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SYSTECODE CAMPAGNA 2017 
 

DOC.Nº 7/2017 – PERCENTUALE DI FORNITURA SYSTECODE 
 

1. Per la presente campagna e per gli audits che si realizzeranno in questa annata, la 

percentuale di fornitura SYSTECODE richiesta sarà di: 
 

 85% per le società SYSTECODE-BASE; le società che si sottopongono all’audit devono 

provare che l’85% di ciascuno dei prodotti in sughero che utilizzano sono acquistati da 

società certificate SYSTECODE BASE o PREMIUM. 

 90% per le società SYSTECODE-PREMIUM; le società che si sottopongono all’audit 

devono provare che il 90% di ciascuno dei prodotti in sughero che utilizzano sono 

acquistati da società certificate SYSTECODE BASE ou PREMIUM. 
  

2. Questa percentuale sarà determinata a partire dalle registrazioni che le società effettuano, 

in funzione delle fatture e degli altri documenti che attestano le transazioni commerciali 

realizzate. 
 

3. Le società CONSIDERATE come fornitori SYSTECODE saranno: 
 

a. Le società che possiedono una attestazione di conformità al Codice Internazionale 

delle Pratiche pe la Produzione di Tappi in Sughero valida per l’anno 2016 e per 

ciascuna delle attività che esercitano. (Liste dei risultati degli audits Systecode del 

2016 allegate o disponibili presso l’associazione alla quale sono affiliate). 

b. Le società che realizzano per un tipo di prodotto dato più attività intraimpresa 

(verticali) consecutive di cui una é stata non conforme nell’audit 2016 e di cui le 

attività intraimpresa consecutive per un tipo di prodotto dato sono state verificate 

come conformi nell’audit 2017. 

c. Le società che si presentano per la prima volta candidate agli audits SYSTECODE per 

questa campagna 2017. 
 

4. NON SARANNO CONSIDERATE come fornitori SYSTECODE: 

 

a. Ls società che non sono state accettate agli audits Systecode della campagna 2016, e 

che si presentano candidate nel 2017, anche se adottano un’altra denominazione 

sociale con lo stesso NIF. 

b.    Le società che hanno abbandonato il SYSTECODE nel corso della campagna 2016, 

dopo formalizzazione dell’iscrizione, e essere state verificate. 
 

5. La produzione propria, precedente e per qualunque attività interessata, sarà presa in 

considerazione se l’impresa ha domandato e ottenuto il riconoscimento Systecode per la 

campagna in corso. 
 

6. Le società devono obbligatoriamente mostrare ai verificatori e agli esperti, ogni volta che 

sarà loro richiesto, tutte le fatture e gli altri documenti simili che costituiscono dei 

documenti di prova. Tutti i registri senza elementi di prova saranno rifiutati 
 

7. La % di fornitura proveniente da società certificate SYSTECODE e valutata dall’Équipe 

d’Audit deve essere obbligatoriamente riportata nel Rapporto d’Audit / foglio delle 

osservazioni per attività e per prodotto in Sughero. 


