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1 Scopo e campo di applicazione 
Il presente Regolamento definisce le condizioni di corretto utilizzo del certificato di conformità e 
del marchio CERTIFICAZIONI e dell’ente di accreditamento ACCREDIA da parte dei Clienti che 
hanno ottenuto la certificazione si Sistema di Qualità o di Prodotto. 

Il Regolamento si applica alla certificazione di prodotto e a quella di sistema. 

Questo documento vuole illustrare al Clienti il significato e l’importanza degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento (MLA) tra Enti di Accreditamento a livello europeo e mondiale, al fine del 
riconoscimento, sul mercato internazionale, della qualità dei prodotti e servizi forniti dal Cliente 
medesimo in modo che il Cliente stesso possa conseguire i vantaggi ed i benefici auspicati con 
l’ottenimento ed il corretto uso del marchio.  

2 Terminologia 
Si ritiene valida la terminologia dei riferimenti normativi di cui al § 4. 

Logo Accredia: Simbolo registrato dell’Organismo di accreditamento per la sua presentazione. 

Marchio: Simbolo che l’Organismo di accreditamento (CERTIFICAZIONI) concede in uso ai soggetti 
accreditati e da essi utilizzato per indicare il loro stato di accreditamento. È costituito dal logo 
associato al riferimento all’accreditamento. 

Cliente: Organizzazione Aziendale licenziataria di una Certificazione di Sistema oppure di una 
Certificazione di Prodotto emessa da CERTIFICAZIONI S.R.L. s.r.l. 

3 Responsabilità 
E’ responsabilità del Cliente licenziatario di una certificazione attenersi al presente Regolamento e 
alle prescrizioni del Regolamento ACCREDIA RG-09 nell’edizione vigente. 

CERTIFICAZIONI si impegna ad effettuare i relativi controlli sull’uso non ingannevole del marchio. 

4 Riferimenti 
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012  “Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano 
prodotti, processi e servizi“ 

UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione della qualità – Requisiti” 

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che 
eseguono ispezioni” 

UNI EN ISO/IEC 17021-1:2015 “Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di 
sistemi di gestione” 

RG-09 ACCREDIA “Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA” 

I riferimenti alle norme utilizzate e a tutti i documenti di riferimento sono contenuti nell’ultima 
registrazione del documento MQ964. 

 

5 Uso del Marchio 

5.1 Regole generali 
CERTIFICAZIONI, organismo accreditato ha la facoltà di concedere ai propri Clienti l’uso del Logo 
Accredia nei termini di cui al presente Regolamento. 
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Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato da ACCREDIA in accordo 
ai criteri internazionali e, ove applicabile, ai criteri nazionali. 

Questa procedura è stata redatta con lo scopo di aiutare il Cliente ad applicare correttamente le 
regole per l’utilizzo del Marchio. L’uso corretto del Marchio permetterà al Cliente di raggiungere i 
benefici auspicati nell’utilizzo del Marchio, senza contravvenire alle regole vigenti. 

Il Marchio deve essere utilizzato dal Cliente in modo tale da qualificare il livello qualitativo del 
proprio prodotto e quindi non può essere utilizzato in modo da creare confusione per aziende o 
persone che acquistino beni e/o servizi o peggio in maniera fuorviante e/o ingannevole o che 
comporti danni di immagine a CERTIFICAZIONI e/o all’Ente di Accreditamento. 

Il Marchio non può essere utilizzato in modo tale da comunicare che la certificazione sia relativa 
ad attività, prodotti, servizi e sedi non coperti dalla certificazione (ad eccezione della sede legale 
che può comunque essere menzionata). 

Il Marchio può essere utilizzato da solo, anche non accompagnato dal LOGO Accredia (ente di 
accreditamento). 

Il Cliente di una Certificazione di prodotto o di  sistema può promuovere la Certificazione 
utilizzando il Marchio su ogni supporto e documentazione, commerciale o tecnica nel rispetto 
delle condizioni definite contrattualmente e/o nelle Regolamento di Certificazione. 

Per ottenere ulteriori informazioni relativamente all’uso del marchio, è opportuno leggere il 
Regolamento RG-09 e riferirsi preferibilmente ai documenti originali EA, IAF. 

La concessione d’uso del Marchio o il riferimento alla certificazione, secondo i criteri di cui al 
presente Regolamento, esclude la possibilità di apposizione del Marchio sui biglietti da visita e 
nelle mail del personale (dipendente o collaboratore) del Cliente. 

Di ogni documento o oggetto riportante il Marchio, di cui al seguito, deve essere conservata copia 
o campione a disposizione di CERTIFICAZIONI o fornita evidenza su richiesta. 

Il Cliente deve tenere a disposizione di CERTIFICAZIONI e dei suoi Ispettori, adeguata descrizione 
degli usi del Marchio e del Marchio ACCREDIA da essi previsti e regolamentati, anche per i propri 
Clienti, in conformità al presente Regolamento. 

 

 

5.2 Uso del Marchio per i Sistemi Qualità  
Una volta ottenuto il certificato del sistema qualità e per tutto il periodo di validità dello stesso, il 
Cliente può utilizzare il marchio secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, che è parte 
integrante del contratto tra le Parti.  

Il marchio CERTIFICAZIONI, se utilizzato, deve essere utilizzato congiuntamente alla ragione 
sociale dell’Organizzazione medesima, ma al marchio CERTIFICAZIONI non può essere dato 
maggior rilievo rispetto al marchio dell’Organizzazione certificata. Ciò alla condizione che ogni 
riferimento al marchio CERTIFICAZIONI sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate 
interpretazioni; in particolare: 

1. il Cliente certificata può riportare il marchio CERTIFICAZIONI: 

a.  sulla propria carta intestata; 

b. sui moduli fax, 

c. sulle fatture e/o sui DDT 

d. sui documenti in genere; 

e. sul materiale pubblicitario; 

f. sulle brochure aziendali e sulle presentazioni 

g. nella pubblicità e nel sito web aziendale 
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h. sulle strutture adibite alla comunicazione 

i. sui beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti 
nell’ambito del sistema di gestione certificato; 

j.  sui veicoli aziendali (camion, furgoni, autovetture); 

k. sugli edifici (ad esempio cartelli ed insegne del Cliente);  

l. sui camici e sulle tute da lavoro (con l’esclusione di oggetti che si configurano come 
prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente). 

2. deve risultare chiaramente che il certificato riguarda esclusivamente il sistema qualità e 
che non si tratta di una certificazione di prodotto o di processo (quindi il marchio non 
potrà essere applicato né sui rapporti di prova, né di ispezione o di taratura); 

3. deve essere evidenziata la norma applicabile al sistema qualità; 

4. deve risultare chiaramente se la certificazione del sistema qualità è limitata al/ai sito/i e/o 
stabilimento/i produttivi definito/i sul certificato o a particolari tipologie di prodotti, 
processi, servizi. 

Il Cliente può fare detti riferimenti utilizzando: 

1. copie integrali del certificato CERTIFICAZIONI e/o 

2. riproduzioni del marchio CERTIFICAZIONI  

purché in accordo alle prescrizioni del presente Regolamento. 

Per evitare un’errata interpretazione: 

1. il marchio non deve essere apposto: 
a. sul prodotto;  
b. sull’imballaggio primario (inclusi i materiali utilizzati per l’imballo del prodotto); 
c. su certificati/rapporti di prova,  
d. sui certificati/rapporti di ispezione o  
e. sui certificati/rapporti di taratura 
f. sulle cartelle e sulle buste che contengono i certificati ed i rapporti sopra indicati; 
g. sulla documentazione di un prodotto specifico, a meno che il logo non sia 

accompagnato da scritte che indichino chiaramente lo scopo della certificazione; 
h. sui libretti di istruzione o sui manuali d’uso, a meno che i loghi non siano 

accompagnati da scritte che indichino chiaramente lo scopo della certificazione. 
2. non deve essere impiegato in modo da poter essere interpretato come certificazione di 

prodotto, quando l'Organizzazione è in possesso di un Sistema di Gestione certificato (ad 
esempio una dichiarazione di conformità ai fini della marcature CE); 

5.2.1 Uso del certificato 
Non sono consentite copie parziali del certificato; sono ammessi ingrandimenti o riduzioni, 
purché vengano rispettate le proporzioni originali e il contenuto risulti leggibile. 

5.2.2  Uso del Marchio 
Per quanto concerne il marchio, CERTIFICAZIONI, oltre quanto già specificato, il Cliente ha il 
diritto di farne uso nei limiti sotto descritti e comunque solo in abbinamento alla ragione sociale 
del Cliente: 

1. non sono consentite copie parziali del marchio;  

2. sono ammessi ingrandimenti o riduzioni, purché vengano rispettate le proporzioni 
originali e il contenuto risulti leggibile; 

3. le riduzioni massime consentite per riprodurre il marchio CERTIFICAZIONI sono stabilite a 
10 mm di larghezza e le proporzioni e la leggibilità devono essere mantenute; 

4. il marchio può essere riprodotto in qualsiasi colore. 
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5. nel caso in cui il certificato si riferisca ad uno dei settori per i quali CERTIFICAZIONI non è 
accreditato da ACCREDIA, il Cliente è autorizzato solo all'utilizzo del marchio 
CERTIFICAZIONI, quindi non è autorizzata all’utilizzo del marchio ACCREDIA; 

6. nel caso in cui il certificato si riferisca ad uno dei settori per i quali CERTIFICAZIONI è 
accreditato da ACCREDIA, il Cliente è autorizzato all'uso del marchio combinato 
CERTIFICAZIONI-ACCREDIA (per l'impiego di tale marchio si devono tenere presenti anche 
le prescrizioni del "Regolamento per l'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA" 
RG09 facendo riferimento all’ultima revisione aggiornata). 

5.2.3 Uso del Logo ACCREDIA  per sistemi di gestione della qualità 
Il Cliente, nell’ambito degli schemi e settori per cui CERTIFICAZIONI è accreditata ACCREDIA, può 
utilizzare il Logo ACCREDIA  secondo le modalità di seguito descritte ed in conformità a quanto 
prescritto nel regolamento per l’uso del Logo ACCREDIA  (RG-09) purché:  

1. il Logo ACCREDIA  sia abbinato al marchio CERTIFICAZIONI; 

2. il Logo ACCREDIA  sia sempre utilizzato congiuntamente a quello di CERTIFICAZIONI; 

3. il Logo ACCREDIA, se ridimensionato, mantenga le proporzioni rispetto a quello di 
CERTIFICAZIONI;  

4. i colori del Logo ACCREDIA  rispondano alla codificazione cromatica secondo il RG-09 
edizione vigente (qui di seguito riportate); 

5. se il documento su cui è riprodotto il Logo ACCREDIA  non viene stampato in 
quadricromia, è consentita la riproduzione in un altro colore, purché uniforme e a 
condizione che siano chiaramente distinguibili tra loro la dicitura ACCREDIA e il disegno 
dell’Italia;  

6. in alternativa alla soluzione grafica è consentito apporre, nelle immediate vicinanze del 
marchio CERTIFICAZIONI (in basso, in alto o lateralmente) la scritta (bilingue o 
monolingue): 

 

Organismo accreditato da ACCREDIA 

Body accredited by ACCREDIA 

 

7.  il Logo ACCREDIA  non venga utilizzato in modo da fare intendere che ACCREDIA abbia 
certificato o approvato il personale oppure il prodotto o il Sistema di Gestione per la 
Qualità dell’Organizzazione utilizzatrice o in altra maniera comunque fuorviante; 

8. sui prodotti realizzati o forniti dal Cliente e sul loro imballaggio o confezione (primari), 
non siano mai apposti né il marchio di CERTIFICAZIONI né il Logo ACCREDIA, in forma 
disgiunta o congiunta; 

9. non sia consentito l’utilizzo del Logo ACCREDIA, né del marchio CERTIFICAZIONI, né tanto 
meno del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare 
in qualche modo il prodotto, quando il Cliente è in possesso di un sistema di gestione 
certificato (ad esempio sulle dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE); 

10. è consentito l’utilizzo del Logo ACCREDIA, congiuntamente a quello di CERTIFICAZIONI, su 
carta intestata e documenti in genere o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la 
realizzazione dei processi rientranti nell’ambito del sistema di gestione certificato ad 
esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica 
certificazione, specie se cogente o regolamentata (vedi limitazioni al § 5.1); 

11. per utilizzi su beni e servizi strumentali, l’abbinamento dei due marchi deve essere 
completato dalla dizione “Organizzazione con sistema di gestione certificato” e dalla 
norma di riferimento, ad esempio: “Organizzazione con sistema di gestione certificato, UNI 
EN ISO 9001:2008”; tale prescrizione si applica anche all’utilizzo della sola scritta 
“Organismo accreditato da ACCREDIA”; 
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12.  le soluzioni diverse da quelle stabilite nel presente Regolamento siano preventivamente 
approvate da CERTIFICAZIONI ; 

13. di ogni documento o oggetto riportante il Logo ACCREDIA  deve essere conservata copia o 
campione per la verifica da parte di CERTIFICAZIONI e di ACCREDIA.  

14. ulteriori prescrizioni relative all’uso del Marchio (congiuntamente o disgiuntamente dal 
Marchio ACCREDIA) possono essere contenute in altri documenti ACCREDIA applicabili (es. 
Regolamenti Tecnici RT). 

15. Non è consentito l’utilizzo del Marchio né del Marchio ACCREDIA, né, tantomeno, del 
marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in 
qualche modo il prodotto, quando il Cliente è in possesso di un Sistema di gestione 
certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE, certificati di collaudo, 
ecc..). 

 

5.3 Uso del marchio CERTIFICAZIONI per i prodotti 
certificati 

5.3.1 Regole generali per l’uso del marchio 
Il Cliente di una certificazione di prodotto CERTIFICAZIONI può promuovere la certificazione 
utilizzando il marchio CERTIFICAZIONI su ogni supporto e documentazione commerciale e tecnica 
purché rispettino le condizioni stabilite nel presente Regolamento che è parte integrante del 
contratto tra le Parti, fatte salve le condizione definite contrattualmente e/o regole particolari di 
certificazione. 

CERTIFICAZIONI fornisce al Cliente una riproduzione del marchio CERTIFICAZIONI che deve 
essere utilizzato rispettando le seguenti prescrizioni: 

1. Il marchio CERTIFICAZIONI deve essere correlato in modo chiaro ed univoco alle 
caratteristiche qualitative dell’oggetto di valutazione e certificazione, nonché ai 
procedimenti di certificazione (per i marchi sottoposti a sorveglianza); 

2. non sono consentite copie parziali del marchio;  

3. sono ammessi ingrandimenti o riduzioni, purché vengano rispettate le proporzioni 
originali e il contenuto risulti leggibile; 

4. le riduzioni massime consentite per riprodurre il marchio CERTIFICAZIONI sono stabilite a 
10 mm di larghezza e le proporzioni e la leggibilità devono essere mantenute; 

5. il marchio può essere riprodotto in qualsiasi colore. 

5.4 Uso del Marchio ACCREDIA  su prodotti certificati 
Il Cliente, nell’ambito degli schemi e settori per cui CERTIFICAZIONI è accreditata ACCREDIA, può 
utilizzare il logo ACCREDIA  secondo le modalità di seguito descritte e in conformità a quanto 
prescritto nel Regolamento RG-09 per l’uso del Marchio ACCREDIA, purché:  

1. il Marchio ACCREDIA   sia abbinato al marchio CERTIFICAZIONI (non è possibile utilizzare 
il logo dell’ente di accreditamento separatamente dal logo di CERTIFICAZIONI.); 

2. il Marchio ACCREDIA   sia sempre utilizzato congiuntamente a quello di CERTIFICAZIONI; 

3. il Marchio ACCREDIA, se ridimensionato, mantenga le proporzioni rispetto a quello di 
CERTIFICAZIONI;  

4. i colori del Marchio ACCREDIA   rispondano alla codificazione cromatica secondo il RG-09 
edizione vigente; 

5. se il documento su cui è riprodotto il Marchio ACCREDIA   non viene stampato in 
quadricromia, è consentita la riproduzione in un altro colore, purché uniforme e a 



 

Regolamento per l’utilizzo del marchio 

CE – Data emissione 05/02/2021  
Procedura CERTIFICAZIONI PC089rev07 - Pagina 9 (14) 

 
 

 
File 089PCrev07 regolamento gestione del marchio.docx. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non 
può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta. 

condizione che siano chiaramente distinguibili tra loro la dicitura ACCREDIA e il disegno 
dell’Italia;  

6. in alternativa alla soluzione grafica è consentito apporre, nelle immediate vicinanze del 
marchio CERTIFICAZIONI (in basso, in alto o lateralmente) la scritta (bilingue o 
monolingue) “Organismo accreditato da ACCREDIA”/ “Body accredited by ACCREDIA”; 

7.  il Marchio ACCREDIA   non venga utilizzato in modo da fare intendere che ACCREDIA 
abbia certificato o approvato il personale oppure il prodotto o il Sistema di Gestione per la 
Qualità dell’Organizzazione utilizzatrice o in altra maniera comunque fuorviante; 

8. l’abbinamento dei due marchi (o soluzione equivalente) su documenti tecnici, cataloghi e 
materiale pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza dei 
prodotti/servizi rientranti nello scopo di accreditamento. 

9. per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA   congiunto a quello di CERTIFICAZIONI (o soluzione 
equivalente) nei casi in cui le dimensioni del prodotto e dell’imballaggio/confezione non 
consentano il rispetto dei vincoli dimensionali, al prodotto o all’imballaggio/confezione 
deve essere applicato un talloncino che riproduce la figura 4 § 12 RG09 ACCREDIA (oppure 
soluzione equivalente) anche ridotta, in modo da rispettare le proporzioni e purché visibile, 
oppure il licenziatario del marchio CERTIFICAZIONI adotti le misure necessarie ad 
assicurare che, al momento della vendita all’ingrosso o al dettaglio del prodotto, sia 
esposto un cartello che riproduca la figura 4 § 12 RG09 ACCREDIA (o soluzione 
equivalente), anche ingrandita rispetto alle dimensioni massime di cui in figura, sempre nel 
rispetto delle proporzioni. 

 
Il licenziatario deve trasmettere a CERTIFICAZIONI tutti i modelli di etichette, documenti e 
riferimenti commerciali associati per la verifica dell’esattezza delle affermazioni comunicate 
rispetto alle specifiche del prodotto certificato. Deve inoltre inviare a CERTIFICAZIONI un 
campione dell’uso dei marchi ed ottenere il relativo benestare prima dell’uso degli stessi.  
Il licenziatario deve sempre aspettare il parere favorevole espresso da CERTIFICAZIONI su questo 
punto prima della messa sul mercato del prodotto a marchio. 

5.5 Caratteristiche del logo CERTIFICAZIONI  

5.5.1 Colori, dimensioni e parametri dei marchi CERTIFICAZIONI 
I colori del logo CERTIFICAZIONI sono i seguenti: 

Colore blu: R = 0; G = 75; B = 147 

Colore giallo: R = 250; G = 186; B = 19 

Il carattere utilizzato per le scritte all’interno del logo è Futura MdCn BT. 

Il carattere da utilizzare per le scritte esterne al logo (ad esempio in numero del certificato) è 
Futura MdCn BT. 
 

  
 
 

BLU   GIALLO  

  
 

E’ possibile riprodurre il logo in un solo colore che può essere: 

 nero 
 bianco o giallo nel caso in cui venga stampato su sfondo colorato. 
 Colore predominante del logo aziendale del Cliente. 
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5.5.2 Dimensioni minime del logo CERTIFICAZIONI 
Al fine di garantire le caratteristiche identificative e la leggibilità del logo, l’altezza minima 
ammessa è pari a 12,0 mm (corrispondente ad una larghezza della base di 8,6 mm). 

L’altezza massima è pari a 20,0 mm (corrispondente ad una larghezza della base di 14,2 mm). Per 
quanto concerne l’utilizzo del logo su biglietti da visita tali dimensioni minime sono ridotte. 

Nelle etichette poste sui prodotti stessi le dimensioni minime possono essere ridotte. 

Non è consentito variare le proporzioni tra base e altezza del logo.  

Al fianco del Marchio deve comparire la scritta: “Prodotto certificato” / “Servizio certificato” (o 
“Certified product” / “Certified service”) n. xxxxx eventualmente seguita dalle specifiche. 

5.5.3 Illustrazioni grafica del marchio CERTIFICAZIONI 
La tabella sottostante ripropone le dimensioni minima e massima del logo  
 

Dimensione 
minima  

12 x 8,6 mm 

Dimensione 
massima 

 

20 x 14,2 mm 
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5.6 Il marchio Accredia 

5.6.1 Colori, dimensioni e parametri dei marchi Accredia 
I colori del marchio Accredia sono i seguenti: 
 

  
 
 
 

BLU ACCREDIA   GRIGIO ACCREDIA 
 

PANTONE 548 
CMYK: C.90% - M.5% - Y.0% - K.80%  
RGB: R.0 – G.69 – B.87 

HTML: 004557 

PANTONE 429 

CMYK: C.20% - M.10% - Y.10% - K.20% RGB: 
R.173 – G.173 – 173 

HTML: ADADAD 

Nota: nella versione monocromatica in e 
nero del marchio, l’Italia deve essere 
colorata con nero al 30%. 

  
 
Il logo di Accredia può essere nelle due versioni monocromatiche blu o grigio. 
L’aspetto compositivo del Marchio Accredia è descritto nella tabella seguente: 
 

FONT PER COMPOSIZIONE TESTO PER DOCUMENTI GRAFICI 
DESTINATI ALLA STAMPA TIPOGRAFICA 
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FONT PER COMPOSIZIONE TESTO PER DOCUMENTI DIGITALI 
CONDIVISIBILI (MS Word, MS PowerPoint ecc.) 

VERDANA 
 

Regular Regular Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 1234567890 

Bold Bold Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
Abcdefghijklmnopqrstuvwxy Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 1234567890 

5.6.2 Dimensione minima del marchio Accredia 
Le dimensioni minime consentite del marchio Accredia sono: 
 

 
Il corpo minimo del carattere per la composizione dei testi è: Verdana 3 

5.6.3 Illustrazioni grafica dei marchi Accredia 
La versione del marchio Accredia utilizzabile dal Cliente è rappresentata nella figura sottostante 
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Nelle figura riportata, “M” è la variabile “altezza del logo”, in base alla quale calcolare le altre 
dimensioni (es. distanza tra logo e dicitura) in maniera proporzionale. 

Il carattere da utilizzare per la composizione dei testi è il Verdana. 

Note:  Soluzioni diverse da quelle descritte nelle Figure devono essere preventivamente autorizzate 
da ACCREDIA. 

Per stampe di qualità e ingrandimenti elevati avvalersi di una tipografia che utilizzerà il 
formato vettoriale .eps. 

5.7 Esempi pratici  
Qui di seguito sono riportati alcuni semplici esempi di applicazione del logo: 

 Carta da lettera: sul “frontespizio” della carta da lettera e sul foglio “segue” il logo di 
CERTIFICAZIONI può essere posizionato vicino alla Ragione Sociale del Cliente oppure sulla 
stessa linea orizzontale di base. Nel caso in cui la carta da lettera contenga diverse attività, 
alcune delle quali non comprese nella Certificazione, quelle certificate dovranno essere 
distinte anteponendo un riferimento in apice (ad esempio asterisco) solo nelle attività 
certificate. L’apice dovrà essere esplicitato nella parte superiore sinistra del marchio di 
certificazione. 

 Buste: le indicazioni enunciate per la carta da lettera valgono anche per le buste. 
 Biglietti da visita: il Cliente può posizionare liberamente il logo sul biglietto da visita, 

valgono le indicazioni enunciate per la carta da lettera.  
 Documenti in genere: valgono le stesse indicazioni esposte per la carta da lettera. 
 Sito internet aziendale: nel sito internet il logo può comparire nella pagina principale in 

presenza della Ragione sociale del Cliente con l’accortezza che non può essere 
predominante rispetto alla Ragione sociale. 

 Pubblicità ed esposizioni: valgono le stesse indicazioni esposte per la carta da lettera. 
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5.8 Deroghe e verifiche da parte di CERTIFICAZIONI  
In caso di riproduzione del certificato o del marchio CERTIFICAZIONI non rientranti nelle 
casistiche descritte nel presente Regolamento, il Cliente di una certificazione deve contattare 
CERTIFICAZIONI per averne il relativo benestare. 

In ogni caso è preferibile che il Cliente sottoponga sempre all'approvazione di CERTIFICAZIONI la 
bozza preliminare della riproduzione del certificato o del marchio. 

Per quanto concerne i sistemi di gestione della qualità, la corretta utilizzazione del certificato e del 
marchio CERTIFICAZIONI e del Marchio ACCREDIA   è tenuta sotto controllo dagli auditor durante 
le visite di sorveglianza e rinnovo (nel caso previste dalla procedura di certificazione); se del caso 
gli auditor possono emettere non conformità al riguardo; l'uso scorretto del certificato può essere 
causa di sospensione del certificato, e in caso di persistente e grave violazione del presente 
Regolamento anche della revoca del certificato stesso. 

In caso di riduzione del campo di applicazione, il marchio e il certificato non possono essere 
utilizzati in maniera ingannevole nei campi oggetto di riduzione.  

L’utilizzo del certificato e del marchio non deve compromettere la reputazione di CERTIFICAZIONI 
. Qualora ciò non fosse rispettato l’Organismo si riserva di agire per vie legali. 

In caso di sospensione o ritiro del certificato, il Cliente deve cessare l'utilizzo del certificato e del 
marchio CERTIFICAZIONI; qualora ciò non avvenisse, CERTIFICAZIONI si riserva di agire per vie 
legali. 

5.9 Sanzioni 
L’uso doloso o fraudolento del Marchio CERTIFICAZIONI e/o del Marchio ACCREDIA  sono 
perseguibili nei termini previsti dalla legge. 

Le violazioni al presente Regolamento, da parte del Cliente, saranno sanzionate da 
CERTIFICAZIONI con l’adozione, dei seguenti provvedimenti, in ordine crescente di severità: 

a) Richiamo scritto con richiesta di adozione dei necessari trattamenti e azioni correttive; 
b) In caso di mancata o inadeguata attuazione dei trattamenti e/o azioni correttive e/o di 

perseveranza nell’errore: sospensione di tutte le  Certificazioni concesse al Cliente, per 
un periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della situazione di inadempienza; 

c) In caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre il termine del 
periodo di sospensione: revoca di tutti le  Certificazioni concesse al Cliente come sopra 
descritto. 

Il Marchio CERTIFICAZIONI ed il logo ACCREDIAsono protetti a termine di legge e pertanto il loro 
uso doloso o fraudolento, da parte del Cliente, ove applicabile, sarà perseguito nei termini previsti 
dalla legge. 

A prescindere da quanto sopra, CERTIFICAZIONI si riserva il diritto di riferire sul proprio sito web 
in merito ad abusi o ad usi scorretti del logo/marchi. 

A prescindere da quanto sopra, ACCREDIA si riserva il diritto di riferire sul proprio sito web in 
merito ad abusi o ad usi scorretti del logo/marchi. 

6 Documenti collegati 
PC001 “Controllo della certificazione di prodotto e attività ispettiva” 
PC010 “Procedura di esame CE del tipo ascensore o di ascensore modello o di ascensori elettrici” 
PC011 “Procedura di esame CE del tipo ascensore o di ascensore modello o di ascensori idraulici” 
MC020 “Procedura relativa a misurazioni e prove di un ascensore idraulico Collaudo ascensore 
elettrico” 
MC021 “Procedura relativa a misurazioni e prove di un ascensore idraulico”  
PC083 “Regolamento esterno per la certificazione di sistemi di gestione aziendali” 


