mercato (applicando il più alto) e il premio per tutta 
la quantità di noci di anacardio non tostate acquistata. Nel caso 
in cui i corrispondenti prezzi FOB per le noci sgusciate vendute 
come Fairtrade meno i costi di trasporto e lavorazione diano 
una cifra più alta del prezzo minimo Fairtrade corrisposto per le 
noci non tostate, pagate la differenza al produttore. 

No Sì 0 Core

Frutta 
Fresca 4.3.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.14 (Soggetto pagante) (Arance da succo) Pagate al produttore il 
prezzo per l'equivalente quantità di succo che le sue arance 
producono (FCOJ (succo di arancia concentrato surgelato) o 
NFC (non da succo concentrato) a seconda di quello che viene 
venduto all'importatore) secondo la resa nel rapporto di analisi 
preliminare.

Nessun pagamento del 
prezzo per la quantità 
equivalente di succo 
secondo la resa nel 
rapporto di analisi 
preliminare

Pagamento del prezzo per 
la quantità equivalente di 
succo secondo la resa nel 
rapporto di analisi 
preliminare

0 Core

Frutta 
Fresca 4.3.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.15 (Intermediario) (Arance da succo) Il trasformatore/esportatore 
che acquista arance da succo da un produttore paga al 
produttore la percentuale stabilita di prezzo minimo Fairtrade o il 
prezzo di mercato del succo di arancia (si applica il prezzo più 
alto). La percentuale stabilita varia a seconda del tipo di 
trasformazione/esportazione in vigore e della varietà del 
prodotto (convenzionale/biologico) come definiti nel database 
dei prezzi.

Nessun pagamento 
all'organizzazione di 
produttori delle 
percentuali stabilite del 
prezzo minimo 
Fairtrade o del prezzo 
di mercato (il più alto 
dei due)

Pagamento 
all'organizzazione di 
produttori delle percentuali 
stabilite del prezzo minimo 
Fairtrade o del prezzo di 
mercato (il più alto dei due)

0 Core
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4.2.7; 4.1.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.16 (Soggetto pagante) In aggiunta al prezzo per il prodotto 
Fairtrade pagate al produttore (o all'intermediario, o al comitato 
del premio Fairtrade se esistente) un premio Fairtrade come 
definito nella tabella dei prezzi Fairtrade per il prodotto Fairtrade 
acquistato.  Non viene fatto nessuno sconto al premio Fairtrade.

Nessun pagamento di 
premio Fairtrade

Pagamento di premio 
Fairtrade incompleto

Pagamento di premio 
Fairtrade completo

Pagamento completo di un 
premio Fairtrade più alto 
rispetto a quello stabilito 
nella tabella dei prezzi

0 Major

4.2.8 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.17 (Intermediario) Pagate al produttore (o al comitato del premio 
Fairtrade se esistente) il premio Fairtrade se il premio Fairtrade 
è trasferito tramite la vostra azienda.  Nessuno sconto al 
pagamento del premio Fairtrade.

Nessun pagamento 
(trasferimento) del 
premio Fairtrade NÉ 
applicazione di sconti 
ai pagamenti del 
premio Fairtrade

Pagamento 
(trasferimento) del 
premio Fairtrade 
incompleto 

Pagamento (trasferimento) 
del premio Fairtrade E 
applicazione di sconti ai 
pagamenti del premio 
Fairtrade

Pagamento (trasferimento) 
completo di un premio 
Fairtrade più alto rispetto a 
quello stabilito nella tabella 
dei prezzi

0 Major

4.2.8 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.18 (Intermediario) Nel caso in cui il premio Fairtrade che ricevete 
dal soggetto pagante Fairtrade  sia stato stabilito per una forma 
di prodotto differente da quella che state acquistando, applicate 
un tasso di conversione per calcolare il premio dovuto al 
produttore. I calcoli fatti sono equi, trasparenti e condivisi con il 
produttore.

Nessuna applicazione 
di tassi di conversione 

Applicazione di un 
tasso di conversione 
MA i calcoli non sono 
equi, trasparenti né 
condivisi con il 
produttore

Applicazione di un tasso di 
conversione E i calcoli sono 
equi, trasparenti e condivisi 
con il produttore

Applicazione di un tasso di 
conversione E i calcoli sono 
equi, trasparenti e condivisi 
con il produttore E i calcoli 
sono concordati in un 
contratto di acquisto 
controfirmato o in un ordine 
di acquisto confermato dal 
fornitore 

0 Core

4.2.9 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.19 (Soggetto pagante) Se state acquistando da un produttore un 
prodotto lavorato e il premio è stabilito solo per il prodotto 
grezzo, il premio applicabile equivale alla somma dei premi di 
tutti i materiali Fairtrade per la produzione.

Il premio Fairtrade 
corrisposto non 
equivale alla somma 
dei premi di tutti i 
materiali Fairtrade di 
produzione 

Il premio Fairtrade 
corrisposto equivale al totale 
dei premi di tutti i materiali 
Fairtrade di produzione 

0 Core

Noci 4.3.6 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.20 (Soggetto pagante) (Primo acquirente nel paese di produzione) 
(Noci di anacardio dall'Africa) Pagate il premio Fairtrade per 
almeno l'80% delle noci acquistate. Se vendete più dell'80% 
delle noci (anche senza guscio) come Fairtrade pagate ai 
produttori il premio Fairtrade non saldato sulla base del volume 
da voi rivenduto come Fairtrade.

No Sì 0 Core

Frutta 
Fresca 4.3.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.21 (Soggetto pagante) (Arance da succo) Il premio Fairtrade 
stabilito per il succo di arancia a livello FOB si applica come 
premio Fairtrade per le organizzazione di produttori che 
vendono arance da succo. Il premio Fairtrade è corrisposto per 
il succo di arancia a livello FOB alle organizzazioni di produttori 
sulla base della quantità totale di succo di arancia venduto dal 
trasformatore/esportatore.

No Sì 0 Core
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Oro 4.5.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.22 (Soggetto pagante) (Oro) Garantite che il prezzo e il premio 
Fairtrade sono pagati sulla base della valutazione di purezza 
non più tardi del giorno lavorativo successivo alla conferma di 
avvenuta spedizione.
La liquidazione finale è fatta non più tardi del giorno lavorativo 
successivo al momento in cui la purezza esatta diventa nota 
dopo la raffinazione.

No Sì 0 Core

Oro 4.5.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.23 (Soggetto pagante) (Argento e platino) Garantite che il primo 
pagamento price down del prezzo e/o premio Fairtrade (basato 
sulla stima più bassa, prima del saggio, di contenuto di metallo 
fino) viene eseguito non più tardi del giorno lavorativo 
successivo alla conferma di avvenuta spedizione.
Il pagamento finale del prezzo e/o Premio Fairtrade è eseguito 
non più tardi del giorno lavorativo successivo alla verifica di tutti 
gli elementi (prezzo, risultati del saggio) a opera delle parti.

No Sì 0 Core

Oro 4.5.5 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.24 (Soggetto pagante) (Oro) I pagamenti del premio Fairtrade sono 
totalmente corrisposti all'ASMO e non ai singoli minatori.

No Sì 0 Core

Oro 4.5.6 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.25 (Soggetto pagante) I costi di trasporto e assicurazione dal luogo 
di esportazione sono coperti dall'importatore (acquirente) a 
meno che l'ASMO (o il minatore) e l'importatore non prendano 
accordi differenti che non siano svantaggiosi per l'ASMO (o per 
il minatore). 

L'acquirente non 
corrisponde questi 
costi E non vi è 
accordo con l'ASMO. 

L'acquirente non 
corrisponde questi 
costi E l'accordo va a 
svantaggio dell'ASMO.

L'acquirente corrisponde 
questi costi OPPURE i costi 
sono corrisposti dall'ASMO 
secondo condizioni non 
svantaggiose concordate.

0 Core

Frutta e 
ortaggi 
preparati e 
preservati 
(4.3.1)

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.26 (Soggetto pagante) (Si applica solo ad albicocche convenzionali 
e biologiche essiccate e albicocche selvatiche convenzionali 
essiccate provenienti da sistemi di produzione a contratto) Il 
prezzo franco fabbrica include i costi di certificazione (GBP 0,01 
per kg di prodotto convenzionale e GBP 0,03 per kg di prodotto 
biologico) pagati all'ente di promozione. I costi di certificazione 
sono dedotti dal prezzo corrisposto ai singoli produttori, cioè dal 
prezzo minimo Fairtrade o dal prezzo di mercato (si applica il più 
alto).

No Sì 0 Core

Noci 4.3.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.27 (Soggetto pagante) (Si applica solo a mandorle, semi di 
albicocca e noci provenienti da sistemi di produzione a contratto 
in Pakistan) Il prezzo franco fabbrica include i costi di 
certificazione (GBP 0,01 per kg di prodotto convenzionale e 
GBP 0,03 per kg di prodotto biologico) pagati all'ente di 
promozione. I costi di certificazione sono dedotti dal prezzo 
corrisposto ai singoli produttori, cioè dal prezzo minimo 
Fairtrade o dal prezzo di mercato (si applica il più alto).

No Sì 0 Core
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Frutta 
Fresca 4.3.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.28 (Soggetto pagante) (Si applica a mele e pere proveniente dal 
Sud America) I costi di imballaggio includono i costi di 
pallettizzazione e refrigerazione. Qualsiasi costo sostenuto al di 
sopra del costo di una cassetta standard di mele/pere deve 
essere pagato in aggiunta al prezzo minimo Fairtrade.

No Sì 0 Core

Frutta 
Fresca 4.3.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.29 (Soggetto pagante) (Si applica solo all'uva da tavola dal Cile) I 
costi di imballaggio includono materiali e lavoro per imballaggio 
standard in sacchetti e cassette. Qualsiasi costo sostenuto al di 
sopra del costo dell'imballaggio standard deve essere pagato in 
aggiunta al prezzo minimo Fairtrade.

no Sì 0 Core

Frutta 
Fresca 4.3.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.30 (Soggetto pagante) (Si applica solo alle mele provenienti da 
sistemi di produzione a contratto in Pakistan) Il prezzo franco 
fabbrica include i costi di certificazione (GBP 0,01 per kg di 
prodotto convenzionale e GBP 0,03 per kg di prodotto biologico) 
pagati all'ente di promozione. I costi di certificazione sono 
dedotti dal prezzo corrisposto ai singoli produttori, cioè dal 
prezzo minimo Fairtrade o dal prezzo di mercato (si applica il più 
alto).

No Sì 0 Core

Sugar 4.2.1 Premium Conveyor, 
Price Conveyor

4.2.0.31 (Si applica a partire dall'1 aprile 2016) (Intermediario) Non si 
applica se i prezzi sono definiti dalle autorità nazionali tramite 
meccanismi quali sistemi di distribuzione dei profitti o se il 
prezzo è fissato dal governo) Concordate il prezzo e i termini di 
pagamento con il produttore.

No Sì

Sugar 4.4.4 Premium Payer, Price 
Payer, 

4.2.0.32 (Si applica a partire dall'1 aprile 2016) (Si applica quando il 
pagamento del premio è corrisposto a più produttori che 
riforniscono lo stesso zuccherificio), Corrispondete il premio in 
base alle informazioni fornite dallo zuccherificio/esportatore.

Il premio non viene 
corrisposto.

Il premio viene 
corrisposto ma non in 
base alle informazioni 
fornite.

Il pagamento del premio è 
corrisposto in base alle 
informazioni fornite.

Classificazione 3 E l'azienda 
richiede in modo pro-attivo 
le informazioni necessarie 
se non sono fornite 
direttamente dallo 
zuccherificio/esportatore.

Product 
Standards

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.33 (Soggetto pagante) Si negoziano i prezzi dei prodotti secondari 
(prodotti che risultano da un processo produttivo oltre al 
prodotto principale) e loro derivati e si corrisponde inoltre un 
premio Fairtrade del 15% del prezzo negoziato.

No Sì

4.2.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.2.0.34 (Intermediario) Pagate al produttore almeno il relativo prezzo di 
mercato.

No Sì

4.3 Pagamento puntuale
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Zucchero di 
canna 4.3.2, 
4.1.2; Cacao 
4.3.6; Caffè 
4.3.7, Miele 
4.1.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.02 (Soggetto pagante) Corrispondete al produttore (o 
all'intermediario se presente) il prezzo e/o il premio Fairtrade per 
i prodotti Fairtrade in modo puntuale ma non più tardi di
- (zucchero di canna, miele) 30 giorni dopo la ricezione dei 
documenti di trasferimento di proprietà
- (zucchero retro-certificato) (Premio Fairtrade) 30 giorni dopo 
che il soggetto pagante Fairtrade  ha informato il/i produttore/i 
dei dettagli della retro-certificazione, a meno che non si sia 
concordato con il produttore il pagamento trimestrale
- (cacao, caffè) 15 giorni dopo la ricezione dei documenti di 
trasferimento di proprietà.

Nessun pagamento 
entro i termini 
temporali stipulati

Pagamento entro i 
termini temporali 
stipulati MA con oltre il 
10% dei casi di 
scostamento dagli 
standard OPPURE ci 
sono pagamenti che 
sono stati ritardati per 
più del doppio del 
limite di tempo stabilito 
negli standard.

Pagamento entro i termini 
temporali stipulati MA con 
meno del 10% dei casi con 
scostamento e non ci sono 
pagamenti ritardati per più 
del doppio del limite di 
tempo stabilito negli 
standard

Pagamento entro i termini 
temporali stipulati E per tutte 
le transazioni di acquisto

Pagamento corrisposto 
immediatamente alla 
ricezione del prodotto 
Fairtrade o dei documenti di 
trasferimento di proprietà 
(applicando il caso che si 
verifica per primo) E per 
tutte le transazioni di 
acquisto

0 Core

Tè 4.3.3, 
4.1.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.03 (Soggetto pagante) Corrispondete al produttore (o 
all'intermediario se presente) il prezzo e/o il premio Fairtrade per 
i prodotti Fairtrade in modo puntuale ma non più tardi di 
- 30 giorni dopo la ricezione dei documenti di trasferimento di 
proprietà
- (tè acquistato presso aste) base trimestrale
- (Premio Fairtrade) se concordato con il produttore, entro la 
fine del mese successivo alla ricezione della fattura o della 
conferma della conferma della lettera di retro-avviso

Nessun pagamento 
entro i termini 
temporali stipulati

Pagamento entro i 
termini temporali 
stipulati MA con oltre il 
10% dei casi di 
scostamento dagli 
standard OPPURE ci 
sono pagamenti che 
sono stati ritardati per 
più del doppio del 
limite di tempo stabilito 
negli standard.

Pagamento entro i termini 
temporali stipulati MA con 
meno del 10% dei casi con 
scostamento e non ci sono 
pagamenti ritardati per più 
del doppio del limite di 
tempo stabilito negli 
standard

Pagamento entro i termini 
temporali stipulati E per tutte 
le transazioni di acquisto

Pagamento corrisposto 
immediatamente alla 
ricezione del prodotto 
Fairtrade o dei documenti di 
trasferimento di proprietà 
(applicando il caso che si 
verifica per primo) E per 
tutte le transazioni di 
acquisto

0 Core

Ortaggi 
freschi (HL) 
5.5.1; 
Ortaggi 
freschi da 
organizzazio
ni di piccoli 
produttori 
(SPO) 4.3.2-
4.3.4; 
Prep./Pres. 
Frutta/Ortag
gi 4.3.4-4.3.7 
(SPO), 5.5.2-
5.5.3 (HL)

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.04 (Soggetto pagante) Corrispondete al produttore (o 
all'intermediario se presente) il prezzo e/o premio Fairtrade per i 
prodotti Fairtrade in modo puntuale ma non più tardi di
- (ortaggi (SPO) franco azienda o franco fabbrica escl. legumi) 7 
giorni dopo la ricezione del prodotto 
- (ortaggi (HL) franco azienda o franco fabbrica) Alla ricezione 
del prodotto
- (legumi) Alla ricezione del prodotto 
- (ortaggi FOB) 7 giorni dopo l'ispezione nel porto di 
destinazione se accettati dall'importatore OPPURE 15 giorni 
dopo la ricezione dei documenti di trasferimento di proprietà 
come definiti nel contratto
- (ortaggi essiccati) 7 giorni se accettati dall’importatore dopo 
l’ispezione nel porto di destinazione 

Nessun pagamento 
entro i termini 
temporali stipulati

Pagamento entro i 
termini temporali 
stipulati MA con oltre il 
10% dei casi di 
scostamento dagli 
standard OPPURE ci 
sono pagamenti che 
sono stati ritardati per 
più del doppio del 
limite di tempo stabilito 
negli standard.

Pagamento entro i termini 
temporali stipulati MA con 
meno del 10% dei casi con 
scostamento e non ci sono 
pagamenti ritardati per più 
del doppio del limite di 
tempo stabilito negli 
standard

Pagamento entro i termini 
temporali stipulati E per tutte 
le transazioni di acquisto

Pagamento corrisposto 
immediatamente alla 
ricezione del prodotto 
Fairtrade o dei documenti di 
trasferimento di proprietà 
(applicando il caso che si 
verifica per primo) E per 
tutte le transazioni di 
acquisto

0 Core
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Frutta fresca 
4.3.3 (SPO); 
5.5.3, 5.5.11 
(HL); 
Prep./Pres. 
Frutta/Ortag
gi 4.3.4-4.3.7 
(SPO), 5.5.2-
5.5.3 (HL)

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.05 (Soggetto pagante) Corrispondete al produttore (o 
all'intermediario se presente) il prezzo e/o premio Fairtrade per i 
prodotti Fairtrade in modo puntuale ma non più tardi di
- (frutta fresca) 7 giorni se accettata dall'importatore dopo 
l'ispezione nel porto di destinazione
- (frutta fresca) (escl. banane) franco azienda o franco fabbrica) 
alla ricezione del prodotto
- (banane franco fabbrica) (prezzo) 15 giorni dopo la consegna 
del prodotto a meno che la legislazione nazionale non richieda 
termini di pagamento più brevi
- (banane franco fabbrica) (Premio Fairtrade) 7 giorni dopo 
l'arrivo del prodotto nel porto di destinazione
- (banane FOB) 7  giorni dopo l’arrivo del prodotto al porto di 
destinazione 
- (uva da vino) (prezzo) entro 6 mesi dall’acquisto di uva da vino 
lavorata o non lavorata dai produttori con una frequenza che 
segue le norme del settore
- (uva da vino) (premio Fairtrade) entro 30 giorni dopo l’acquisto 
dai produttori di uva da vino lavorata o non lavorata 
- (Arance da succo) 30 giorni dalla ricezione delle merci 
- (frutta essiccata) 7 giorni se accettata dall’importatore dopo 
ispezione nel porto di destinazione 
- (succo di frutta franco azienda o franco fabbrica) alla ricezione 
dei prodotti 
- (succo di frutta FOB) 30 dopo la ricezione dei documenti di 
trasferimento di proprietà 

Nessun pagamento 
entro i termini 
temporali stipulati

Pagamento entro i 
termini temporali 
stipulati MA con oltre il 
10% dei casi di 
scostamento dagli 
standard OPPURE ci 
sono pagamenti che 
sono stati ritardati per 
più del doppio del 
limite di tempo stabilito 
negli standard.

Pagamento entro i termini 
temporali stipulati MA con 
meno del 10% dei casi con 
scostamento e non ci sono 
pagamenti ritardati per più 
del doppio del limite di 
tempo stabilito negli 
standard

Pagamento entro i termini 
temporali stipulati E per tutte 
le transazioni di acquisto

Pagamento corrisposto 
immediatamente alla 
ricezione del prodotto 
Fairtrade o dei documenti di 
trasferimento di proprietà 
(applicando il caso che si 
verifica per primo) E per 
tutte le transazioni di 
acquisto

0 Core

Palloni 
sportivi 
5.5.6; Erbe e 
spezie 5.5.6, 
5.5.7 (HL), 
4.3.6-4.3.7 
(SPO); Fiori 
e Piante 
5.5.4; Cereali 
4.2.1 e 4.2.2;  
Piante da 
fibra 4.3.3; 
Noci 4.3.4-
4.3.5

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.06 (Soggetto pagante) Corrispondete al produttore (o 
all'intermediario se presente) il prezzo e/o premio Fairtrade per i 
prodotti Fairtrade in modo puntuale ma non più tardi di
- (Franco azienda, franco fabbrica: risone fibra di cotone non 
sgranata, erbe, tisane alle erbe e spezie, noci, semi oleiferi e 
frutti oleaginosi) Alla ricezione del prodotto
- (FOB: noci, semi oleiferi e frutti oleaginosi, erbe, tisane alle 
erbe e spezie, fiori e piante) 15 giorni dopo la ricezione dei 
documenti di trasferimento di proprietà
- (miele, palloni sportivi, quinoa) 30 giorni dopo la ricezione dei 
documenti di trasferimento di proprietà
- (Noci di anacardio non tostate dall'Africa) 30 giorni dopo la 
ricezione della merce

Nessun pagamento 
entro i termini 
temporali stipulati

Pagamento entro i 
termini temporali 
stipulati MA con oltre il 
10% dei casi di 
scostamento dagli 
standard OPPURE ci 
sono pagamenti che 
sono stati ritardati per 
più del doppio del 
limite di tempo stabilito 
negli standard.

Pagamento entro i termini 
temporali stipulati MA con 
meno del 10% dei casi con 
scostamento e non ci sono 
pagamenti ritardati per più 
del doppio del limite di 
tempo stabilito negli 
standard

Pagamento entro i termini 
temporali stipulati E per tutte 
le transazioni di acquisto

Pagamento corrisposto 
immediatamente alla 
ricezione del prodotto 
Fairtrade o dei documenti di 
trasferimento di proprietà 
(applicando il caso che si 
verifica per primo) E per 
tutte le transazioni di 
acquisto

0 Core
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4.3.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.07 (Intermediario) Corrispondete al produttore il differenziale di 
prezzo (se presente) e il premio Fairtrade non più tardi di 15 
giorni dopo la ricezione del pagamento del soggetto pagante 
Fairtrade . Una tempistica differente può essere concordata per 
iscritto tra voi e il produttore, nel qual caso il pagamento non 
deve essere fatto oltre 30 giorni dal termine di ogni trimestre.

Pagamento 
(trasferimento) 
successivo ai 15 giorni 
dalla ricezione del 
pagamento del 
soggetto pagante 
Fairtrade  OPPURE 
pagamento 
(trasferimento) 
successivo ai 30 giorni 
dopo il termine di ogni 
trimestre OPPURE 
nessun accordo 
vigente con il 
produttore sui 
pagamenti trimestrali 

Pagamento 
(trasferimento) entro i 
termini stipulati MA con 
molte eccezioni

Pagamento (trasferimento) 
entro 15 giorni dalla 
ricezione del pagamento del 
soggetto pagante Fairtrade  
OPPURE pagamento non 
successivo a 30 giorni dopo 
il termine di ogni trimestre E 
la tempistica differente è 
stata concordata per iscritto 
con il produttore MA con 
alcune piccole eccezioni

Pagamento (trasferimento) 
entro i termini temporali 
stipulati E per tutte le 
transazioni di acquisto

Pagamento (trasferimento) 
immediato alla ricezione del 
pagamento del soggetto 
pagante Fairtrade  OPPURE 
entro i termini concordati per 
iscritto con l'organizzazione 
di produttori E pagamenti 
eseguiti con frequenza 
superiore a quattro volte 
all'anno

0 Core

Frutta fresca 
(SPO) 4.3.3 
(Banane)

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.08 (Intermediario) (Banane) Se il premio Fairtrade è trasferito 
all'esportatore questo inoltra il premio Fairtrade ai produttori non 
più tardi di 7 giorni dalla ricezione del denaro.

No Sì 0 Core

Frutta 
Fresca (HL) 
5.5.12

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.09 (Intermediario) (Solo per arance da succo) Il 
trasformatore/esportatore corrisponde al produttore almeno il 
prezzo minimo Fairtrade non più tardi di 30 giorni dalla ricezione 
della merce. Il trasformatore/esportatore trasferisce il premio e il 
differenziale di prezzo (pagamento aggiuntivo in caso vi sia una 
differenza tra il prezzo minimo Fairtrade e il prezzo FOB del 
succo di arancia realizzato) al produttore non più tardi di 15 
giorni dopo la ricezione del pagamento dal soggetto pagante 
Fairtrade . Una tempistica differente può essere concordata per 
iscritto tra il trasformatore/esportatore e il produttore, ma il 
pagamento è corrisposto non più tardi di 30 giorni dal termine di 
ogni trimestre.

No Sì 0 Core

Caffè 4.3.8 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.10 (Soggetto pagante, intermediario) (Caffè) (Si applica solo se 
ritardate la data di pagamento stabilita nello standard Fairtrade) 
Avete informato il venditore Fairtrade tempestivamente, almeno 
1 settimana prima della data del pagamento, di un potenziale 
ritardo del pagamento del prezzo Fairtrade rispetto a quanto 
stabilito nel contratto.

No Sì 0 Core
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Requisito 
FLOCERT 
(Cereali e 
piante da 
fibra)

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.11 (Soggetto pagante) (Riso, Fibra di cotone non sgranata) (Si 
applica solo se il prezzo e il premio non sono pagati entro i 
termini stabiliti nello standard Fairtrade) Dimostrate che se i 
pagamenti di prezzo e premio non sono stati fatti entro 15 giorni 
dalla data di acquisto, era necessario e normale acquistare il 
prodotto anticipatamente e immagazzinarlo per più di 15 giorni.

Non esiste nessuna 
giustificazione scritta 
per il ritardo del 
pagamento

Esiste una giustificazione 
scritta per il ritardo del 
pagamento

0 Core

Oro 4.5.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.12 (Intermediario) (Oro) Garantite che il pagamento del prezzo e/o  
del Premio Fairtrade ai minatori viene eseguito non oltre 7 giorni 
dopo la ricezione del pagamento dal soggetto pagante Fairtrade 
. 

No Sì 0 Core

Requisito 
FLOCERT 
(Frutta 
fresca, 
escluse 
banane e 
uva da vino)

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.13 (Soggetto pagante, intermediario) (Frutta fresca) (Non si applica 
se il soggetto pagante Fairtrade  acquista frutta etichettata 
Fairtrade come non Fairtrade e dichiara la quantità venduta 
come Fairtrade solo a vendita conclusa; ciò è concordato dal 
produttore, l'intermediario Fairtrade e il soggetto pagante 
Fairtrade e documentato nel loro contratto.

Nessun accordo scritto 
con il fornitore diretto 
per documentare la 
procedura seguita dal 
soggetto pagante 
Fairtrade per 
dichiarare e pagare la 
quantità di frutti 
Fairtrade venduti una 
volta conclusa la 
vendita.  

Vige un accordo scritto 
trilaterale tra produttore, 
esportatore (intermediario 
Fairtrade) e importatore 
(soggetto pagante Fairtrade) 
che documenta la procedura 
per dichiarare e pagare la 
quantità di frutti Fairtrade 
venduti una volta conclusa 
la vendita.

Vige un accordo scritto 
trilaterale sul pagamento 
ritardato tra produttore, 
esportatore  e importatore 

0 Core

Requisito 
FLOCERT 
(Frutta 
fresca, 
escluse 
banane e 
uva da vino)

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.14 (Soggetto pagante, intermediario) (Frutta fresca) (Non si applica 
a banane e uva da vino) Nel caso in cui il venditore e 
l'acquirente concordino di dichiarare il volume Fairtrade dopo la 
vendita della frutta da parte del soggetto pagante Fairtrade  
termini di pagamento, scadenze, deduzione e sistema di 
rendicontazione sono definiti chiaramente nel contratto.

 Termini di pagamento, 
scadenze dei 
pagamenti, deduzioni e 
sistema di 
rendicontazione non 
definiti in forma scritta 
con il fornitore diretto

 Termini di pagamento, 
scadenze dei pagamenti, 
deduzioni e sistema di 
rendicontazione definiti in un 
accordo scritto con il 
fornitore diretto

 Termini di pagamento, 
scadenze dei pagamenti, 
deduzioni e sistema di 
rendicontazione definiti in un 
accordo trilaterale tra 
produttore, esportatore  e 
importatore 

0 Core

Requisito 
FLOCERT 
(Frutta 
fresca, 
escluse 
banane e 
uva da vino)

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.15 (Soggetto pagante) (Frutta fresca) (Non si applica a banane e 
uva da vino) Nel caso in cui venditore e acquirente concordino 
di dichiarare il volume Fairtrade dopo la vendita della frutta da 
parte del soggetto pagante Fairtrade , il soggetto pagante 
Fairtrade  presenta al produttore una rendicontazione completa 
di ogni spedizione sui volumi esatti venduti come Fairtrade, 
includendo le informazioni sul differenziale di prezzo e premio 
non saldati. 

Nessuna 
rendicontazione o 
rendicontazione 
incompleta

Rendicontazioni complete 
per ogni spedizione 
presentate al fornitore 
diretto

Rendicontazione completa 
presentata al fornitore 
diretto a scadenza regolare 
per ogni spedizione sui 
volumi esatti venduti come 
Fairtrade, incluse le 
informazioni sul differenziale 
di prezzo e il premio da 
saldare

Rendicontazioni complete 
per ogni spedizione 
presentate al fornitore 
diretto E all'organizzazione 
di produttori

0 Core
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Requisito 
FLOCERT 
(Frutta 
fresca, 
escluse 
banane e 
uva da vino)

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.16 (Soggetto pagante) (Frutta fresca) (Non si applica a banane e 
uva da vino) Se il soggetto pagante Fairtrade  non fornisce 
documentazione e rendicontazione chiare al produttore, tutti i 
prodotti eleggibili come Fairtrade (tutta la frutta imballata come 
Fairtrade) deve essere pagata al produttore come Fairtrade, 
indipendentemente dal modo in cui il prodotto è stato venduto. 

Nessun pagamento 
come Fairtrade di 
prodotti eleggibili come 
Fairtrade

Pagamento come Fairtrade 
dei prodotti eleggibili come 
Fairtrade

0 Core

Requisito 
FLOCERT 
(Frutta 
fresca, 
escluse 
banane e 
uva da vino)

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.17 (Soggetto pagante) (Frutta fresca) (Non si applica a banane e 
uva da vino) Nel caso in cui venditore e acquirente concordino 
di dichiarare il volume Fairtrade dopo la vendita della frutta da 
parte del soggetto pagante Fairtrade , il soggetto pagante 
Fairtrade  garantisce che i pagamenti finali di differenziale di 
prezzo e premio sono corrisposti entro otto settimane dalla 
vendita di ogni ordine di acquisto / vendita.

Pagamenti finali di 
differenziale di prezzo 
e premio Fairtrade 
corrisposti oltre otto 
settimane dopo la 
vendita del prodotto 
come Fairtrade 

Pagamenti finali di 
differenziale di prezzo e 
premio Fairtrade corrisposti 
entro otto settimane dalla 
vendita del prodotto come 
Fairtrade 

Pagamenti finali di 
differenziale di prezzo e 
premio Fairtrade corrisposti 
entro meno di otto settimane 
dalla vendita del prodotto 
come Fairtrade 

0 Core

Requisito 
FLOCERT 
(Frutta 
fresca, 
escluse 
banane e 
uva da vino)

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.18 (Intermediario) (Frutta fresca) (Non si applica a banane e uva 
da vino) Nel caso in cui venditore e acquirente concordino di 
dichiarare il volume Fairtrade dopo la vendita della frutta da 
parte del soggetto pagante Fairtrade , l'intermediario Fairtrade  
garantisce che i pagamenti finali di differenziale di prezzo e 
premio sono corrisposti entro 30 giorni dalla ricevuta del 
pagamento del soggetto pagante Fairtrade .

Pagamento finale di 
differenziale di prezzo 
e premio Fairtrade 
all'organizzazione di 
produttori corrisposto 
dopo più di 30 giorni 
dalla ricevuta del 
pagamento dal 
soggetto pagante 
Fairtrade 

Pagamento finale di 
differenziale di prezzo e 
premio Fairtrade 
all'organizzazione di 
produttori corrisposto entro 
30 giorni dalla ricevuta del 
pagamento dal soggetto 
pagante Fairtrade 

Pagamento finale di 
differenziale di prezzo e 
premio Fairtrade 
all'organizzazione di 
produttori corrisposto entro 
meno di 30 giorni dalla 
ricevuta del pagamento dal 
soggetto pagante Fairtrade  

0 Core

Caffè 4.3.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.19 (Soggetto pagante, intermediario) (Caffè) (Si applica ai contratti 
"con prezzo da concordare") Se il venditore vuole fissare il 
prezzo prima dell'inizio della raccolta, la fissazione è stata fatta 
con il consenso dell'acquirente.  Sia il venditore che l'acquirente 
hanno congiuntamente concordato una strategia di gestione dei 
rischi. Il mutuo accordo e i dettagli della strategia di gestione dei 
rischi sono stati confermati per iscritto.

Nessun consenso 
dell'acquirente E 
nessuna strategia di 
gestione dei rischi 
concordata 
congiuntamente per 
contratti "con prezzo 
da concordare" 
stabilito dal venditore 
prima dell'inizio della 
raccolta

Consenso scritto 
dell'acquirente E strategia di 
gestione dei rischi 
concordata congiuntamente 
per contratti "con prezzo da 
concordare" stabilito dal 
venditore prima dell'inizio 
della raccolta

0 Core

Caffè 4.3.4 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.20 (Soggetto pagante, intermediario) (Caffè) Nel caso di contratti 
con prezzo prestabilito, i prezzi non sono stati fissati per un 
periodo superiore a una raccolta.

Prezzi fissati per un 
periodo più lungo di 
una raccolta

Prezzi fissati per una sola 
raccolta

Prezzi fissati per un solo 
contratto di acquisto

0 Core
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Caffè 4.3.9 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.21 (Soggetto pagante, intermediario) (Caffè) Il premio Fairtrade è 
stato pagato in aggiunta al prezzo del prodotto (prezzo "C" più o 
meno il differenziale più vantaggioso o il prezzo minimo 
Fairtrade, applicando il più alto dei due). L'ammontare del 
premio Fairtrade non è stato incorporato nel differenziale 
concordato.

Nei contratti di 
acquisto non c'è 
nessuna suddivisione 
del differenziale del 
contratto in premio 
Fairtrade, differenziale 
biologico (se 
applicabile) e 
differenziale di 
qualità/paese 

Nei contratti di acquisto è 
fornita (per es. sotto "Note" 
o "Condizioni") una 
suddivisione del 
differenziale del contratto in 
premio Fairtrade, 
differenziale biologico (se 
applicabile) e differenziale di 
qualità/paese 

Suddivisione del 
differenziale del contratto in 
premio Fairtrade, 
differenziale biologico (se 
applicabile) e differenziale di 
qualità/paese come segue: 
prezzo di mercato o prezzo 
minimo Fairtrade (si applica 
il più alto) + prezzo Fairtrade 
+ differenziale biologico (se 
applicabile) + differenziale di 
qualità/paese (positivo 
/negativo)

0 Core

Tè 2.1.4 HL Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.22 (Soggetto pagante, intermediario) (Tè) (Si applica solo ai tè 
convenzionali da piante di Camellia prodotti con metodo di 
produzione CTC e ai tè dust e fanning (in foglie frammentate e 
polverizzate) prodotti utilizzando il metodo di produzione 
ortodosso e proveniente da sistemi che utilizzano manodopera 
salariata) Se il margine di sostenibilità è fatturato separatamente 
dal produttore, pagate il premio Fairtrade come da fattura (80% 
al Comitato premio Fairtrade e 20% per la piantagione di tè 
come margine di sostenibilità). Avete documentato la 
suddivisione in modo chiaro.

Nessuna suddivisione 
del pagamento 
malgrado la 
suddivisione della 
fatturazione da parte 
del produttore.

La suddivisione 80/20 
del pagamento 
avviene in alcune 
occasioni E non è 
adeguatamente 
documentata. 

La suddivisione 80/20 del 
pagamento avviene ed è 
ben documentata. 

0 Core

Palloni 
sportivi 4.3.4

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.3.0.23 (Soggetto pagante) (Palloni sportivi) Avete corrisposto una 
maggiorazione fino al 5% del prezzo negoziato come 
Compensazione dei costi di conformità se fatturati dal 
produttore.

Nessun pagamento 
della maggiorazione 
sebbene fatturata dal 
produttore come 
Compensazione dei 
costi di conformità

Pagamento di una 
maggiorazione fino al 5% 
del prezzo negoziato come 
Compensazione dei costi di 
conformità

0 Core

Sugar 4.3.2 Premium Conveyor, 
Price Conveyor, 

4.3.0.24 (Si applica a partire dall'1 aprile 2016) (Intermediario) Se 
richiesto dai produttori, e con loro concordato, trasferite i 
pagamenti del premio in forma aggregata, nel qual caso tale 
pagamento è corrisposto non più tardi di 30 giorni dal termine di 
ogni trimestre.

Sì No

4.4 Accesso ai finanziamenti
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4.4.1 Premium Conveyor, 
Premium Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.4.0.01 (Si applica solo ai contratti firmati dopo lo 01/09/2015) (Primo 
acquirente) (Non si applica a zucchero di canna, palloni sportivi, 
frutta fresca escl. uva da vino, ortaggi freschi (da HL), fiori e 
piante) Offrite di prefinanziare il pagamento dei contratti 
Fairtrade o facilitate il prefinanziamento a opera di una terza 
parte, per permettere all'organizzazione di produttori di 
acquistare i prodotti dai propri membri, a meno che
- ci sia un rischio elevato e dimostrato (per es. rischio di 
inadempienza al contratto, di non restituzione o di gravi problemi 
di qualità);
- il produttore rifiuti in modo verificabile questo 
prefinanziamento; o
- ciò non sia proibito legalmente nel paese in cui operate.

Nessun 
prefinanziamento 
offerto né facilitazione 
del prefinanziamento 
tramite terzi 

Prefinanziamento 
offerto o facilitato 
tramite terzi MA 
ammontare del 
prefinanziamento 
fornito inferiore a 
quanto richiesto 
dall'organizzazione di 
produttori

Prefinanziamento offerto o 
facilitato tramite terzi E 
ammontare del 
prefinanziamento secondo 
le indicazioni dello standard 
Fairtrade

Prefinanziamento offerto o 
facilitato tramite terzi per 
tutti gli acquisti Fairtrade E 
ammontare del 
prefinanziamento secondo 
le indicazioni dello standard 
del prodotto Fairtrade 
applicabile

Prefinanziamento offerto o 
facilitato tramite terzi in 
modo pro-attivo per ogni 
acquisto Fairtrade E 
ammontare del 
prefinanziamento coincide 
con l'intero valore del 
contratto (cioè 100%)

0 Major

4.4.1 Premium Conveyor, 
Premium Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.4.0.02 (Primo acquirente) (Non si applica a zucchero di canna, palloni 
sportivi, frutta fresca escl. uva da vino, ortaggi freschi (da HL), 
fiori e piante) Non fate pressioni sul produttore affinché rifiuti la 
vostra offerta di prefinanziamento, per esempio non imponete 
come condizione per la firma di un contratto il fatto che il 
produttore rifiuti l'offerta di prefinanziamento.

Vi sono prove che il 
produttore è stato 
sottoposto a pressioni 
per rifiutare l'offerta di 
prefinanziamento

Non vi sono prove che il 
produttore sia stato 
sottoposto a pressioni per 
rifiutare l'offerta di 
prefinanziamento

0 Major

4.4.2 Premium Conveyor, 
Premium Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.4.0.03 (Primo acquirente) (Non si applica a zucchero di canna, palloni 
sportivi, frutta fresca escl. uva da vino, ortaggi freschi (da HL), 
fiori e piante) Se fornite direttamente il prefinanziamento voi e il 
produttore concordate quanto segue:
- Ammontare del prefinanziamento, in linea con gli standard del 
prodotto (in generale un minimo del 60% del valore del 
contratto; per ortaggi freschi incl. radici e tuberi da SPO un 
minimo del 40% del valore del contratto)
- Durata del prefinanziamento in linea con gli standard del 
prodotto
- Termini di pagamento
- Eventuali interessi applicati
- Altri costi, se presenti
- Conseguenze in caso di problemi di qualità e/o mancata 
consegna del prodotto 

Non esiste nessun 
accordo scritto di 
prefinanziamento 

Esiste un accordo 
scritto di 
prefinanziamento ma è 
incompleto

Esiste un accordo scritto e 
completo di 
prefinanziamento  

Esiste un accordo scritto e 
completo di 
prefinanziamento E le 
condizioni sono più 
vantaggiose di quelle dei 
prestatori di fondi locali 
OPPURE il 
prefinanziamento fornito è in 
linea con la guida alle 
migliori pratiche presente 
negli Standard dei prodotti.

0 Core
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4.4.2 e 
clausole 
dello 
standard del 
prodotto sul 
prefinanziam
ento

Non Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.4.0.04 (Primo acquirente) (Non si applica a zucchero di canna, palloni 
sportivi, frutta fresca escl. uva da vino, ortaggi freschi (da HL), 
fiori e piante) Il prefinanziamento è reso effettivamente 
disponibile per l'utilizzo, e viene consegnato al produttore il 
prima possibile alla firma del contratto ma non oltre:

- (per caffè) otto settimane prima della spedizione del prodotto
- (per legumi, miele, cacao, noci, cereali, frutta e ortaggi 
preparati, piante da fibra, erbe, tisane alle erbe e spezie, semi 
oleiferi e frutti oleaginosi, zucchero di canna, legumi e tè, uva da 
vino) sei settimane prima della spedizione del prodotto
- (per i contratti aperti della frutta essiccata) due settimane 
prima dell'inizio del trimestre o del mese

Prefinanziamento 
fornito 
successivamente alle 
scadenza stipulate

Prefinanziamento fornito 
entro le scadenze stipulate

Prefinanziamento fornito 
immediatamente alla firma 
del contratto (cioè prima 
delle scadenze stipulate) 
OPPURE in linea con la 
guida alle migliori pratiche 
presente negli Standard dei 
prodotti.

0 Core

4.4.3 Premium Conveyor, 
Premium Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.4.0.05 (Primo acquirente) (Non si applica a zucchero di canna, palloni 
sportivi, frutta fresca escl. uva da vino, ortaggi freschi (da HL), 
fiori e piante) Se facilitate il prefinanziamento da parte di una 
terza parte prestatrice dei fondi, prendete tutte le misure 
necessarie per una facilitazione efficace come: 
- agite da referenti per il prestatore a nome del produttore; 
- confermate la validità del contratto Fairtrade e la possibilità di 
utilizzarlo come collaterale per fornire il prefinanziamento al 
produttore; e 
- concordate con il produttore le modalità di pagamento del 
contratto (al produttore o alla terza parte prestatrice dei fondi).

Nessuna azione 
intrapresa per una 
facilitazione efficace

Le azioni intraprese 
per una facilitazione 
efficace sono 
inadeguate

Sono state intraprese tutte 
le azioni per una 
facilitazione efficace

Sono state intraprese tutte 
le azioni per una 
facilitazione efficace ED 
esiste un accordo trilaterale 
scritto con l'organizzazione 
di produttori e la terza parte 
prestatrice dei fondi

Sono state intraprese tutte 
le azioni per una 
facilitazione efficace ED 
esiste un accordo trilaterale 
scritto con l'organizzazione 
di produttori e la terza parte 
prestatrice dei fondi E 
l'accordo è controfirmato da 
tutte le parti coinvolte

0 Core

Oro 2.3.12 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.4.0.06 (Primo acquirente) (Oro) (Si applica alle nuove relazioni 
commerciali) Se gli acquirenti e l'ASMO stabiliscono un periodo 
di prova per il prefinanziamento, tale periodo non supera le due 
vendite.

No Sì 0 Core

Oro 4.4.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.4.0.07 (Primo acquirente) (Oro) (Si applica in caso di una 
"segnalazione di mancata consegna" o di "non conformità" 
presentata da un acquirente).  Se l'acquirente e l'ASMO 
stabiliscono un nuovo periodo di prova per il prefinanziamento, 
tale periodo non supera le quattro vendite.

No Sì 0 Core

Oro 4.4.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.4.0.08 (Primo acquirente) (Oro) (Si applica dopo un periodo di prova 
positivo) Su richiesta dell'ASMO fornite all'ASMO almeno il 40% 
del valore di ogni vendita come prefinanziamento; a meno che 
l'ammontare richiesto non sia inferiore.

No Sì 0 Core
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4.4.4 Premium Conveyor, 
Premium Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.4.0.09 (Primo acquirente)  (Non si applica a zucchero di canna, palloni 
sportivi, ortaggi incl. radici e tuberi ma esclusi legumi, frutta 
fresca escl. uva da vino, ortaggi freschi (HL), fiori e piante) 
Fornite il finanziamento o lo facilitate a un tasso di interesse pari 
a zero.

Il prefinanziamento è 
stato concesso a tassi 
di mercato o superiori

Il prefinanziamento è 
stato concesso a tassi 
inferiori a quelli di 
mercato ma non nulli

Il prefinanziamento è stato 
concesso e tasso di 
interesse pari a zero.

0 VBP

4.4.5 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.4.0.10 Direttamente o tramite terzi fornite o facilitate l'accesso al 
credito (stagionale, per raccolta o in natura o in altri modi che 
non siano il prefinanziamento di contratti) o prestiti per 
investimenti al fine di rispondere alle necessità finanziarie del 
produttore, secondo le seguenti condizioni:
- La necessità finanziaria è stabilita dal produttore.
- Concordate con il produttore e documentate in modo 
trasparente i termini e le condizioni del credito o prestito (incluso 
ammontare, durata, rate di rimborso e tassi di interesse).

Nessuna fornitura o 
facilitazione di accesso 
al credito o a prestiti 
per investimenti

Fornitura o facilitazione 
di accesso al credito o 
a prestiti per 
investimenti MA i 
termini e le condizioni 
non sono trasparenti 
né chiari

Fornitura o facilitazione di 
accesso al credito o a 
prestiti per investimenti E i 
termini e le condizioni  sono 
trasparenti, chiari e 
concordati in forma scritta

Fornitura o facilitazione di 
accesso al credito o a 
prestiti per investimenti E i 
termini e le condizioni  sono 
trasparenti, chiari e 
concordati in forma scritta E 
più vantaggiosi di quelli dei 
prestatori di fondi locali

0 VBP

4.5 Approvvigionamento e informazioni di mercato per la 

pianificazione

4.5.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.01 (Soggetto pagante, intermediario) Fornite un piano di 
approvvigionamento a ogni produttore da cui prevedete di 
acquistare, o almeno fornite informazioni realistiche sulle 
prospettive di mercato 

Nessun piano di 
approvvigionamento 
fornito

Fornito un piano di 
approvvigionamento 
MA solo ad alcune 
organizzazioni di 
produttori O solo 
oralmente

Fornito un piano di 
approvvigionamento in 
forma scritta a tutte le 
organizzazioni di produttori 
fornitrici 

Fornito un piano di 
approvvigionamento in 
forma scritta a tutte le 
organizzazioni di produttori 
fornitrici E incluso un 
impegno vincolante 
all'acquisto di almeno il 50% 
dei volumi indicati nel piano 
di approvvigionamento

Fornito un piano di 
approvvigionamento in 
forma scritta a tutte le 
organizzazioni di produttori 
fornitrici E incluso un 
impegno vincolante 
all'acquisto di almeno il 75% 
dei volumi indicati nel piano 
di approvvigionamento

0 Core

Standard dei 
prodotti sui 
piani di 
approvvigion
amento

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.02 (Soggetto pagante, intermediario) (Zucchero di canna, cacao, 
caffè, frutta fresca (per la frutta stagionale), succhi di frutta, 
erbe, tisane a base di erbe e spezie, miele, noci, semi oleiferi e 
frutti oleaginosi, cereali, piante da fibra, legumi, uva da vino, 
oro) È in vigore un piano di approvvigionamento che copre 
almeno un periodo di 12 mesi (produzione annuale/ raccolta 
/stagione).

Il piano di 
approvvigionamento 
copre un periodo 
inferiore ai 12 mesi

Il piano di 
approvvigionamento copre 
un periodo di 12 mesi 

Il piano di 
approvvigionamento copre 
un periodo superiore ai 12 
mesi 

0 Core

Standard dei 
prodotti  sui 
piani di 
approvvigion
amento

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.03 (Soggetto pagante, intermediario) (Zucchero, cacao, caffè, 
frutta essiccata, ortaggi essiccati, succhi di frutta, erbe, tisane 
alle erbe e spezie, miele, noci, semi oleiferi e frutti oleaginosi, 
cereali, piante da fibra, legumi, fiori e piante, uva da vino, frutta 
e ortaggi preparati e preservati (banane essiccate)) I piani di 
approvvigionamento sono rinnovati almeno tre mesi prima della 
scadenza del piano di approvvigionamento precedente.

Il piano di 
approvvigionamento è 
rinnovato 
successivamente ai tre 
mesi che precedono la 
scadenza del 
precedente piano di 
approvvigionamento

Il piano di 
approvvigionamento è 
rinnovato non più tardi di tre 
mesi prima della scadenza 
del precedente piano di 
approvvigionamento

Il piano di 
approvvigionamento è 
rinnovato prima dei tre mesi 
che precedono la scadenza 
del precedente piano di 
approvvigionamento

Il piano di 
approvvigionamento è 
rinnovato a intervalli regolari 
nel corso di tutto l'anno o 
della stagione del raccolto 
(previsioni a ciclo continuo)

0 Core

Frutta fresca, 
tè, ortaggi 
4.1.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.04 (Soggetto pagante, intermediario) (Banane, tè, frutta fresca (per 
colture annuali). È in uso un piano di approvvigionamento che 
copre almeno 3 mesi.

Il piano di 
approvvigionamento 
copre un periodo 
inferiore ai 3 mesi

Il piano di 
approvvigionamento copre 
un periodo di 3 mesi

Il piano di 
approvvigionamento copre 
un periodo superiore ai 3 
mesi

0 Core

40/54



Frutta 
Fresca 4.1.1, 
Ortaggi SPO 
4.1.1; 
Ortaggi HL 
5.1.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.05 (Soggetto pagante, intermediario) (Frutta fresca escl. banane e 
uva da vino, ortaggi) Fornite un piano di approvvigionamento su 
base stagionale (per la frutta stagionale) o trimestrale (per le 
colture con più raccolti annuali).

no sì 0 Core

Frutta fresca, 
tè, Ortaggi 
SPO 4.1.1; 
Ortaggi HL 
5.1.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.06 (Soggetto pagante, intermediario) (Banane, frutta fresca escl. 
uva da vino, tè, ortaggi incl. radici e tuberi (SPO), frutta fresca 
(per colture  con più raccolti annuali e frutta stagionale), ortaggi 
freschi (HL)) Garantite il rinnovo dei piani di 
approvvigionamento almeno 2 settimane prima della scadenza 
del piano di approvvigionamento precedente.

Il piano di 
approvvigionamento è 
rinnovato 
successivamente alle 
due settimane che 
precedono la 
scadenza del 
precedente piano di 
approvvigionament

Il piano di 
approvvigionamento è 
rinnovato non più tardi di 
due settimane prima della 
scadenza del precedente 
piano di 
approvvigionamento

Il piano di 
approvvigionamento è 
rinnovato a intervalli regolari 
nel corso di tutto il trimestre 
(previsioni a ciclo continuo)

0 Core

Frutta e 
ortaggi 
preparati e 
preservati 
(SPO) 4.1.1 
e Frutta e 
ortaggi 
preparati e 
preservati 
(HL) 5.2.2

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.07 (Soggetto pagante, intermediario) (Frutta essiccata, ortaggi 
essiccati, banane essiccate) I piani di approvvigionamento 
coprono un periodo concordato da entrambi le parti.

Il piano di 
approvvigionamento 
non copre un periodo 
concordato da 
entrambi le parti

Il piano di 
approvvigionamento copre 
un periodo concordato da 
entrambi le parti

0 Core

Fiori e Piante 
5.2.1; 5.3.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.08 (Soggetto pagante, intermediario) (Fiori e Piante) È in vigore un 
piano di approvvigionamento per coprire almeno un periodo di 6 
mesi e che indica chiaramente 
- volumi
- qualità 
- prezzo 
- premio Fairtrade, 
- termini di pagamento e 
 condizioni di consegna concordati.

Non è in uso nessun 
piano di 
approvvigionamento

Il piano di 
approvvigionamento 
copre un periodo 
inferiore a 6 mesi

Il piano di 
approvvigionamento copre 
un periodo di 6 mesi

Il piano di 
approvvigionamento copre 
un periodo superiore a 6 
mesi

0 Core

Fiori e Piante 
5.2.2; 5.2.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.09 (Soggetto pagante, intermediario) (Fiori e Piante) Garantite che 
almeno il 50% (primo anno della relazione commerciale) o il 
75% (anni successivi) dei volumi indicati nel piano di 
approvvigionamento sono stati acquistati come Fairtrade o 
nell'eventualità che il soggetto pagante Fairtrade  acquisti 
quantità minori e ciò sia dovuto alla mancata evasione di ordini 
da parte dei suoi clienti il soggetto pagante Fairtrade  informa 
FLOCERT di ciò per iscritto, fornendo le prove.

Meno del 50% (primo 
anno di relazione 
commerciale) o 75% 
(anni successivi) dei 
volumi indicati nei piani 
di approvvigionamento 
acquistati come 
Fairtrade E nessuna 
informazione proattiva 
all'ente certificatore

Più del 50% (primo anno di 
relazione commerciale) o 
75% (anni successivi) dei 
volumi indicati nei piani di 
approvvigionamento 
acquistati come Fairtrade 
OPPURE (se dovuto alla 
mancata evasione degli 
ordini da parte dei propri 
clienti) informazione scritta 
all'ente certificatore

Acquisto del 100% (o più) 
dei volumi indicati nei piani 
di approvvigionamento

0 Core
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Frutta 
Fresca 4.1.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.10 (Soggetto pagante, intermediario) (Banane) I piano di 
approvvigionamento specificano gli acquisti totali stimati di 
banane Fairtrade e le fonti (produttori) da cui l'acquirente 
intende ottenerli.

Non è in uso nessun 
piano di 
approvvigionamento

Piano di 
approvvigionamento in 
uso MA incompleto 
OPPURE solo orale

Piano di 
approvvigionamento 
completo in forma scritta

0 Core

Frutta 
Fresca 4.1.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.11 (Soggetto pagante, intermediario) (Banane) L'acquirente ha 
acquistato almeno il volume minimo specificato nel corso del 
trimestre.

Acquisto di meno del 
volume minimo 
specificato nel corso 
del trimestre

Acquisto del volume minimo 
specificato nel corso del 
trimestre

Acquisto di volumi superiori 
al volume minimo 
specificato nel corso del 
trimestre

0 Core

Frutta 
Fresca 4.1.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.12 (Soggetto pagante, intermediario) (Banane) I volumi da spedire 
sono ordinati per iscritto almeno 5-10 giorni lavorativi prima del 
carico della nave. 

I volumi da spedire non 
sono ordinati per 
iscritto OPPURE i 
volumi da spedire sono 
ordinati per iscritto ma 
meno di 5 giorni 
lavorativi prima del 
carico della nave

I volumi da spedire sono 
ordinati per iscritto E almeno 
5-10 giorni lavorativi prima 
del carico della nave. 

I volumi da spedire sono 
ordinati per iscritto E prima 
dei 10 giorni lavorativi 
antecedenti il carico della 
nave. 

0 Core

Tè 5.2.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.13 (Primo acquirente) Tè) (Si applica se il tè Fairtrade è venduto 
tramite asta) L'acquirente comunica al produttore la propria 
intenzione di acquistare all'asta utilizzando un piano di 
approvvigionamento trimestrale. Entro una settimana dall'asta 
l'acquirente prepara una rendicontazione con informazioni 
dettagliate sulla vendita per il produttore, incluse tutte le 
indicazioni di tutti i rimanenti pagamenti relativi a Fairtrade. Tutti 
i rimanenti pagamenti relativi a Fairtrade sono corrisposti su 
base trimestrale regolare.

No Sì 0 Core

4.5.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

4.5.0.14 Fornite un piano di approvvigionamento al vostro fornitore 
diretto.

Nessun piano di 
approvvigionamento 
fornito al fornitore 
diretto.

Fornito piano di 
approvvigionamento 
MA solo ad alcuni 
fornitori diretti O solo 
oralmente

Piano di 
approvvigionamento scritto 
fornito a tutti i fornitori diretti

Fornito un piano di 
approvvigionamento in 
forma scritta a tutti i fornitori 
diretti E il piano include un 
impegno vincolante 
all'acquisto di almeno il 50% 
dei volumi indicati nel piano 
di approvvigionamento

Fornito un piano di 
approvvigionamento in 
forma scritta a tutti i fornitori 
diretti E il piano include un 
impegno vincolante 
all'acquisto di almeno il 75% 
dei volumi indicati nel piano 
di approvvigionamento

0 VBP
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4.5.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.15 Su base regolare fornite al produttore informazioni sul mercato 
rilevanti per permettere al produttore di comprendere meglio il 
contesto del mercato e prendere decisioni commerciali 
informate.

Non sono fornite al 
produttore informazioni 
rilevanti sul mercato 

Sono fornite al 
produttore informazioni 
rilevanti sul mercato 
MA solo oralmente 
(per es. a una fiera o in 
una conversazione 
telefonica) E non 
regolarmente

Sono fornite informazioni 
rilevanti sul mercato in 
forma scritta ad alcuni 
produttori E su base 
regolare (almeno una volta 
all'anno/ per raccolta)

Sono fornite a tutti i 
produttori informazioni 
rilevanti sul mercato in 
forma scritta E su base 
regolare (almeno una volta 
all'anno/ per raccolta)

Sono fornite  a tutti i 
produttori informazioni 
rilevanti sul mercato in 
forma scritta E almeno due 
volte all'anno/ per raccolta

0 VBP

Tè 1.1.1-
1.1.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.16 (Soggetto pagante) (Tè) (Si applica in caso di 
retrocertificazione) Avete informato per iscritto FLOCERT 
dell'intenzione di retrocertificare il tè prima di convertire un tè 
eleggibile come Fairtrade in tè Fairtrade.

No Sì 0 Core

Tè 1.1.1-
1.1.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.17 (Soggetto pagante) (Tè) (Si applica in caso di 
retrocertificazione) Nell'ambito della retrocertificazione sono 
corrisposti i premi Fairtrade e qualsiasi aggiustamento di prezzo 
Fairtrade.

No Sì 0 Core

Tè 1.1.1-
1.1.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.18 (Soggetto pagante) (Tè) (Si applica in caso di 
retrocertificazione) Prima di retrocertificare il tè avete inviato al 
produttore una lettera di retro-avviso con firma e codice 
includendo:
- una copia della/e fattura/e e del/dei contratto/i originali 
- Nome e FLO ID dell'acquirente
- FLO ID del nome del produttore
- numero e anno della transazione
- volume del tè che viene retrocertificato
- ammontare del premio dovuto
- aggiustamento del prezzo (ove esistente se il prezzo pagato 
originalmente è al di sotto del prezzo minimo Fairtrade 
applicabile)
- La data in cui il produttore controfirma la lettera di retro-avviso 
è la data in cui l'acquirente può convertire il tè in tè Fairtrade. 

Lettera di retro-avviso 
incompleta OPPURE 
tè convertito in 
Fairtrade prima della 
ricezione della lettera 
di retro-avviso 
controfirmata dal 
produttore OPPURE 
copia della lettera di 
retro-avviso non 
inviata a 
retro.tea@fairtrade.net 
entro 5 giorni lavorativi

Lettera di retro-avviso 
completa E tè convertito in 
Fairtrade solo dopo la 
ricezione della lettera di 
retro-avviso controfirmata 
dal produttore E copia della 
lettera di retro-avviso non 
inviata a 
retro.tea@fairtrade.net entro 
5 giorni lavorativi

0 Core

Tè 1.1.1-
1.1.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.19 (Soggetto pagante) (Tè) (Si applica in caso di 
retrocertificazione) Avete inviato una copia della lettera di retro-
avviso controfirmata a retro.tea@fairtrade.net entro 5 giorni 
lavorativi dalla data della dichiarazione.

No Sì 0 Core

43/54



Tè 1.1.1-
1.1.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.20 (Soggetto pagante) (Tè) (Si applica in caso di 
retrocertificazione) Per i tè africani CTC avete retrocertificato un 
massimo di 30% del volume acquistato sulla fattura originale dal 
produttore non più tardi di 3 mesi dalla fattura di acquisto 
originale.

Più del 30% del 
volume acquistato 
sulla fattura originale 
retrocertificato 
OPPURE volumi 
retrocertificati oltre 3 
mesi dopo la fattura di 
acquisto originale

Fino al 30% del volume 
acquistato sulla fattura 
originale retrocertificato E 
volumi retrocertificati entro 3 
mesi dalla fattura di acquisto 
originale

0 Core

Tè 1.1.1-
1.1.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.21 (Soggetto pagante) (Tè) (Si applica in caso di 
retrocertificazione) Per i tè ortodossi e CTC non africani avete 
retrocertificato un massimo di 100% del volume acquistato sulla 
fattura originale dal produttore non più tardi di 6 mesi dalla 
fattura di acquisto originale.

Volumi retrocertificati 
dopo più di 6 mesi 
dalla fattura di acquisto 
originale

Volumi retrocertificati entro 6 
mesi dalla fattura di acquisto 
originale

0 Core

Tè 1.1.1-
1.1.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.22 (Soggetto pagante, intermediario) (Tè) Se avete acquistato tè 
tramite un intermediario avete applicato una delle seguenti 
opzioni:
i.  avete concordato con l'intermediario che il prezzo e/o premio 
aggiuntivo sarà corrisposto direttamente al produttore e avete 
applicato la procedura di certificazione retroattiva consueta 
oppure 
ii. avete convenuto di lavorare con l'intermediario richiedendo 
all'intermediario di far sì che la lettera di retro-avviso sia 
approvata dal produttore garantendo di applicare la procedura 
di certificazione retroattiva.

Nessun accordo scritto 
tra soggetto pagante 
Fairtrade  e 
intermediario Fairtrade

Accordo scritto tra soggetto 
pagante Fairtrade  e 
intermediario Fairtrade 

0 Core

Zucchero 
4.8.2

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.24 (Soggetto pagante) (zucchero di canna) (Si applica in caso di 
retrocertificazione) Avete ricevuto dal venditore conferma scritta  
della disponibilità di zucchero eleggibile come Fairtrade prima di 
retrocertificare i volumi in questione.

No Sì 0 Core
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Zucchero 
4.4.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.25 (Intermediario) (zucchero di canna) Comunicate al soggetto 
pagante l'accordo raggiunto dai produttori sulla distribuzione del 
premio, o in caso di mancato accordo tra i produttori i volumi di 
canna forniti da ogni organizzazione di produttori.

Soggetto pagante 
Fairtrade  non 
informato

Soggetto pagante Fairtrade  
informato per iscritto 

0 Core

Zucchero 
4.4.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.28 (Intermediario) (zucchero di canna)                                               
Tenete rendicontazioni con i nomi dei singoli produttori, 
l'organizzazione di produttori del singolo produttore, il volume e 
le date di consegna. Cercate conferma del volume di canna da 
zucchero fornito da ogni organizzazione di produttori a ogni 
raccolto.

Nessuna bolla di 
consegna/ricevuta 
conservata E nessuna 
conferma del volume di 
canna da zucchero

Bolle di consegna/ricevute 
conservate E conferma del 
volume di canna da 
zucchero

0 Core
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Piante da 
fibra 4.1.2

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.29 (Soggetto pagante) (Fibra di cotone) Avete acquistato fibra di 
cotone non sgranata come eleggibile come Fairtrade e venduto 
il cotone sgranato o i prodotti derivati come Fairtrade solo nel 
rispetto delle seguenti condizioni:
- la fibra di cotone non sgranata è stata prodotta come Fairtrade
- l'acquirente ha informato i produttori fornitori (SPO o PEB) 
entro 15 giorni dalle vendite 
- l'acquirente ha informato ogni produttore fornitore dei volumi 
della loro fibra di cotone non sgranata eleggibile come Fairtrade 
venduta come Fairtrade, del corrispondente aggiustamento del 
prezzo Fairtrade (differenza tra prezzo di mercato e prezzo 
Fairtrade, se esistente) e del premio Fairtrade dovuto.
- avete trasferito ai produttori il premio Fairtrade e 
l'aggiustamento di prezzo corrispondenti secondo il requisito 
4.3.4 dello standard per le piante da fibra
- Se vendete come Fairtrade solo una determinata percentuale 
della fibra di cotone non sgranata totale eleggibile come 
Fairtrade questa percentuale è applicata al volume fornito di 
ogni produttore, e il premio e l'aggiustamento di prezzo (ove 
esistente) sono calcolati proporzionalmente. 
- Se il secondo acquirente (l'acquirente del cotone sgranato o 
del prodotto derivato) richiede per iscritto cotone da uno 
specifico produttore, l'aggiustamento del prezzo Fairtrade e il 
premio Fairtrade vanno pagati a quello specifico produttore.

No Sì 0 Core

Requisito 
FLOCERT

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.30 (Soggetto pagante) (Cacao dal Ghana) Avete informato 
FLOCERT per iscritto dell'intenzione di rifornirvi di semi di cacao 
Fairtrade dal (COCOBOD in) Ghana.

No Sì 0 Core
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Requisito 
FLOCERT

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.31 (Soggetto pagante) (Cacao dal Ghana) Firmate un protocollo 
d'intesa /contratto di acquisto per prodotti Fairtrade con 
l'organizzazione di produttori che fornisce i semi di cacao 
tramite il COCOBOD / CMC. I contratti/protocolli seguono le 
normative di settore, e indicano chiaramente almeno:
- volumi concordati
-specifiche di qualità
-prezzo, definito secondo i requisiti della sezione sui prezzi
- ammontare del premio Fairtrade da pagare (indicato 
separatamente dal prezzo)
-chi è responsabile del pagamento del prezzo Fairtrade e del 
premio Fairtrade
-forma di pagamento, che deve essere trasparente e tracciabile
-data del tasso di cambio da applicare nel caso in cui il 
pagamento del prezzo e del premio sia fatto in una valuta 
differente da quella indicata nella tabella dei prezzi Fairtrade
- termini e la cifra del pre-finanziamento, se applicabile
 -procedure in caso di problemi di qualità 
-termini di consegna utilizzando termini commerciali 
internazionali (Incoterms) )
- termini di pagamento secondo gli standard dei prodotti
-definizione o menzione delle "cause di forza maggiore"
-accordo sulla legislazione applicabile e 
meccanismo alternativo di risoluzione delle dispute per risolvere 
i conflitti.
Entrambi le parti firmatarie hanno uguali diritti di risoluzione del 
contratto.

No Sì 0 Core

Requisito 
FLOCERT

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.32 (Soggetto pagante, intermediario) /zucchero di canna) (Si 
applica in caso di retrocertificazione) I prodotti secondari e i loro 
derivati  sono retrocertificati solo se il soggetto pagante 
Fairtrade  e/o l'esportatore possiede prove documentali che 
confermino l'origine del prodotto.

Prodotti secondari e 
derivati retrocertificati 
senza prove 
documentali che 
confermino l'origine del 
prodotto

Esistono prove documentali 
che confermano l'origine del 
prodotto per prodotti 
secondari e derivati 
retrocertificati

0 Core

Banane - 
Politica per il 
Perù

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.33 (Soggetto pagante, intermediario) (Banane) Nel caso in cui 
acquistiate frutta ancora sulle piante da una SPO, controfirmate 
il piano di transizione della SPO per raggiungere i prezzi franco 
azienda specificando obiettivi, indicatori, attività, scadenze, 
persona/e o unità responsabile/i e budget che indichi in che 
modo la SPO gestirà il controllo rispetto a fattori fondamentali 
quali certificato biologico, sistema di controllo interno, controllo 
della qualità, raccolta, imballaggio ecc.

No Sì 1 Core
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Sugar 4.7.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.5.0.34 (Si applica a partire dall'1 aprile 2016) 
(Zuccherificio/esportatore) Invitate i rappresentanti di tutte le 
organizzazioni di produttori da cui acquistate a incontri regolari 
per discutere in che modo migliorare la produzione sostenibile 
della canna da zucchero, dello zucchero e dei suoi prodotti 
secondari. Condividete una rendicontazione annuale delle 
vendite Fairtrade e una prospettiva del premio previsto. Questi 
incontri avvengono almeno due volte l'anno e  si redigono i 
verbali degli accordi.

Nessun invito ai 
rappresentanti 
dell'organizzazione di 
produttori da cui il 
cliente acquista, né 
viene condivisa la 
rendicontazione 
annuale.

Gli inviti vengono fatti 
e la rendicontazione 
annuale è condivisa, 
MA ciò avviene 
sporadicamente e non 
si redigono i verbali.

Questi incontri avvengono 
due volte all'anno, si 
tengono i verbali e la 
rendicontazione annuale 
viene condivisa.

Classificazione 3 E gli 
incontri avvengono prima 
del raccolto e dopo la 
conferma delle vendite 
Fairtrade

4.6 Condivisione dei rischi

4.6.1  Premium Conveyor, 
Premium Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.6.0.01 (Primo acquirente) I reclami sulla qualità sono documentati 
specificamente e comunicati al produttore non appena 
identificati 

Reclami sulla qualità 
non documentati 
specificamente 
OPPURE non 
comunicati al 
produttore non appena 
identificati

Reclami sulla qualità 
documentati specificamente 
E comunicati al produttore 
non appena identificati 

Reclami sulla qualità 
documentati specificamente 
E comunicati al produttore 
non appena identificati E 
non sono stati fatti reclami 
sulla qualità per problemi di 
qualità non causati dalla 
responsabilità del produttore 
E al produttore non sono 
addebitati reclami sulla 
qualità

0 Core

4.6.1  Premium Conveyor, 
Premium Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.6.0.02 (Primo acquirente) Non sollevate reclami sulla qualità per 
problemi di qualità che esulano dalla responsabilità del 
produttore.

Reclami sulla qualità 
per problemi di qualità 
che esulano dalla 
responsabilità del 
produttore

Nessun reclamo sulla 
qualità per problemi di 
qualità che esulano dalla 
responsabilità del produttore

0 Core

Fresh Fruits 
1.4.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.6.0.03 (Banane) (Si applica in caso di problemi di qualità) Se la 
spedizione non è conforme alla definizione di qualità 
concordata, il reclamo sulla qualità avviene in una delle 
seguenti forme: 
- nel porto di imbarco (reclamo dell'acquirente)  
- entro 48 ore dall'arrivo al porto di destinazione (reclamo 
dell'importatore)
- entro 8 giorni lavorativi dalla ricezione della frutta ma non oltre 
15 giorni dall'arrivo della frutta al porto di destinazione (reclamo 
del maturatore).

No Yes

Fresh Fruits 
1.4.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.6.0.04 (Banane) (Si applica solo in caso di problemi di qualità) Il 
reclamo sulla qualità è comunicato al venditore dall'acquirente, 
importatore o maturatore entro 1 giorno lavorativo.

No Yes

Fresh Fruits 
1.4.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.6.0.05 (Banane) Si applica solo in caso di problemi di qualità) La parte 
reclamante (acquirente, importatore o maturatore) è in grado di 
dimostrare di non essere responsabile del difetto.

No Yes
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Fresh Fruits 
1.4.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.6.0.06 (Banane) Si applica solo in caso di problemi di qualità) Il 
reclamo sulla qualità contiene almeno le seguenti informazioni: 
- dati precisi sulla spedizione: data, nome della nave, volume 
Fairtrade totale e porto di sbarco
- una descrizione dei problemi di qualità che includa foto a 
documentazione del difetto, codici di tutti i pallet difettosi ed 
entità di uno specifico difetto di qualità (% delle scatole difettose 
per pallet)

No Yes

Fresh Fruits 
1.4.1

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.6.0.07 (Banane) (Si applica solo in caso di problemi di qualità) Se 
l'acquirente, l'importatore o il maturatore reclamano nei confronti 
del venditore, inviano la rendicontazione con i contenuti sopra 
specificati ed entro i tempi previsti. Se l'acquirente o il 
maturatore omette di adempiere a questi criteri il 
produttore/esportatore potrà considerare la spedizione 
accettata.

No Yes

Fresh Fruits 
1.4.2

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.6.0.08 (Banane) (Soggetto pagante) Se i vostri clienti non acquistano 
la quantità concordata, non oltre il 10% del volume ordinato è 
venduto a condizioni non Fairtrade.

No Yes

Fresh Fruits 
1.4.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.6.0.09 (Banane) (Soggetto pagante) Pagate il produttore a condizioni 
non Fairtrade solo in caso di vendite non sufficienti (short falling 
sales) e problemi di qualità.

No Yes

Fresh Fruits 
1.4.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.6.0.10 (Banana) (Soggetto pagante) La frutta pagata a condizioni non 
Fairtrade non è venduta a clienti che trattano banane Faitrade.

No Yes

Honey Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.6.0.11 (Miele) Agite a sostegno dei produttori per ridurre i rischi 
associati alle condizioni climatiche.

Nessuna azione 
intrapresa a sostegno 
dei produttori per 
ridurre i rischi associati 
alle condizioni 
climatiche.

A sostegno dei 
produttori vengono 
intraprese azioni 
sporadiche che però 
non sono sufficienti a 
ridurre i rischi associati 
alle condizioni 
climatiche.

Intraprese azioni sufficienti 
per ridurre i rischi associati 
alle condizioni climatiche.

Azione regolare a sostegno 
dei produttori per ridurre i 
rischi associati alle 
condizioni climatiche E la 
documentazione della 
formazione e/o di altro 
supporto è inconfutabile

4.7 Miglioramento Strutturale
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4.7.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.7.0.01 Sostenete il piano di sviluppo o il piano per il premio Fairtrade 
dei produttori o dei lavoratori, o fornite supporto per altre attività 
di creazione di competenze operative, produttive o 
organizzative che i produttori o i lavoratori hanno scelto.

Nessun supporto al 
piano di sviluppo o al 
piano per il Premio 
Fairtrade dei produttori 
né altro supporto

Supporto irregolare o 
in una sola occasione 
al piano di sviluppo o 
al piano per il premio 
Fairtrade dei produttori 
o altro supporto ad 
alcune organizzazioni 
di produttori MA area 
del supporto non 
scelta dai 
produttori/lavoratori

Supporto irregolare o in una 
sola occasione al piano di 
sviluppo o al piano per il 
premio Fairtrade dei 
produttori o altro supporto 
ad alcune organizzazioni di 
produttori E area del 
supporto scelta dai 
produttori/lavoratori

Supporto regolare al piano 
di sviluppo o al piano per il 
premio Fairtrade dei 
produttori o altro supporto 
ad alcune organizzazioni di 
produttori E area del 
supporto scelta dai 
produttori/lavoratori

Supporto regolare al piano 
di sviluppo o al piano per il 
premio Fairtrade dei 
produttori o altro supporto a 
tutte le organizzazioni di 
produttori E area del 
supporto scelta dai 
produttori/lavoratori

0 VBP

4.7.2 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.7.0.02 (Si applica sia agli acquirenti che presentano richieste di 
approvvigionamento ai propri fornitori sia agli acquirenti che si 
riforniscono direttamente dai produttori) Acquistate i prodotti 
Fairtrade da organizzazione di produttori vulnerabili.

Nessun 
approvvigionamento di 
prodotti Fairtrade da 
organizzazioni di 
produttori vulnerabili 

Approvvigionamento 
irregolare o in un'unica 
occasione di prodotti 
Fairtrade da 
organizzazioni di 
produttori vulnerabili

Regolare 
approvvigionamento di 
prodotti Fairtrade da almeno 
una organizzazione di 
produttori vulnerabili

Regolare 
approvvigionamento di 
prodotti Fairtrade da almeno 
una organizzazione di 
produttori vulnerabili

Regolare 
approvvigionamento di tutti i 
prodotti Fairtrade solo da 
organizzazioni di produttori 
vulnerabili

0 VBP

4.7.3 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.7.0.03 Agite da intermediario con il mercato per il produttore Nessuna azione di 
mediazione con il 
mercato per il 
produttore

Agisce irregolarmente 
o in un'unica 
occasione da 
intermediario con il 
mercato per il 
produttore

Agisce regolarmente da 
intermediario con il mercato 
per almeno un produttore

Agisce regolarmente da 
intermediario con il mercato 
per più di un produttore

Agisce regolarmente da 
intermediario con il mercato 
per tutti i produttori

0 VBP

4.8 Commerciare con integrità

4.8.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

4.8.0.01 Non vi sono indicazioni che mettiate in atto pratiche non corrette 
che danneggiano chiaramente la capacità competitiva dei 
produttori o di altri trader né che imponiate condizioni 
commerciali ai fornitori che renderebbero loro difficile la 
conformità agli standard Fairtrade. 

Vi sono accuse di 
messa in atto di 
pratiche scorrette da 
parte del trader, e per 
queste azioni non si è 
cercata una soluzione. 
(Misure: utilizzo del 
meccanismo di 
risoluzione dei reclami 
delle aziende per 
gestire l'accusa oppure 
rivolgersi a un 
processo di arbitrato o 
l'implementazione del 
giudizio dell'arbitrato o 
del verdetto della 
corte)

Vi sono casi di pratiche 
di commercio scorrette 
rilevate nell'audit

Nessuna indicazione della 
messa in atto di pratiche 
scorrette OPPURE 
un'accusa è stata chiarita e 
risolta. 

Nessuna indicazione di 
messa in atto di pratiche 
scorrette E il divieto di 
qualsiasi pratica scorretta è 
parte integrante della 
politica di conformità 
dell'azienda

0 Core

Oro 2.3.15 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

4.8.0.02 (Oro) Non vincolate l'acquisto di metalli preziosi certificati alla 
vendita di una quantità di prodotto non certificato a condizioni 
chiaramente svantaggiose per i minatori.

Vi è un'accusa di 
pratica di contratti 
vincolati (o prova 
dell'esistenza degli 
stessi).

Nessuna indicazione di 
contratti vincolati E nessuna 
accusa al riguardo 

0 C
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Oro 2.3.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

4.8.0.03 (Oro) Non fornite supporto diretto o indiretto a gruppi armati o 
loro affiliati né nelle vostre operazioni Fairtrade né in quelle dei 
vostri fornitori.

Vi sono indicazioni di 
supporto diretto o 
indiretto a gruppi 
armati o loro affiliati E 
nessuna azione 
intrapresa per 
cambiare la situazione. 

Vi sono indicazioni di 
supporto diretto o 
indiretto a gruppi 
armati o loro affiliati 
MA primi passi 
intrapresi per cambiare 
la situazione. 

Nessuna indicazione di 
supporto diretto o indiretto a 
gruppi armati o loro affiliati. 

CLASSIFICAZIONE 3 E è in 
atto un sistema per impedire 
il supporto diretto o indiretto 
a gruppi armati e loro 
affiliati. 

0 M

Oro 2.3.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

4.8.0.04 (Oro) Non causate direttamente o indirettamente, né tollerate 
(né beneficiate di) alcun atto di violenza  armata o di gravi abusi 
dei diritti umani come traffico di esseri umani e schiavitù né nelle 
vostre operazioni né in quelle dei vostri fornitori.

Vi sono indicazioni che 
siano stati causati, 
tollerati (o si sia 
beneficiato di) atti di 
violenza armata o di 
grave abuso dei diritti 
umani E non sono 
state prese misure per 
cambiare la situazione. 

Vi sono indicazioni che 
siano stati causati, 
tollerati (o si sia 
beneficiato di) atti di 
violenza armata o di 
grave abuso dei diritti 
umani MA sono state 
prese misure per 
cambiare la situazione. 

Non vi sono indicazioni che 
siano stati causati, tollerati 
(o si sia beneficiato di) atti di 
violenza armata o di grave 
abuso dei diritti umani.

CLASSIFICAZIONE 3  ed è 
in atto un sistema per 
impedire di causare, 
tollerare (o beneficiare di) 
atti di violenza armata o di 
grave abuso dei diritti 
umani. 

0 M

Oro 2.3.2, 
Oro 2.3.3

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

4.8.0.05 (Oro) Avete in vigore una politica sui minerali provenienti da 
zone di conflitto e sui diritti umani che copre 
a) informazioni sulle misure di diligenza dovuta da prendere per 
garantirne l'applicazione; 
b) una procedura (o riferimento ad essa) che regola il controllo 
dell'oro e dei metalli preziosi durante il trasporto;
c) e i seguenti aspetti:
• Nessun abuso, tortura, trattamento crudele o inumano 
• Nessun lavoro forzato o obbligatorio
• Nessuna forma peggiore di lavoro minorile
• Nessun abuso dei diritti umani e violazioni come violenza 
sessuale
• Nessun crimine di guerra, crimine contro l'umanità, genocidio o 
altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale
• Nessun supporto diretto o indiretto a gruppi armati non 
governativi
• Nessun supporto diretto o indiretto a forze di sicurezza 
pubblica o privata che controllano i siti minerari
• Nessuna corruzione o riciclaggio di denaro sporco
• Nessuna dichiarazione falsa e fraudolenta sull'origine dei 
minerali

Non vige nessuna 
politica sui minerali 
provenienti da zone di 
conflitto e sui diritti 
umani.

Vige una politica sui 
minerali provenienti da 
zone di conflitto e sui 
diritti umani MA non 
copre tutte le 
specifiche necessarie

Vige una politica sui minerali 
provenienti da zone di 
conflitto e sui diritti umani 
che copre tutte le specifiche 
necessarie

CLASSIFICAZIONE 3 ED è 
a disposizione pubblica di 
tutti i minatori.

CLASSIFICAZIONE 4 ED è 
scritta in una lingua 
compresa dai minatori.

0 C
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Oro 2.3.4 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

4.8.0.06 (Oro) Avete identificato a valutato
- se acquistate oro o metallo prezioso da un fornitore in un'area 
di conflitto o ad alto rischio
- se vi siano rischi rispetto al finanziamento o supporto diretto o 
indiretto a gruppi armati o rispetto ad attività illegali nell'ambito 
delle loro operazioni.

Non è stata eseguita 
nessuna valutazione. 

La valutazione copre 
solo uno dei punti 
richiesti. 

È stata eseguita una 
valutazione completa.

CLASSIFICAZIONE 3 E le 
fonti utilizzate per la 
valutazione sono 
documentate. 

CLASSIFICAZIONE 4 E 
queste fonti di informazioni 
sono quelle elencate nello 
standard Fairtrade, o simili. 

0 C

Oro 2.3.5 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

4.8.0.07 (Oro) (Si applica in caso di identificazione di rischi durante la 
valutazione) Avete messo in atto una sistema di gestione dei 
rischi che include
• assegnazione di un membro senior del personale responsabile 
di gestire la dovuta diligenza rispetto al supporto diretto o 
indiretto dei conflitti e agli abusi dei diritti umani
• svolgete regolari valutazioni dei rischi (vedi il requisito 2.3.4 
dello standard, CC 4.8.0.06)
• svolgimento di controlli non annunciati in tutte le aree e gli 
impianti della vostra filiera
• svolgimento di regolari sessioni di sensibilizzazione con il 
personale rispetto alla segnalazione di potenziali tematiche 
associate ai conflitti o agli abusi dei diritti umani

Nessuna azione 
intrapresa per istituire 
un sistema di gestione 
dei rischi. 

Intrapresi i primi passi 
per l'istituzione di un 
sistema di gestione dei 
rischi ma il sistema 
non è operativo. 

Vige un sistema di gestione 
dei rischi che copre tutti gli 
aspetti necessari. 

CLASSIFICAZIONE 3 E le 
azioni intraprese sono ben 
documentate.

CLASSIFICAZIONE 4 E 
vige un sistema per 
controllare i risultati dei 
controlli a sorpresa

1 C

Oro 2.3.6 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

4.8.0.08 (Oro) (Si applica in caso sia stato identificato un qualsiasi 
rischio durante la valutazione) Avete segnalato ai soggetti 
interessati e ai partner commerciali le misure di dovuta diligenza 
e gestione dei rischi intraprese. La rendicontazione non 
contiene informazioni commerciali riservate o sensibili ed è in 
linea con tutti gli accordi di non divulgazione firmati (se presenti)

Sebbene vi siano state 
richieste da parte dei 
partner, non ci sono 
state rendicontazioni

È stata fornita una 
rendicontazione MA 
non garantisce la 
riservatezza o ciò che 
era stato concordato in 
un accordo di non 
divulgazione 

Sono fornite ai partner 
coinvolti rendicontazioni che 
rispettano la riservatezza

Sono fornite in modo pro-
attivo rendicontazioni che 
rispettano la riservatezza.

1 C

Oro 2.3.7 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer

4.8.0.09 (Oro) Sostenete l'ASMO nella creazione di misure preventive o 
progetti di interventi riparativi rispetto alle aree di conflitto e alle 
violazioni dei diritti umani (vedi requisito 1.3.12 dello standard).

Non è stato fornito 
alcun supporto. 

Il trader e l'ASMO 
collaborano su questa 
tematica OPPURE è stato 
offerto supporto ma non è 
stato ancora ricevuto 
nessun feedback dall'ASMO

3 VBP
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Fibre Crops 
2.4.1, 2.4.2

Premium Conveyor, 
Price Conveyor, Non-
Payer, Premium 
Payer, Price Payer

4.8.0.10 (Fibra di cotone non sgranata) (Non si applica ai filatori che 
operano solo nell'ambito del modello FSP) Voi e tutte le vostre 
unità aggiuntive e/o tutti i vostri contoterzisti avete un valido 
indicatore sociale che dimostra i vostri sforzi per il rispetto delle 
seguenti convenzioni ILO:                                                                                             
• Orari di lavoro [1919]
• Lavoro forzato [1930] 
• Libertà di Associazione e Protezione del Diritto di 
organizzazione [1948]
• Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva [1949] 
• Parità di remunerazione [1951] 
• Abolizione del lavoro forzato [1957] 
• Discriminazione (Assunzione e occupazione) [1958] 
• Minimi salariali [1970]
• Età minima per l'assunzione [1973]
• Salute e sicurezza sul lavoro [1981]
• Eliminazione delle peggiori forme di lavoro infantile [1999

Nessun indicatore 
sociale disponibile.

L'indicatore sociale 
non è più valido.

Indicatore sociale valido 
dispoinibile.

0 C

4.8.1 Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

4.8.0.11 (Caffè)(Si applica alla vendita e all'acquisto di chicchi di caffè 
verde) Non vendete né acquistate prodotti Fairtrade al di sotto 
del prezzo minimo Fairtrade.

La vendita o l'acquisto 
di prodotti Fairtrade al 
di sotto del prezzo 
minimo Fairtrade sono 
prassi comune.

Vi sono casi isolati di 
vendita o acquisto di 
prodotti Fairtrade al di 
sotto del prezzo 
minimo Fairtrade

Non sono registrati casi di 
vendita o acquisto di 
prodotti Fairtrade al di sotto 
del prezzo minimo Fairtrade.

CLASSIFICAZIONE 3 E il 
divieto di vendere o 
acquistare prodotti Fairtrade 
al di sotto del prezzo minimo 
Fairtrade è parte integrante 
della politica di conformità 
dell'azienda.

0 C

5 Audit di follow-up

5.1 Informazioni sull'audit di follow-up: generale
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Audit di 
follow-up

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

5.1.0.01 Come conseguenza della decisione valutativa di non conformità 
e misure correttive (CM) per l'ultimo audit Fairtrade, viene 
eseguito un audit di follow-up per verificare l'implementazione 
delle misure correttive (prove oggettive) in loco.
Il numero d'ordine di audit (AO-xxxxx) dell'audit Fairtrade 
originale viene segnato nel campo di riferimento della NC.

Sì. Il numero dell'audit 
Fairtrade originale è:

0 F

Audit di 
follow-up

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

5.1.0.02 Tutte le prove oggettive (OE) (da verificare durante l'audit di 
follow-up) sono state controllate. 
In caso contrario segnate la NC mancante nel file .xls Follow-up 
e annotate la ragione nella casella di avvio dell'ordine di audit 
Ecert, nel campo: "Scostamento dalla procedura di audit / Tors"

No Sì 0 F

5.2  Stato del risultato delle CM/OE dell'audit di follow-up

Audit di 
follow-up

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

5.2.0.01 Tutte le CM sono state implementate con successo / lo stato di 
tutte le OE è "eseguito" (cliccate "N.a." per non applicabile).

No. Nessuna CM è 
stata implementata / lo 
stato di tutte le OE è 
"non eseguito".

No. Solo alcune CM 
sono state 
implementate e/o le 
CM sono state 
implementate solo 
parzialmente.

Sì. Tutte le CM sono state 
implementate con successo 
/ lo stato di tutte le OE 
richieste è "eseguito"

0 F

Audit di 
follow-up

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

5.2.0.02 L'elenco Excel di tutte le CM/OE da verificare nel corso di 
questo audit di follow-up è allegato all'ordine di audit Ecert. 
Include il risultato individuale per ogni OE come valutato durante 
l'audit di follow-up e spiegato al cliente nel corso dell'incontro 
conclusivo.
(Se "No" dichiarare il motivo / la spiegazione nel campo di testo 
della NC)

No perché... Sì 0 F

Follow up 
audit

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

5.2.0.03 (Si applica se l'audit di follow up è una conseguenza di una 
decisione di sospensione) Il cliente si attiene alle regole della 
sospensione.

No Sì

5.3 Motivo dell'audit di follow-up

Audit di 
follow-up

Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

5.3.0.01 Motivo dell'audit di follow-up ll motivo dell'audit di 
follow-up era una NC 
principale

ll motivo dell'audit di 
follow-up era un 
numero elevato di NC.

L'audit di follow-up era 
dovuto a un altro motivo: 
dichiarare il motivo nel testo 
della NC.

0 F

6 Audit combinato

x Non-Payer, Premium 
Conveyor, Premium 
Payer, Price 
Conveyor, Price 
Payer, Small 
Licensee

6.0.0.01 L'audit Fairtrade era un audit combinato con un altro ambito di 
certificazione/verifica. (se sì si prega di documentare l'ambito 
nel campo dei commenti).

N/A Sì 0
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