Modifiche alla Better Cotton
Platform
FAQ
Richiedere un account per la Better Cotton Platform
Introduzione
Le Better Cotton Claims Unit (BCCU) possono ora essere trasferite nella supply chain
soltanto attraverso la Better Cotton Platform (BCP). Questo cambiamento semplifica il
trasferimento delle BCCU.
Questa tabella illustra la differenza tra l'accesso dei membri e l’accesso dei non membri alla
BCP (Better Cotton Platform).

Cambiamenti Principali
Le aziende che desiderano trasferire le Better Cotton Claims Unit (BCCU) devono farlo
elettronicamente esclusivamente attraverso la Better Cotton Platform (BCP).
Gli Output Declaration Form (ODF - moduli di dichiarazione di produzione) su carta/copia
cartacea non saranno più accettati come metodo di registrazione delle transazioni sulla
Better Cotton Platform.
I BCI Retailer and Brand Members avranno tempo fino al 31 Luglio 2020* per aggiungere
manualmente le BCCU ai loro account nel caso di ODF generati prima del 31 dicembre
2019.
Tutti i membri BCI e i non-membri con accesso alla BCP devono inviare rimanenti Output
Declaration Form ai loro clienti il prima possibile in modo che possano registrarli sulla BCP
entro il 31 Luglio 2020.

Cos'è la Better Cotton Platform (BCP)?
La BCP è un sistema online di proprietà di BCI, utilizzato da aziende di sgranatura,
commercianti, filatori, altri attori della filiera tessile, rivenditori e marchi per documentare i
loro volumi di approvvigionamento di Better Cotton.
La BCP consente ai fornitori e ai produttori di comunicare ai loro clienti la quantità di fibra
Better Cotton associata alla vendita di prodotti contenenti cotone tramite un sistema di
crediti chiamati Better Cotton Claim Unit (BCCU). Attraverso la BCP, BCI e’ in grado di
verificare i volumi di Better Cotton Claim Unit (BCCU) assegnati o ricevuti. In seguito a tale
verifica secondo la catena di custodia del bilancio di massa di BCI, i Retailers and Brands
alla fine della supply chain possono fare dichiarazioni accertabili sul loro approvigionamento
di Better Cotton.

*

La scadenza per la registrazione manuale di ODF è stata estesa al 31 Luglio.
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Cosa sono le Better Cotton Claim Unit (BCCU)?
Una BCCU è l'unità designata che corrisponde a 1 kg di fibra Better Cotton venduta da
un'impresa di sgranatura.
Dopo la sgranatura, BCI utilizza il sistema di catena di custodia del bilancio di massa.
Secondo questa catena di custodia, ogni fornitore è tenuto a documentare solo la quantita’
di Better Cotton Claim Units associate ai propri acquisti e vendite di prodotti contenenti
cotone. Infatti dopo la sgranatura, Better Cotton non è fisicamente segregato e ne vengono
documentati solo i volumi corrispondenti.
Le BCCU sono assegnate ad ogni transazione di vendita effettuata sulla Better Cotton
Platform (BCP) da fornitori e produttori. Poiché le BCCU si muovono attraverso la supply
chain del cotone, si applicano tassi di conversione per tenere conto degli scarti di
produzione che avvengono in diverse fasi della supply chain (dal taglio, ecc.). Così il peso
dell'indumento finale non è lo stesso del numero di BCCU assegnate. Ad esempio, una
maglietta finita del peso di 200 grammi sarà stata realizzata con fibra dal peso fino a 300
grammi perché ci sono perdite nel processo di filatura del filato, nella preparazione del
tessuto e nel taglio del tessuto per realizzare la maglietta.

Perché le Better Cotton Claims Unit (BCCU) sono cosi’ importanti?
Accumulare BCCU è importante per i Retailer and Brand membri di BCI, in quanto fornisce
loro visibilità su quanto Better Cotton è stato acquistato dai loro fornitori per gli ordini che
hanno effettuato. Inotlre, le BCCU accumulate dai Retailer and Brand permottono a BCI di
implementare un meccanismo coerente e trasparente per la riscossione di quote che
vengono investiti nella formazione degli agricoltori e nello sviluppo di capacità in materia di
pratiche agricole più sostenibili. Gli investimenti in queste attività sul campo assicurano una
futura fornitura di Better Cotton.

Cosa sono gli Output Declaration Form (ODF - Moduli di dichiarazione di
produzione)?
Prima del 31 Dicembre 2019, per ogni transazione fatta sulla Better Cotton Platform (BCP),
un ODF veniva automaticamente generato dalla BCP. Gli ODF venivano esportati al di fuori
della BCP in formato PDF da aziende che volevano registrare e documentare l’acquisto di
volumi di Better Cotton. Gli ODF potevano anche essere utilizzati per trasferire le Better
Cotton Claim Unit (BCCU) da account di fornitori con accesso alla BCP ad account di
Retailers and Brand se la tessitura e/o i confezionisti non utilizzavano la BCP. Questo non è
più possibile e gli ODF non possono più essere utilizzati per allocare le BCCU ad ordini
Better Cotton.
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A chi si applicano questi cambiamenti?
Tutte le imprese che desiderano trasferire le Better Cotton Claim Unit (BCCU) devono
utilizzare la Better Cotton Platform (BCP). Per alcune categorie di fornitori e’ obbligatorio
aderire come membri di BCI per poter acedere alla BCP. Per altre categorie la BCI
membership e’ opzionale ed e’ possibile ottenere accesso alla BCP senza la membership.
Le aziende che devono aderire come membri di BCI svolgono le seguenti attività:
Acquisto di fibra di cotone e vendita di fibra di cotone
Acquisto di fibra di cotone e vendita di filati
Acquisto di fibra di cotone e vendita di tessuti
Acquisto di fibra di cotone e vendita di prodotti finali
Per le aziende che svolgono le seguenti attivita’ e’ possibile richiedere accesso alla BCP
senza aderire come membri di BCI:
Acquisto di filati e vendita di tessuti
Acquisto di filati e vendita di prodotti finiti
Acquisto di tessuti e vendita di tessuti (tintorie e commercianti di tessuti)
Acquisto filati e vendita filati (commercianti di filati)
Confezionisti che acquistano tessuti e vendono prodotti finiti e che al momento
inviano ODF ai Retailers and Brands
Agenti che comprano e vendono prodotti finiti e che al momento inviano ODF ai
Retailers and Brands

Eccezione: Confezionisti che comprano tessuti e vendono prodotti finiti ed agenti che
comprano e vendono prodotti finiti sono al momento esenti dall’utilizzo della BCP. Tuttavia,
le BCCU possono solo essere trasferite elettronicamente. Ciò significa che i Retailers and
Brands devono ricevere le BCCU direttamente da fornitori di livello 2.
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Che cosa significa per le aziende che non hanno un account Better Cotton
Platform (BCP)?
Se non hai un account BCP, dovrai registrarti al più presto per soddisfare gli ordini Better
Cotton.
Iscriversi è facile. Una volta richiesto un account per la BCP, dovrai completare un corso
online che mostra come ricevere elettronicamente le Better Cotton Claims Units (BCCU) e
trasferirle sulla BCP.
Potrai comunicare la tua capacità di soddisfare gli ordini Better Cotton ai tuoi clienti. Si
prega di fare riferimento alla sezione cinque dei Termini e condizioni di BCP per ulteriori
informazioni.

Quanto costa un account Better Cotton Platform (BCP)?
L'accesso alla BCP è di 500 euro all'anno.

Cosa succede se non apro un account sulla Better Cotton Platform (BCP)?
Non sarai in grado di trasferire le Better Cotton Claims Unit alla BCP o soddisfare gli ordini
di Better Cotton.

Posso ricevere un'attestazione della mia transazione?
Sara’ possibile ricevere un documento che attesti le transazioni di BCCU avvenute tra due
aziende con accesso alla Better Cotton Platform (BCP). Questo documento non può essere
utilizzato con la finalita’ di trasferire le BCCU.

Che cosa significano i cambiamenti per i fornitori della Better Cotton Platform
(BCP)?
I fornitori che possiedono gia’ accesso alla BCP non sono tenuti ad adottare alcuna misura.

Che cosa significa il cambiamento a livello di Output Declaration Form (ODF)
per i Retailers and Brands?
Se sei un Retailer o Brand Member, chiedi ai tuoi fornitori (livello 2 e oltre) di iscriversi alla
Better Cotton Platform (BCP).
Il vantaggio più significativo per te è che non avrai più bisogno di allocare risorse per
inserire manualmente le BCCU (Better Cotton Claims Unit) sul tuo account.
Una volta che i fornitori richiedono un account BCP, riceveranno una formazione online su
come ricevere le BCCU e trasmetterle nella BCP.
Al fine di garantire che i vostri fornitori siano consapevoli di questi cambiamenti, si prega di
condividere questo documento e altre informazioni di supporto a cui potrete accedere
tramite questo link.
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Qual è il termine ultimo per l’utilizzo degli Output Declaration Form (ODF)?
Siamo consapevoli che ci vuole tempo per attuare cambiamenti.
Il termine ultimo per i Retailers and Brands per registrare le transazioni effettuate tramite
ODF prima del 1 Gennaio 2020 è il 31 Luglio 2020.

Qual è la differenza tra la membership BCI e l'accesso alla Better Cotton
Platform (BCP)?
Membership

Accesso a BCP
senza Membership

Account BCP e ID utente
Possibilita’ di avere piu’ di
un account BCP e piu’ di 2
utenti
Inserimento nella lista BCI
di fornitori con accesso alla
BCP
Inclusione nell'elenco online
dei membri di BCI
Accesso al logo BCI da
utilizzare sui materiali di
comunicazione, ad esempio
sito web e materiale di
marketing
Accesso all’ On-Product
Mark di BCI
Possibilità di essere eletto
rappresentante del
Consiglio BCI
Possibilità di votare per i
rappresentanti del Consiglio
BCI
Quota annuale

Solo BCI Retailer e Brand Member

In base alla categoria di
appartenenza. Visita il sito web di
BCI per maggiori informazioni.

€500 dal 1° giugno
2019

Se sei interessato a diventare membro BCI, visita il nostro sito web per ulteriori
informazioni.
membership@bettercotton.org
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