OA, Origin Assured: la sfida della trasparenza per la pellicceria internazionale

La sigla "OA" nella descrizione dell'articolo

Il progetto OA, Origin Assured, è probabilmente l'impegno più grande e coinvolgente che sia
stato preso dal settore pellicceria modernamente inteso.
E' un sistema di etichettatura volontaria, nato per soddisfare le domande del consumatore, che
sempre più spesso vuole essere garantito sulla provenienza della pelliccia che sta comperando.
Comperare una pelliccia con l'etichetta OA, infatti, vuoi dire avere la certezza che la materia prima
proviene da un Paese in cui esistono leggi a garanzia di una produzione che tiene in
considerazione la risorsa animale. Vuoi dire affermare che la pelliccia è un prodotto naturale che
deriva da una scelta di responsabilità.
L'etichetta OA è un'etichetta di filiera. E' stata messa a punto con un lavoro congiunto dalle 4 Case
d'Asta più importanti del mondo e dall'International Fur Trade Federation. Il fatto che la
Federazione Internazionale associ 39 Associazioni di categoria nazionali, operative in 32 Paesi del
mercato, garantisce a questo progetto interesse e copertura.
Il programma OA copre tanto le pelli che provengono da allevamento quanto quelle selvatiche. Al
momento le etichette OA possono essere distribuite esclusivamente dalle Case d'Asta che hanno
aderito al progetto, perché hanno accettato:
- di identificare chiaramente le pelli OA sui loro cataloghi di vendita come materia prima
proveniente da Paesi in cui esistono leggi che garantiscono il buon uso della risorsa
animale;
- anche gli aspetti di controllo che la serietà del progetto prevede.
L’importatore / Esportatore: che acquista in Asta pelli che la Casa d'Asta ha identificato come OA
riceve le etichette con il marchio; la quantità di etichette è legata al numero delle pelli acquistate.
Sarà suo compito, poi, passare le etichette all'anello successivo della filiera produttiva, fino ad
arrivare al prodotto finito destinato al Cliente finale.
Lungo tutta la filiera ogni fattura relativa ai movimenti delle pelli OA deve dichiarare chiaramente
che si tratta appunto di questo prodotto.
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