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OBIETTIVI	DI	SVILUPPO	SOSTENIBILE	E	OLIO	DI	PALMA	
	I	VANTAGGI	DELLA	CERTIFICAZIONE	

	
Audit	di	produzione	e	novità	fase	Covid-19	

	
Relatrice:	Michela	Coli,	Responsabile	schemi	di	cerOficazione	RSPO,	ICEA	

	
	
	

Giovedi	21	Maggio	2020		
h.	15.00	-	16.00	CEST		

	
	



Principi di base 

L’audit	per	lo	schema	di	cerOficazione	RSPO:	
-		risponde	ai	requisiO	deYaO	da	RSPO	Supply	Chain	
CerOficaOon	Systems	for	AccreditaOon	and	CerOficaOon	
Bodies	
-	stabilisce	i	requisiO	minimi	e	le	metodologie	per	fornire,	alle	
aziende	che	operano	in	conformità	al	RSPO	Supply	Chain	
CerOficaOon	Standard,	la	relaOva	cerOficazione	
-	garanOsce	procedure	armonizzate	da	parte	di	Organismi	di	
Controllo	e	CerOficazione	accreditaO	da	ASI	(unico	ente	di	
accreditamento	incaricato	da	RSPO)	
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Principi di base 

• In	linea	generale,	per	poter	acquistare	grasso	cerOficato	
RSPO,	e	poterlo	poi	dichiarare	nel	prodoYo	in	uscita,	è	
obbligatorio	che	tu_	coloro	che	sono	implicaO	nella	filiera	
siano	cerOficaO.	
• La	cerOficazione	RSPO	è	una	cerOficazione	di	filiera	che	si	
basa	sulla	tracciabilità	di	prodoYo.	
• Il	controllo	è	organizzato	in	audit	annuali,	pianificate.	
• Essere	soci	RSPO	(membership)	è	un	pre-requisito	per	la	
cerOficazione.	
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Processo di cer/ficazione:
-  Primo	 contaYo	 con	 L’OdC	 che	 fornisce	 le	 informazioni	 di	 base,	 tra	 cui	

contraYo,	tariffario,	normaOve	di	riferimento	
-  SoYoscrizione	dei	documenO	contraYuali		
-  Invio	 dei	 documenO	 richiesO,	 tra	 cui	 apposita	 procedura	 che	 illustri	 il	

rispeYo	dei	requisiO	deYaO	da	RSPO	Supply	Chain	CerOficaOon	Standard	
-  Verifica	documentale	
-  Audit	in	azienda		
-  Emissione	 cerOficato	 (alla	 risoluzione	 di	 eventuali	 NC	 rilevate	 in	 audit)	

con	validità	5	anni	
-  Rinnovo	annuale	della	cerOficazione	con	audit	pianificata		
-  GesOone	dei	daO	aziendali	su	gesOonale	RSPO	eTrace	
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Conduzione audit

• La	verifica	prevede,	dopo	la	riunione	di	apertura,	un	sopralluogo	
dello	stabilimento	e	dei	locali	di	tuYe	le	eventuali	società	
coinvolte	(produ_ve	e	commerciali),		e	il	confronto	tra	quanto	
dichiarato	nelle	procedure	di	gesOone	prodoYo	RSPO	e	i	sistemi	
di	registrazione	aziendali.		

	
• Sarà	verificata	la	gesOone	dei	bilanci	di	massa,	dei	claim	e	di	
quanto	altro	previsto	dai	requisiO	RSPO.	

	
• Nella	riunione	di	chiusura	vengono	esplicitate	le	conclusioni	
dell’audit.	



		

Documen/ ogge9o di verifica:

-  Annex	1	
-  Elenco	acquisO	materie	prime	e	vendite	prodo_	finiO	dalla	data	dell'ulOma	

audit		
-  UlOmo	riesame	della	direzione	
-  UlOmo	audit	interno	per	schema	RSPO	(dedicato	o	generale)	
-  UlOma	formazione	personale	RSPO	e	piano	formazione	2020	
-  EOcheYe	RSPO	in	uso	e	licenza	uso	del	marchio	trademark	RSPO	
-  Lista	 fornitori	 qualificaO	 ed	 evidenza	 del	 controllo	 annuale	 del	 loro	

cerOficato	online	su	sito	RSPO	
-  Lista	prodo_	RSPO	e	loro	codici	
-  Lista	delle	giacenze	di	magazzino	di	materie	prime	
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Documen/ ogge9o di verifica:

-  UlOma	revisione	procedura	gesOone	prodo_	RSPO	
-  Numero	 totale	 reclami	e	NC	 rilevaO	nel	2019	e	 se	gli	 stessi	 riguardano	 requisiO	

RSPO	
-  Tot	acquisO	di	materia	prima	(vostro	ordine,	DDT	e	relaOva	faYura	del	fornitore,	

nonché	evidenza	controllo	delle	diciture	RSPO	in	arrivo	merce)	
-  Tot	vendite	di	prodo_	RSPO	(vostro	DDT	e	relaOva	faYura)	
-  Bilanci	di	massa	trimestrali	dalla	data	di	ulOma	audit	
-  Eventuali	 modifiche	 rispeYo	 alla	 documentazione	 prodoYa	 in	 sede	 di	 verifica	

precedente	o	variazioni	a	livello	aziendale	(numero	di	dipendenO,	sedi	aziendali,	
uso	di	terzisO,	cerOficazioni	aziendali,	ecc)	

-  Evidenze	 documentali	 in	 merito	 alla	 gesOone	 dell’eventuale	 ICS	 (sistema	 di	
controllo	 interno)	 in	 caso	 di	 azienda	 mulO	 sito	 e	 di	 eventuali	 a_vità	 in	 sub-
appalto	con	riferimento	a	prodo_	RSPO		
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Novità audit in periodo Covid-19

-  I	requisiO	da	verificare	rimangono	gli	stessi,	non	sono	state	definite	
deroghe	in	merito		

-  Audit	in	remoto	(ove	non	possibile	recarsi	in	azienda)	
-  Necessità	quindi	di	concordare	con	l’azienda	la	piaYaforma	

tecnologica	uOlizzabile	(Teams,	Skype,	Zoom,	ecc)	e	l’uOlizzo	di	
webcam	

-  GaranOre	la	riservatezza	nella	gesOone	dell’audit	in	remoto	
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