
Altra importante organizzazione che deve essere necessariamente menzionata è 
la  Rainforest Alliances™, che si è costituita da  20 anni.

All’interno dell’organizzazione si è costituito il comitato chiamato” Forest Stewardship 
Council (FSC®) Forest Management certifier, che può contare con più di 20 anni di 
esperienza. 

L’organizzazione ha lavorato in oltre 70 nazioni, contribuendo così alla gestione di tutti 
i tipi di terreni forestali coinvolgendo comunità indigene, ed anche numerose aziende 
multinazionali che fanno parte della classifica Fortune 500.

Con l’avvio del programma SmartWood avvenuto nel 1989, Rainforest Alliance™ ha 
sviluppato il primo programma di certificazione a livello globale ed il primo a fare 
affidamento ad un concetto avanzato di forze di mercato, al fine di conservare e preservare 
le foreste di tutto il pianeta.
Sono quindi i fondatori del Forest Stewardship Council (FSC®) il più accreditato e rispettato 
standard per la conservazione delle foreste.

I principi e le attività oggi svolte da questa organizzazione sono davvero innumerevoli e 
straordinariamente etiche:

Trasparenza e credibilità
Collaborando con aziende no-profit dalla nota reputazione e affidabilità, che operano in 
assoluta trasparenza, possono dimostrare assoluta credibilità e dimostrare che gli sforzi 
sono davvero tangibili.

Utilizzo del Sigillo Rainforest Alliance™

In aggiunta al simbolo registrato FSC®, le aziende  partner di progetto,  possono beneficiare 
della esclusiva opportunità di utilizzare il sigillo Rainforest Alliance™ Certified sui loro 
prodotti e per il tutto materiale promozionale.

Sviluppo di Conoscenza a livello locale
Grazie alla creazione di organizzazioni a livello locale si è nel tempo sviluppata un’alta 
conoscenza delle tematiche del territorio in ambito locale.

Un Serio e Scrupoloso Approccio alla Certificazione
Promuovono le aziende che decidono di rispettare gli alti standard previsti in materia 
di rispetto ambientale affinché le aziende stesse ne possano trarre  beneficio mediante 
l’utilizzo del marchi originale SmartWood™.

Rispetta i più alti standard
ambientali richiesti dalla
Rainforest Alliance™

www.rainforest-alliance.org
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