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TARIFFARIO per la CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI VEGET ARIANI e 
VEGANI 

 

Tipologia 
Organizzazione  

Tariffa annuale 
Food Non Food 

Azienda Piccola (*) 500 800 
Azienda Media  (*) (**) 1.000 1.500 
Azienda Grande (*) (**) 1.500 2.000 
Ristoranti e mense (***) <10 preparazioni  500 - 
Ristoranti e mense (***) >10 preparazioni  800 - 
 

(*) Classificazione azienda  
PICCOLA AZIENDA:                 FINO A 500.000 EURO di fatturato aziendale annuale 
MEDIA AZIENDA:                     DAI 500.000 AI 5.000.000 EURO di fatturato aziendale annuale 
GRANDE AZIENDA:                  oltre 5.000.000 EURO di fatturato aziendale annuale 
 

(**) Per ogni ricetta oltre le prime 15 saranno fatturati 30 euro/ricetta 

(**) Per ogni stabilimento oltre i primi 2 saranno fatturati 500 euro/anno stabilimento 

(***) Per ogni centro preparazione pasti 

Visite straordinarie per casi urgenti e gestione non conformità: 500 euro/gg/uomo 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’ispettore e quelle relative alla esecuzione delle analisi presso i 
laboratori qualificati da ICEA saranno fatturate in base ai costi complessivamente sostenuti da ICEA; compresi i costi 
relativi all’acquisto dei campioni. 
 

SCONTO 10% PER GLI OPERATORI GIÀ CERTIFICATI ICEA* 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Primo anno: acconto 50% al momento della richiesta di certificazione, saldo prima dell’emissione del certificato di 
conformità. Anni successivi: acconto 50% dell’intero importo entro il 30 giugno e saldo della restante parte entro il 30 
settembre dell’anno in corso. 

 

TUTTI GLI IMPORTI SOPRA CITATI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA  
I versamenti andranno effettuati ad ICEA Istituto PER LA Certificazione Etica ED Ambientale – Via Giovanni Brugnoli 15, 40122 
Bologna (ITALIA), a seguito di emissione di Ricevuta Bancaria a 30 giorni (previa indicazione da parte Vs. dei riferimenti dell’appoggio 
bancario). Il presente tariffario rimarrà valido anche negli anni a seguire, se non perverrà comunicazione di variazione da parte di ICEA 
(con anticipo di almeno 3 mesi) o recesso da parte dell’Organizzazione richiedente. 
* in caso di riduzioni tariffario ICEA si riserva la possibilità di prevedere l’obbligo di pagamento mediante RI.BA o RID. 

Riferimenti bancari utili all’emissione della Ricevuta Bancaria o RID 
 

Cod. IBAN              

 
Banca:       filiale di:       

 

 
Codice destinatario o PEC:________________________________________________________________ 
 

Per accettazione - Nome e Cognome del Legale Rappresentante dell’Organizzazione (azienda) richiedente 
 
Data Firma e timbro 

 


