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Storia RSPO



RSPO trasforma il mercato
per fare dell’olio di palma

sostenibile la norma“ ”



Teoria del cambiamento RSPO



Biodiversità globale

Areas with highest biodiversity

Produzione di 
Olio di Palma



Sfide ambientali

Roghi
Deforestazione
Perdita di biodiversità
Emissioni di gas serra



Fattori di deforestazione

Source : Supply Change: Tracking Corporate Commitments to Deforestation-free Supply Chains, 2017



Impatti RSPO: ambiente



Sfide sociali

Diritti di proprietà
Lavoro minorile
Salario minimo



Percentuale di Popolazione che vive
sotto la soglia nazionale di povertà



Impatti RSPO: economia locale
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Nuovo Standard P&C 2018



19% dell’olio di palma a 
livello globale è certificato

RSPO



Availability in the marketDisponibilità sul mercato CSPO



Disponibilità sul mercato CSPK



Standard per la catena di fornitura

Per tutti coloro
che vogliono
produrre un claim
che sia rivolto al 
mercato o al
consumatore



Identità preservata:
l'olio di palma sostenibile, 

proveniente da una singola fonte 
certificata e identificabile, viene 

tenuto separato dall'olio di palma
non certificato lungo tutta la catena 

di approvvigionamento

Modelli di catena di fornitura: Identità preservata



Segregato: 
l'olio di palma sostenibile
proveniente da diverse 

fonti certificate 
viene tenuto

separato dall'olio di palma
non certificato lungo tutta

la catena di approvvigionamento

Modelli di catena di fornitura: Segregato



Modelli di catena di fornitura: Bilancio di Massa

Mass Balance (MB)
Mixing of sustainable and conventional palm oil is allowed if it is Mass Balance (MB)
Mixing of sustainable and conventional palm oil is allowed if it is 
monitored administratively

monitored administratively

Bilancio di Massa
l'olio di palma sostenibile 

proveniente da fonti 
certificate viene miscelato 

con olio di palma non 
certificato nella catena di

approvvigionamento.



Standard per la catena di fornitura

• Certificato valido per 5 anni
• Licenza Palm Trace valida per 1 anno
• Audit annual di sorveglianza
• Lo “scopo” della certificazione può cambiare in corso, in questo caso si procede

ad un nuovo audit
• Anche il “modello” può cambiare e uagualmente si procede ad un nuovo audit 
• Tutte le aziende certificate sono visibili sul sito
https://www.rspo.org/certification/search-for-supply-chain-certificate-holders

https://www.rspo.org/certification/search-for-supply-chain-certificate-holders


Book and Claim – Crediti RSPO
Produttori e rivenditori possono

acquistare crediti RSPO da 
coltivatori, frantoi e piccoli

proprietari indipendenti
certificati RSPO. Un credito

RSPO è la prova che una
tonnellata di olio di palma

certificato sostenibile è entrata
nella catena di fornitura globale

di olio di palma.



RSPO Market Rules on Communications and claims

https://www.rspo.org/resources/communications-claims

https://www.rspo.org/resources/communications-claims


Call to action: per i soci

1. Acquisto di crediti RSPO per raggiungere gli obiettivi aziendali
2. Certificare gli stabilimenti secondo lo standard per la catena 

di fornitura
3. Consolidare la membership a livello di Gruppo e registrare

tutte le aziende su PalmTrace e MyRSPO
4. Ottenere la licenza per l’uso del marchio e comunicare

l’impegno per un olio di palma sostenibile



Call to action: per i non soci

Associarsi a RSPO
per intraprendere un 
percorso di sostenibilità



Per informazioni


