
Il commercio equo e solidale

ll Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al 
commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed 
economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per 
l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza 
dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica.
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Il Commercio Equo e Solidale risponde a importanti linee guida:

- Garantire ai piccoli produttori nel Sud del mondo un accesso diretto e 
sostenibile al mercato, al fine di favorire il passaggio dalla precarietà ad una 
situazione di autosufficienza economica e di rispetto dei diritti umani

- Rafforzare il ruolo dei produttori e dei lavoratori come primari stakeholders 
(portatori di interesse) nelle organizzazioni in cui operano

- Agire ad ampio raggio, anche a livello politico e culturale, per raggiungere una 
maggiore equità nelle regole e nelle pratiche del commercio internazionale.



I PRINCIPI:

Primo principio: Creare Opportunità per Produttori con Svantaggi Economici

La riduzione della povertà attraverso forme di commercio è uno degli scopi principali 
dell’organizzazione. L’organizzazione cerca di aiutare piccoli produttori marginalizzati, di imprese 
familiari indipendenti o di associazioni o cooperative.

Secondo principio:Trasparenza e Responsabilità

L’organizzazione è trasparente nella sua amministrazione e nelle relazioni commerciali. Si assume 
responsabilità nei confronti dei suoi investitori e rispetta la confidenzialità delle informazioni 
commerciali; cerca modi di includere gli impiegati, i membri e i produttori nei processi decisionali. 
Si assicura che informazioni siano offerte a tutti i suoi soci commerciali, i canali di comunicazione 
siano efficienti  in tutti i livelli della produzione e poi distribuzione



Terzo Principio: Pratiche Equo-Solidali

L’organizzazione commercia con sensibilità verso tematiche sociali, economiche e di 
benessere ambientale con i produttori marginalizzati. I fornitori rispettano i contratti e 
forniscono i prodotti in tempo e secondo le qualità richieste. L’Equo-Solidale riconosce, 
promuove e protegge l’identità culturale e le competenze tradizionali dei piccoli produttori 
come indicato nei loro disegni artigianali, prodotti alimentari e altri servizi ad essi legati.

Quarto Principio: Pagamento Equo

Un pagamento si dice equo quando negoziato in modo reciproco e concordato attraverso 
tutto il processo di dialogo e partecipazione;tenendo in considerazione il principio di 
pagamento equo per un lavoro equo di uomini e donne. Il pagamento equo è costituito 
da prezzi equi, stipendi equi e stipendi medi locali.



Quinto Principio: Assicurarsi l’assenza di sfruttamento minorile del lavoro e sfruttamento del lavoro 

L’organizzazione aderisce alla Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori e alle legge 
nazionali e locali sullo sfruttamento del lavoro minorile. L’organizzazione si assicura che i suoi 
dipendenti e/o membri o chi lavora da casa non siano sottoposti a lavoro forzato.

Sesto Principio: Impegno alla non discriminazione, all’uguaglianza di genere e alla legittimizzazione 
economica delle donne e alla libertà di associazione

il sesto principio si concentra a difendere le discriminazioni riguardanti l’assunzione, all’uguaglianza 
rispetto al genere, alla libertà di associazione e la legittimazione di tipo economica verso la donna.

non devono essere guardati fattori come genere, religione, disabilità, l’orientamento sessuale, 
nazionalità, razza, età, appartenenze a dinastie dell’alto, e presenza eventuale di HIV/AIDS. Un 
metodo assunto per contrastare tali discriminazioni è che le costituzioni e gli statuti delle 
organizzazioni assicurano e concedono alle parti discriminate di diventare membri attivi delle 
organizzazioni secondo i loro stessi diritti e di assumere posizioni di potere nella struttura governativa 
a prescindere dallo status delle donne in relazione alla titolarità di beni quali terra e proprietà.



Settimo Principio: Garanzia di buone condizioni di lavoro

L'organizzazione mette a disposizione un ambiente lavorativo sano e sicuro per 
dipendenti e/o soci. È conforme alle leggi nazionali e locali e alle convenzioni OIL in 
materia di salute e sicurezza.

Le organizzazioni che si occupano di commercio equo e solidale sono consapevoli delle 
condizioni di sicurezza dei gruppi di produttori dai cui acquistano. Essi cercano di 
sensibilizzare le associazioni di produttori sulle questioni relative alla salute e alla 
sicurezza

Ottavo principio: Rafforzare le capacità

L'organizzazione sviluppa le capacità e competenze dei propri dipendenti o membri. Le 
organizzazioni che lavorano con piccoli produttori sviluppano attività che aiutino questi 
produttori a migliorare le loro competenze manageriali, capacità produttive e ad accedere 
ai mercati - locali/regionali/internazionali/commercio equo e solidale e, nel caso, anche 
mainstream



Nono principio: Promozione del Commercio equo e solidale

L'organizzazione sensibilizza all’obiettivo del Commercio equo e solidale e alla necessità 
di una maggiore giustizia nel commercio mondiale attraverso il Commercio equo e 
solidale. Promuove gli obiettivi e le attività del commercio equo e solidale secondo la 
portata dell' organizzazione.

Decimo principio: Rispetto dell’ambiente

Le organizzazioni che producono prodotti del commercio equo e solidale massimizzano 
l’uso di materie prime provenienti da fonti gestite in modo sostenibile nelle loro gamme di 
prodotti, acquistando in loco quando possibile. Utilizzano tecnologie di produzione che 
mirano a ridurre il consumo energetico e, ove possibile, ad utilizzare tecnologie 
energetiche rinnovabili che riducono al minimo le emissioni di gas a effetto serra. Mirano 
a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente del loro flusso di rifiuti.



Il caffè provenienza  
La coltivazione del caffè costituisce per molti paesi un’attività 
rilevante nell’economia nazionale. Il caffè viene scoperto nel 
Medioevo, attorno al X secolo.

Inizialmente il caffè veniva consumato principalmente dal mondo arabo.

L’albero di Coffea è originario dell’ antica provincia del Kafe, situata nel 
sudovest dell’ Etiopia. La prima caffetteria risale al XV secolo in Yemen.

La prima caffetteria sul suolo europeo, chiamata “Kiva Han”, aprì nel 
1475 ad Istanbul.

Attraverso l’ impero ottomano il caffè si diffuse in Europa , Asia e nelle 
Americhe.



Il caffè 

Caffè: certificato Fairtrade e proveniente da produttori Fairtrade. Totale: 100%. Fairtrade significa 
condizioni commerciali più eque e opportunità, per i produttori dei paesi in via di sviluppo, di investire 
nelle loro imprese e nelle loro comunità per un futuro sostenibile.

Acquistando questo caffè contribuisci a sostenere e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle 
comunità in cui operano le cooperative o i produttori che prevalentemente forniscono la materia prima 
utilizzata:Costa Rica,Guatemala,Honduras,Nicaragua,Tanzania,Uganda,Vietnam

Il caffè solidal Coop è una selezione delle varietà più pregiate di caffè Arabica e Robusta provenienti 
da Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costarica, Tanzania, Vietnam e Uganda, sapientemente 
selezionate, dosate e tostate. Il risultato è un caffè dall'aroma persistente, dalla spiccata rotondità e 
dal sapore gradevole e corposo.



Tè e infusi

La partnership con Fairtrade nasce più di vent’anni fa: Coop è stata la 
prima insegna della Grande Distribuzione in Italia a proporre sui 
propri scaffali i prodotti del commercio equo certificato.

Sei anni dopo i prodotti “per la solidarietà” diventano Solidal e a Coop 
viene conferito l’Ethic Award 2002.

L’impegno di Coop attraverso la linea Solidal è offrire non solo prodotti 
di alta qualità, ma che rappresentano un’opportunità di crescita per i 
produttori dei Paesi in via di sviluppo, che rispettano l’ambiente e 
possono cambiare la vita di chi li coltiva.

Nel 2010 per Consumers International, organizzazione 
non-governativa che rappresenta gruppi e agenzie di consumatori in 
tutto il mondo, Coop è la migliore catena europea per impegno etico e 
nel fair trade.

http://www.e-coop.it/web/guest/solidal


Nel 2013 un altro primato: Coop è la prima insegna della Grande 
Distribuzione italiana ad aver convertito un’intera linea a marca privata 
da filiera convenzionale a filiera certificata Fairtrade: tutto il tè a marchio 
Coop diventa tè Solidal, certificato biologico e Fairtrade.

Nel 2017 è la volta del cioccolato: anche tutte le tavolette di cioccolato 
Coop diventano Solidal.

A partire dal 2020, Coop è la prima insegna italiana ad impegnarsi 
nell’acquisto di cacao Fairtrade per i prodotti dolciari a proprio marchio 
(merendine, wafer, dolci…): in questi prodotti è presente il Marchio Fairtrade 
bianco.

Oggi sugli scaffali Coop ci sono più di 100 prodotti private label con uno 
dei Marchi FAIRTRADE.

Provengono da circa 50 cooperative e gruppi di produttori che operano in 
oltre 20 Paesi in via di sviluppo.

https://www.fairtrade.it/marchi/marchi-di-ingrediente-fsi/
https://www.fairtrade.it/marchi/marchi-di-ingrediente-fsi/


Tavoletta cioccolato extra fondente
COOP - SOLIDAL

Della linea Solidal fanno parte sette tipologie di cioccolato (al latte, fondente, bianco, 
fondente e latte senza zuccheri aggiunti, con riso soffiato, con nocciole) per le quali sono 
coinvolti produttori in Perù, Repubblica Dominicana, Costa Rica, Mauritius, Swaziland e 
Madagascar.

Le materie prime certificate Fairtrade, dopo un’accurata selezione, arrivano in Italia per la 
lavorazione insieme agli altri ingredienti e la trasformazione dal cacao al cioccolato di 
qualità.

La coltivazione del cacao e la successiva lavorazione seguono i principi dell’agricoltura 
sostenibile che evita lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali.



Fair Squared
I Fair Squared sono prodotti il cui packaging è di materiale completamente riciclabile e gli ultimi 
certificati Fairtrade in Italia.

Olio di Argan, burro di karitè, burro di cacao, olio di cocco e di albicocca derivano dal Marocco, 
Palestina, Repubblica dominicana, Burkina Faso e Mali. Nell’ampia gamma sono presenti 
Balsamo labbra leggeri, contenenti nocciolo di albicocca, burro do karitè e olio di mandorle, sono 
disponibili quattro tipi: Mandorla, lime, albicocca e vaniglia.

Uno dei numerosi materiali vegetali più utilizzati è il tè verde, presente nei gel doccia per il corpo 
e capelli, profumati e delicati. Non mancano creme di vario genere, come per mani, viso, gambe 
e piedi, quest’ultima in particolare contengono tè verde e lime donando freschezza e favorendo 
la circolazione del sangue delle gambe.

Tutti questi prodotti sono venduti e distribuiti da Baum, cooperativa nata nel 2012 con un’idea di 
Commercio alternativo. Baum significa infatti Albero, per ricordare le radici comuni; la loro idea è 
quella di realizzare il sogno di una pianeta sostenibile, concretizzando le parole e rendendo 
prodotti sostenibile che valorizzano le ricchezze naturali, difendendo la biodiversità, rendendo la 
produzione e il consumo biologico non solo una moda ma uno stile di vita, con l’obiettivo di 
educare il consumatore.



Anacardi sgusciati COOP SOLIDAL. 

l’origine della materia prima è del brasile, quindi la produzione è estera.

La coltivazione di tale prodotto è normale. 

è stato confezionato in un’atmosfera protettiva.


