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Teoria del cambiamento RSPO



Due sistemi di certificazione



P&C 2018: people

DIRITTI DEL LAVORO
RECLAMI e 

& DIFENSORI DEI 
DIRITTI UMANI

SALARIO EQUO

Prevenire il rischio di 
rappresaglia o intimidazione 
contro Difensori dei diritti 
umani 

Mirare a garantire la 
trasparenza di procedure di 
reclamo, nonché 
anonimato, riservatezza

Per approfondire 

I lavoratori devono
comprendere la loro
retribuzione, le condizioni, 
contratti e diritti.

Alloggio e servizi devono 
essere conformi alla 
legislazione nazionale o agli 
standard ILO

Maggiori diritti dei lavoratori 
di associarsi, contrattare 
collettivamente ed essere 
rappresentati

I datori di lavoro devono 
avere prove della conformità 
ai requisiti legali in materia 
di orario di lavoro, ferie e 
retribuzione

Migliore rappresentanza 
delle donne e requisito della 
parità retributiva senza 
discriminazioni

Decent Living Wages
Per approfondire

https://rspo.org/human-rights-and-social-standards/resource-hub
https://rspo.org/news-and-events/news/rspo-releases-industryfirst-decent-living-wage-guidance-for-oil-palm-workers


P&C 2018: prosperity

Per approfondire 

LEGALITÀ DEI 
FRUTTI

STANDARD 
PICCOLI PRODUTTORI

SHARED 
RESPONSIBILITY

Nell'approvvigionamento 
di Fresh Fruit Bunches
(FFB) di terze parti, i 
mulini devono dimostrare 
la loro legalità. 
- Geo-localizzazione di 

origine FFB 
- Prova dello stato o del 

diritto di proprietà del 
coltivatore coltivatore 

- Licenza di coltivazione/ 
commercio valide (ove 
opportuno)

Il documento Standard 
per piccoli proprietari
(ISH) propone un 
processo semplificato
per conseguimento della
certificazione RSPO per i
piccoli proprietari. 

2020 anno pilota con task force 
dedicata per la stesura dei 
requisiti
• “Processors and traders” 

devono aumentare il loro 
volume CSPO del 2% all'anno 

• CGM / Retail devono 
aumentare i loro volumi di 
CSPO del 15%

Volumi dichiarati nell’ ACOP 2019 
saranno presi come baseline per 
l’aumento dei volumi di CSPO

Per approfondire 

https://rspo.org/library/lib_files/preview/1087
https://rspo.org/certification/rspo-independent-smallholder-standard


P&C 2018: planet 

NESSUNA 
COLTIVAZIONE 

SULLE TORBIERE

PREVENZIONE 
INCENDI

PESTICIDI
NESSUNA 

DEFORESTAZIONE

Il toolkit High Carbon Stock 
Approach (HCSA) e il Manuale
di valutazione HCV-HCSA 
saranno utilizzati per 
identificare aree di foreste ad 
alto contenuto di carbonio e 
HCV che dovranno essere
mantenute e potenziate nei
paesaggi frammentati. 

Dopo novembre 2018 
non ci saranno nuove 
piantagioni sulla torba, 
indipendentemente 
dalla profondità. 

Il fuoco non deve 
essere utilizzato per la 
preparazione del 
terreno in nessun caso

Pesticidi altamente tossici
possono essere utilizzati solo in 
"situazioni specifiche” 
convalidate da una procedura di 
due diligence "o indicate da 
autorità governative
L'applicazione di pesticidi non 
deve danneggiare ambiente, 
comunità, lavoratori, donne e 
bambini

Per approfondire 

https://rspo.org/principles-and-criteria-review


RSPO risultati e benchmark 

I risultati del primo studio dettagliato sulla 
valutazione del ciclo di vita (LCA) che 
confronta la produzione di olio di palma 
certificato e non certificato RSPO mostra che 
l'olio di palma sostenibile certificato RSPO ha:

- un impatto sul riscaldamento globale 
inferiore del 35% 

- e un impatto sulla perdita di biodiversità 
inferiore del 20% 

rispetto all’ olio di palma non certificato 
prodotto in Indonesia e Malesia. Per approfondire 

https://lca-net.com/publications/show/comparative-life-cycle-assessment-of-rspo-certified-and-non-certified-palm-oil/


RSPO risultati e benchmark 

Per approfondire 

Come si comportano finanziariamente le 
società RSPO rispetto alle società non RSPO?

Le aziende impegnate nella produzione 
sostenibile di olio di palma hanno 
rendimenti azionari sostanzialmente 
più elevati

Le società RSPO superano del 24,7% le 
società non RSPO

https://www.rt.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/Plenary%25204_2%2520Dr%2520Sarah%2520Lake%2520Final.pdf


Uso del 
Trademark 



Utilizzo del Trademark

Può essere usato da tutti i soci RSPO
Esempi: website, brochure, email, Annual 
Report, social media

Corporate 
Communications

Per i soci RSPO certificate per la Catena di 
Fornitura (IP, SG, MB)
Per i soci che acquistano CREDITI

Claims di Prodotto
BTB e BTC



Top 10 Paesi Utilizzo Trademark 

Data as of 2 April 2020



Obiettivi di Sviluppo Sostenibile UN SDGs



RSPO: advocacy in Europa

Per approfondire 

«L'azione normativa è 
un'opportunità per i governi 
di far parte della soluzione 
già offerta da RSPO […] 

I governi hanno un ruolo 
fondamentale da svolgere 
nell'educazione del pubblico, 
nella riformulazione della 
narrativa sull'olio di palma e 
nel rispetto degli impegni 
volontari del settore»

https://www.rspo.org/news-and-events/news/uniting-to-deliver-deforestationfree-sustainable-palm-oil-more-critical-than-ever
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