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Milano, 17 aprile 2021
Spettabile
FAEDA S.p.A.
Via Roggia di Mezzo 54
MONTORSO VICENTINO 36050 (VI) - anticipo via e-mail / PEC, originali via posta
c.a. Paolo Zeggio
Oggetto:

CONCESSIONE DI CERTIFICAZIONE TRACCIABILITA’ MATERIE PRIME
APPLICABILE A SISTEMA DI PRODOTTI IN CONCERIA (ICEC_TS_SC410)
CONCESSIONE LICENZA D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "Q I.CE.C"

Siamo lieti di comunicarVi la concessione della certificazione in oggetto e la relativa concessione
della licenza d'uso del marchio collettivo "Q I.CE.C" di certificazione. Vi trasmettiamo in allegato il
Certificato ed a seguito di quanto sopra provvediamo ad iscrivere il Vostro nominativo nel Registro
delle aziende in possesso della Certificazione ICEC.
Vi comunichiamo che la validità della certificazione e della licenza d’uso del logo è di 12 mesi dalla
data di concessione da parte di ICEC (scadenza 16.04.2022).
Vi comunichiamo che la visita di rinnovo è programmata come segue:
Verifica di Rinnovo 1: marzo 2022
Vi rammentiamo che i limiti e gli impegni relativi all’uso della certificazione conseguita sono riportati
nel Regolamento da Voi sottoscritto in fase di domanda.
Per l’uso corretto del marchio collettivo “Q I.CE.C.” di certificazione, Vi inviamo in allegato i
seguenti documenti:
1. Regolamenti d’uso del marchio collettivo Q I.CE.C.
2. Regole d’Uso dei Marchi di Certificazione ICEC
a cui Vi preghiamo di attenerVi per gli usi previsti, segnalandoVi che, in caso di inosservanza delle
disposizioni in essi contenute, sono previste sanzioni che contemplano anche la revoca della
certificazione e della licenza d’uso del marchio collettivo Q I.CE.C.
Per perfezionare il processo di concessione della licenza d’uso del marchio collettivo “Q I.CE.C.” Vi
chiediamo cortesemente di restituirci in originale anticipati via PEC (icec@pec.icec.it) entrambi gli
allegati suddetti siglati in ogni pagina, con le ultime pagine debitamente firmate e timbrate per
accettazione: in difetto di ciò, la licenza d’uso del marchio collettivo “Q I.CE.C.” di certificazione è
da intendersi non concessa, e fintanto che la Vostra Azienda non avrà assolto a tali adempimenti
non potrà fare uso alcuno di tale marchio, in nessuna forma, foggia o variante.
Il marchio di certificazione e la documentazione sopra citata sono scaricabili anche dal sito
www.icec.it nella sezione “area riservata alle aziende” – “spazio riservato ai marchi”.
Vi ricordiamo che ICEC deve approvare formalmente per iscritto tutti gli eventuali utilizzi dei suoi
marchi di certificazione qualora Vi fossero da parte dell’Organizzazione richieste che esulano da
quanto descritto nelle Regole d’Uso dei Marchi di Certificazione ICEC. In tal caso viene richiesta
una descrizione o l’esempio di uso del marchio. ICEC Vi comunicherà via PEC l’approvazione
dell’uso o la non approvazione con le relative motivazioni. Il controllo sul corretto utilizzo del
marchio ICEC e del certificato sarà inoltre svolto in sede di sorveglianza e rinnovo della
certificazione come previsto nei Regolamenti.
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Si ricorda che l’utilizzo del marchio di certificazione è subordinato alla validità ed alla durata del
relativo certificato.
Vi ricordiamo infine che il controllo delle attività di certificazione ai fini della salvaguardia
dell’imparzialità (come previsto dalla ISO 17021) avviene da parte del Ns. Comitato di
Certificazione per la salvaguardia dell'imparzialità; eventuali decisioni in merito Vi verranno
comunicate tempestivamente e per iscritto.
Tutte le informazioni sulla certificazione sono disponibili anche all’indirizzo internet www.icec.it.
Ci complimentiamo con Voi per il risultato ottenuto e Vi auguriamo un favorevole proseguimento
della Vostra attività.
Distinti saluti
ICEC
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