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TARIFFARIO 
 per il controllo e la certificazione delle ditte assoggettate al regime di controllo 
previsto dal “Roundtable on Sustainable Palm Oil Supply Chain Certification 

System” 
 

Tariffa una tantum (all’atto dell’adesione) per valutazione aziendale  € 1.500,00 

Tariffa fissa annuale (costo di gestione amministrativa e del processo di 
certificazione) 

€ 1.000,00 

Verifiche ispettive in loco (costo giornata/uomo) € 500,00 

Emissione Certificato € 500,00 

Pre-valutazione (facoltativa, solo su richiesta esplicita dell’operatore) € 250,00 
 
Note: 
 

 Gli importi sopra citati sono da considerarsi IVA esclusa 
 Le tariffe sopraindicate non includono eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio del personale di controllo, 

oltre che le spese sostenute per eventuali analisi che saranno fatturare sulla base dei costi sostenuti da Icea 
e preventivamente comunicate al responsabile dell’azienda. 

 Il costo della visita ispettiva, una volta effettuata, deve essere in ogni modo sostenuto anche in caso 
d’interruzione della procedura per l’ottenimento della certificazione. 

 In merito alle verifiche ispettive, il numero di giornate/uomo necessarie viene indicato come una 
giornata/uomo per ciascuna unità produttiva aziendale per ciascun anno. 

 La giornata uomo viene intesa come un tempo variabile dalle 4 alle 8 ore di verifica ispettiva (orario che verrà 
indicato puntualmente nel piano audit da inviare all’azienda prima dell’esecuzione della verifica ispettiva). 

 Ogni variazione in merito alla durata delle verifiche ispettive rispetto quanto sopra indicato dovrà essere 
preventivamente comunicata all’operatore tramite piano dell’audit. L’accettazione del piano dell’audit implica 
anche l’accettazione del costo relativo alla verifica ispettiva. 

 Questo tariffario rimarrà valido anche negli anni a seguire, a meno di cambiamenti preventivamente 
comunicati da ICEA, se non perverrà comunicazione ufficiale di recesso ad ICEA nazionale 

 I versamenti andranno effettuati sulla Banca Popolare Etica, Agenzia di Bologna, IBAN: IT73P 
05018 02400 000000101468 intestato a ICEA –Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale- via 
Via Giovanni Brugnoli, 15 - 40122 BOLOGNA con la causale di “Settore TCC - Certificazione 
RSPO” 

 Il saldo degli importi dovuti deve essere pagato tramite bonifico bancario entro fine mese data fattura 
 

Per motivi amministrativi, si prega di comunicare i seguenti dati: 

Ragione Sociale Azienda:  

Codice Fiscale:                                                 Partita IVA:  

CODICE IBAN:  

Per accettazione 

Nome e Cognome del Legale Rappresentante della Ditta licenziataria secondo i requisiti RSPO 

Data Firma e timbro 
 
 
 


