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RISTORAZIONE BIOLOGICA (DTR 12)
A

B

C

RISTORANTI
Fino a 50 posti a tavola ……………………………………………………......
Da 51 a 100 posti a tavola ……………………………………………............
Da 101 a 200 posti a tavola ……………………………………………..........
Oltre 200 ……………………………………………………............................

€ 600
€ 800
€ 1.400
€ 2.000

BAR, GELATERIE e GASTRONOMIE
Fino a 200.000€ di fatturato annuo ……………………………………………
Oltre 200.000€ di fatturato annuo ……………………………………………..
Ogni punto vendita aggiuntivo privo di cucina/laboratorio di preparazione

€ 600
€ 800
€ 400

RISTORAZIONE COLLETTIVA
Per ogni centro cottura (centralizzato) ………………………………...……..
Per singola cucina nel plesso scolastico/aziendale …………………….......

€ 1.400
€ 800

RISTORAZIONE VEGETARIANA e VEGANA (DTR 03)
D

Fino a 10 prodotti/preparazione gastronomiche
Più di 10 prodotti/preparazione gastronomiche
Quando è richiesta congiuntamente alla certificazione biologica
Tariffa per singolo menù…………………………………………...……………
Tariffa annuale forfetaria …………………………………………...................

€ 500
€ 800
€ 150
€ 300

RISTORAZIONE SENZA GLUTINE (DTR 01)
E

Per ogni ristorante/centro cottura (centralizzato) …………………………..
Per singola cucina nel plesso scolastico/aziendale ………….……………

€ 1.300
€ 800

TUTTI GLI IMPORTI INDICATI SONO DA CONSIDERARSI AL NETTO DI IVA.
SERVIZI ESCLUSI:
• Prove di laboratorio non pianificate effettuate in caso di non conformità e/o sospetta
infrazione (costo compreso tra i 100 e 200€)
• Visite ispettive straordinarie non previste dal normale piano di controllo sulla base
della classe di rischio iniziale attribuita all’operatore (costo aggiuntivo 150€)
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Modalità di pagamento:
Il pagamento dovrà essere eseguito ad Istituto per la Certificazione Etica Ed Ambientale
(ICEA) – Via Brugnoli 15, Bologna ITALIA, a seguito di emissione di Ricevuta Bancaria
scandente a 30 giorni dall’emissione fattura (previa indicazione da parte Vs. dei riferimenti
dell’appoggio bancario).
§ Acconto 50% dell’importo annuale entro il 28 febbraio dell’anno in corso (o al
momento della sottoscrizione del contratto).
§ Saldo del restante importo (e pagamento costi di analisi ed eventuali rimborsi
viaggio) entro il 30 giugno dell'anno in corso.
In fase di avvio, quando la richiesta di certificazione viene presentata dopo il 30
novembre, si applica una riduzione del 50% sulle tariffe sopraindicate, versamento
in una unica rata.
SCONTISTICA E CASI PARTICOLARI
Nei casi in cui la certificazione è richiesta da operatori caratterizzati da situazioni logistiche
e produttive particolari, ICEA si riserva la possibilità di definire tariffe diverse da quelle
sopra indicate atte a coprire i costi di uno specifico piano di controllo che dovrà essere
definito prendendo a riferimento i seguenti parametri:
§ numero verifiche necessarie e suppletive rispetto al normale piano di controllo
§ aspetti logistici e organizzativi relativi a trasferte, prelievo campioni ed analisi
§ numero prelievi ed analisi suppletive richieste rispetto al normale piano di controllo
§ numero delle referenze/preparazioni gastronomiche, centro cottura e altri produttivi
coinvolti.
Riferimenti bancari utili all’emissione della Ricevuta Bancaria
Codice IBAN
I

PREZZI ESPOSTI IN QUESTO TARIFFARIO RIMARRANNO VALIDI FINO A NUOVA DI VARIAZIONE DA
PARTE DI ICEA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE
PERTIENTE

PER ACCETTAZIONE
Nome e Cognome del Legale Rappresentante dell’Organizzazione (azienda) richiedente
Data
Firma e timbro
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