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1 GENERALITA’ 

Il marchio (contrassegno o logotipo) è il mezzo di identificazione grafica della documentazione ufficiale e 
della corrispondenza emesse da ITEC.  
Esso è di proprietà esclusiva di ITEC ed è, in quanto tale, coperto da deposito per brevetto di marchio. 
 

 
2 DISPOSIZIONI PER L’USO DEL MARCHIO 

Il marchio può essere utilizzato dalle aziende che hanno ottenuto la certificazione di prodotto, la 
certificazione dei sistemi di gestione della qualità o la certificazione di persone di una o più persone per loro 
operanti solo nella seconda versione mostrata in fondo alla presente procedura.  
L’uso del contrassegno deve essere tale da non generare alcun dubbio che venga inteso per attività o 
persone non incluse nel certificato.  
Le aziende con prodotti o personale certificato che facciano uso del contrassegno sono tenute alla stretta 
osservanza del presente Regolamento. 
Per le disposizioni inerenti l’uso del marchio ACCREDIA, si fa riferimento al RG_09 Accredia (consultabile o 
scaricabile dal sito www.accredia.it). 
per quanto non specificato nel presente documento, o in caso di conflitto con lo stesso, il RG 09 ha la 
prevalenza.  
 

 

3 MARCHIO 

Il marchio ITEC che le aziende con prodotti o personale certificato possono utilizzare secondo quanto 
indicato al punto 2, è riportato in fondo alla presente procedura.  
Non sono consentite alterazioni dei colori base del marchio; è consentito tuttavia l’utilizzo in bianco e nero.  
Eventuali casi di soluzioni diverse da quelle definite in questo paragrafo devono essere preventivamente 
autorizzate da ITEC.  
I colori da utilizzare sono specificati nelle figure in fondo alla presente procedura.  
L’uso del Marchio ACCREDIA da parte dei Clienti, è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio di 
ITEC, come mostrato nelle figure in fondo alla presente procedura; inoltre, l’uso del marchio ACCREDIA è 
consentito alle sole aziende con sistemi, prodotti o personale certificato in schemi ricoperti da 
accreditamento ACCREDIA: 
 
 

4 CONTROLLO DEL CORRETTO USO DEL MARCHIO 

ITEC effettua un costante controllo dell’osservanza del presente Regolamento. 
È giudicato scorretto l’uso della certificazione e del marchio ITEC qualora esso possa trarre in inganno i 
destinatari dell’informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria). In particolare è scorretto l’uso quando:  

 la certificazione non sia ancora stata concessa;  
 la certificazione sia stata revocata o sospesa;  
 la certificazione e/o il marchio vengano utilizzati o pubblicizzati fuori dal loro campo di applicabilità; 

La mancata osservanza delle prescrizioni di questo Regolamento comporta le azioni previste nel 
Regolamento ITEC relativo allo schema oggetto di certificazione.  
ITEC, accertato l’uso scorretto della certificazione e/o del marchio, prenderà le misure atte a impedirne la 
prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi. Tali azioni possono comprendere anche la revoca della 
certificazione, dandone notizia sugli stessi mezzi di comunicazione utilizzati per far conoscere la 
certificazione, la richiesta di eliminazione di tutto il materiale contenente indicazioni scorrette e ogni possibile 
azione legale. 
 
 

5 CESSAZIONE DELL’USO DEL MARCHIO 

Nei casi di rinuncia o revoca della certificazione, relativo allo schema oggetto di certificazione, la persona 
certificata o l’Azienda con personale o prodotto certificato si impegna, dandone conferma scritta mediante 
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lettera raccomandata, a sospendere immediatamente l’uso del marchio e a distruggere tutta la modulistica 
residua contenente, sotto qualsiasi forma, le caratteristiche grafiche e i riferimenti della certificazione. 
 

6 SPECIFICHE PER LE CERTIFICAZIONI DI PERSONE 

Le singole persone che hanno ottenuto la certificazione da parte di ITEC e che sono in possesso del relativo 
certificato possono utilizzarlo in copia per far conoscere l’avvenuta certificazione. Un certificato o un marchio 
relativi alla certificazione del personale possono essere utilizzati unicamente per promuovere la qualifica 
professionale oggetto della certificazione rilasciata. Il marchio non può essere collegato ad altre qualifiche 
professionali non oggetto della certificazione.  
Le singole persone certificate possono riportare il contrassegno ITEC su biglietti da visita, pubblicazioni, 
materiale pubblicitario, carta da lettera, materiali e documenti vari, come da figura di seguito, eventualmente 
ridotta in modo da rispettare le proporzioni, in ambedue le versioni riportate di seguito. Le Aziende con 
personale certificato possono apporre il contrassegno sulla propria documentazione aziendale nella sola 
seconda versione riportata di seguito. 
 

 

 
 

7 SPECIFICHE PER LE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO/ SERVIZIO 

Un certificato di prodotto o un marchio di prodotto possono essere utilizzati solo per promuovere il prodotto 
certificato.  
Il marchio di certificazione rilasciato può essere apposto sul dispositivo / apparecchiatura prodotti oggetto del 
certificato rilasciato, relativi imballaggi e confezioni, ma non può in nessun caso essere di dimensioni maggiori 
rispetto all'eventuale marchio "CE". 

Min 12,6 mm 
Max 40,0 mm 

 

  

 Seconda Versione 
 

 
 

Marchio ITEC 

Min 12,6 mm 
Max 40,0 mm 

 

 
Marchio 
Accredia 

M ½ M 

Larghezza variabile Prima Versione 
 
 

 
 

Marchio ITEC 
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Il diritto all’uso del marchio di certificazione rilasciato (nella sua integrità, cioè senza apportare nessuna modifica 
es. senza compressioni, allungamenti, o altre alterazioni, senza modifiche di colore, senza associazioni a claim 
del cliente) si applica esclusivamente ai prodotti costruiti presso il sito produttivo verificato e indicato sul 
certificato stesso.  
Una volta ottenuta la certificazione, e per tutto il periodo di validità della stessa, il cliente può far riferimento ad 
essa nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario. 
Ogni riferimento deve essere fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare 
deve risultare chiaramente che il certificato riguarda esclusivamente il "prodotto/servizio" certificato; si intende 
perciò quella determinata apparecchiatura, componente o sistema o servizio espressamente indicato sul 
certificato stesso e non altre, e nemmeno il sistema di gestione dell'organizzazione (ad esempio il sistema 
qualità o altro tipo di sistema). 
Per l’utilizzo del marchio, nei casi in cui le dimensioni del prodotto e dell’imballaggio/confezione non consentano 
il rispetto dei vincoli dimensionali, l’utilizzatore deve: 

 applicare un talloncino riproducente il marchio (o soluzione equivalente), anche ridotta in modo da 
rispettare le proporzioni e purché visibile; o in alternativa 

 adottare le misure necessarie ad assicurare che, al momento della vendita all’ingrosso o al dettaglio del 
prodotto, sia esposto un cartello riproducente il marchio (o soluzione equivalente), anche ingrandita 
rispetto alle dimensioni massime di cui in figura, sempre nel rispetto delle proporzioni. 

Inoltre: 
 il marchio deve essere riportato unitamente ai riferimenti specifici rispetto al quale il servizio o prodotto è 

stato certificato;  
 può essere apposto su documenti relativi al servizio certificato, purché associato al nome del servizio 

stesso;  
 deve essere utilizzato su sfondo bianco o trasparente;  
 deve essere utilizzato con i colori della specifica figura anche in versione al negativo (bianco, nero e 

grigio al 50% di nero);  
 in caso di certificazione con riferimento a norma ufficiale, la norma deve essere citata con l’anno di 

edizione. 
Riepilogando, l’uso del marchio di certificazione: 

 E’ consentito, applicandolo esclusivamente ai prodotti costruiti presso il sito produttivo verificato e 
indicato sul certificato/attestato rilasciato ed in corso di validità, e limitatamente al periodo di validità del 
certificato/attestato rilasciato, su.  

o Prodotti e imballi: Il marchio di certificazione rilasciato può essere apposto sul dispositivo 
/apparecchiatura e sui prodotti oggetto del certificato rilasciato. Non può in nessun caso essere 
di dimensioni maggiori rispetto all’eventuale marchio CE; 

o Cataloghi, schede tecniche (pubblicitarie), altra documentazione utilizzata per pubblicizzare i 
prodotti, vetrine e stand fieristici, campagne di marketing, poster, eventi, newsletter, comunicati 
stampa, siti web e intranet: nelle immediate vicinanze del logo o ragione sociale dell’azienda in 
modo tale da non indurre ad errate interpretazioni. Dovrà essere chiaro che il marchio si 
riferisce solo ed unicamente agli specifici prodotti oggetto del certificato rilasciato ed in corso di 
validità; 

o Schede tecniche prodotti: Nelle immediate vicinanze del codice identificativo del prodotto e solo 
ed esclusivamente per il dispositivo apparecchiatura / prodotto oggetto del certificato rilasciato 
ed incorso di validità. 

 Non è consentito su:  
o Carta intestata dell’azienda, carta da lettera, buste o altro materiale che non riporta riferimenti a 

prodotti 
o Veicoli aziendali; 
o Gadget aziendali; 
o Biglietti da visita; 
o Firma in calce alle mail o in generale, all’interno dei messaggi mail; 
o Rapporti o certificati di prova, di taratura o di ispezione (anche per laboratori interni ad aziende 

certificate); 
o Elaborati, relazioni tecniche, disegni prodotti da Uffici Tecnici. 
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8 SPECIFICHE PER LE CERTIFICAZIONI DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA 
Q – SCR - A 

 
Per quanto riguarda l’utilizzo dei marchi nell’ambito delle certificazioni dei sistemi di gestione, il marchio ITEC e 
il marchio ACCREDIA non devono essere mai apposti (né in forma congiunta né disgiunta), sui prodotti 
realizzati o forniti dall’organizzazione e sul loro imballaggio o confezione, o all’interno delle informazioni di 
accompagnamento,  
È consentito, l’utilizzo di una dichiarazione del tipo “Organizzazione con sistema di gestione certificato qualità 
ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001:2018 da parte di ITEC s.r.l.”.  
È consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello di ITEC, su carta intestata e documenti 
in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante i prodotti realizzati) o su beni e mezzi 
strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell’ambito del sistema di gestione certificato 
(quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si 
configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, 
attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc..).  
Per l’utilizzo dei marchi su beni e mezzi strumentali, l’abbinamento dei marchi ACCREDIA e ITEC, deve essere 
completato con l’aggiunta di una dizione del tipo “Organizzazione con sistema di gestione certificato qualità ISO 
9001:2015 da parte di ITEC s.r.l. oppure “Organizzazione con sistema di gestione certificato qualità ISO 
14001:2015 e/o Organizzazione con sistema di gestione certificato qualità ISO 45001:2018 ”.  
Infine, l’organizzazione, non deve mai apporre sui biglietti da visita del personale, il Marchio ACCREDIA 
congiunto al marchio di ITEC. 
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