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1 IL MARCHIO DI VERIGAS
Le Organizzazioni e/o Persone che hanno ottenuto la certificazione da parte di VERIGAS, per i
settori per i quali VERIGAS ha ottenuto l’accreditamento ACCREDIA, possono utilizzare il marchio
VERIGAS SRL congiuntamente al marchio ACCREDIA, per far conoscere al mercato l’avvenuta
certificazione.
Di seguito i marchi da utilizzare nei diversi casi di certificazione:

SRL
UNI CEI EN ISO/IEC 17024 :2012

SRL
UNI CEI EN ISO/IEC 17065 :2012

Colore del marchio VERIGAS: ciano, grigio e bianco.
Il logo deve essere riportato e riprodotto correttamente nella forma, nelle proporzioni e nelle
modalità grafiche.
Il marchio VERIGAS è di proprietà di VERIGAS SRL che lo gestisce e lo tutela con tutti i mezzi
legali.

2 USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
2.1 Dimensioni

Il Marchio di Certificazione deve essere dimensionato in modo da risultare armonico con la
restante parte del documento che lo veicola e senza che sia preponderante nei confronti del nome
del professionista certificato. La dimensione minima consentita è di 20 mm. La dimensione
massima consentita deve essere tale da non risultare predominante rispetto agli altri oggetti grafici
presenti.

2.2 Colori

Qualora non fosse possibile la stampa a colori, il marchio può essere utilizzato in bianco e nero
ma sempre su sfondo bianco. Non è ammessa la riproduzione del marchio con colori diversi da
quelli indicati. Colori del marchio: ciano (RGB=0, 174, 239; CMYK= 69, 14, 0, 0) e grigio
(RGB= 109, 110, 113; CMYK=58 ,49 ,46 ,15)
Leggere alterazioni dei colori base del Marchio sono consentite se causate dal supporto sul quale
è riportato.
Il certificato può essere utilizzato anche in copia, purché venga sempre riprodotto integralmente
e in maniera leggibile.
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2.3 Dove si può inserire

Il Marchio di Certificazione deve essere segnalato come esplicitamente afferente alla qualifica
oggetto della certificazione rilasciata da VERIGAS. Il marchio non può essere collegato ad altre
qualifiche professionali o aziendali non oggetto della certificazione. Inoltre, il marchio di
certificazione deve essere sempre affiancato al nominativo del professionista certificato o
dell’azienda certificata. Il marchio deve essere sempre accompagnato dalla dicitura della norma
di riferimento, anno di edizione della stessa e dal numero del certificato, da apporre a cura
dell’organizzazione, al fine di rendere possibile l’identificazione dei riferimenti per i quali si è
ottenuta la certificazione ed eventuali limitazioni dello scopo.
Elenco documenti sui quali è possibile riportare il marchio: biglietti da visita, carta intestata,
pubblicazioni commerciali e promozionali relative ai servizi erogati, le firme in calce alle e-mail,
siti web, social network professionali (es. Linked-In), targa professionale.

3 USO SCORRETTO DEL MARCHIO VERIGAS

Qualunque comunicazione che l’Organizzazione oggetto di certificazione faccia circa il marchio
e il certificato di VERIGAS deve essere veritiera e inequivocabilmente riferita all’oggetto della
certificazione stessa.
La pubblicità del marchio e del certificato VERIGAS è vietata quando non siano ancora state
rilasciate le certificazioni ed in caso di sospensione o revoca del certificato.
Si considera scorretto l’uso del Marchio di VERIGAS e del certificato qualora violi le prescrizioni
del presente Regolamento.
In particolare sarà considerato scorretto l’utilizzo del marchio e della certificazione qualora possa
trarre in inganno i destinatari dell’informazione o portare discredito a VERIGAS. In particolare è
scorretto l’uso del marchio e della certificazione quando:
• non siano ancora stati concessi, siano stati revocati o sospesi
• vengano pubblicizzati od utilizzati in riferimento ad attività non coperte dalla certificazione
stessa qualora siano stati fatti decadere dall’organizzazione
• siano divulgati in modo da essere interpretati come certificazione e marchio di conformità
di prodotti. VERIGAS effettua un costante controllo, anche durante le verifiche di
sorveglianza, delle prescrizioni per l’utilizzo del marchio e della certificazione. Appena
identificato l’uso scorretto del marchio VERIGAS prenderà tutte le misure atte a far cessare
tale uso e a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi.
• In caso di uso ingannevole o non autorizzato della certificazione e del marchio tale da
portare discredito a VERIGAS, è prevista la revoca della certificazione.
• In ogni caso, VERIGAS a tutela dei terzi e della propria immagine, a seconda della gravità,
intraprenderà le azioni del caso anche di carattere legale.

4 USO MARCHIO DI CERTIFICAZIONE ENTE DI ACCREDITAMENTO
ACCREDIA - Sistema Italiano di Accreditamento
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L’uso del Marchio Accredia è concesso ai clienti Verigas nei termini di cui al Regolamento RG09 nell’ultima revisione vigente di Accredia.
Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai clienti degli Organismi Accreditati è di forma ovale e riporta
la denominazione ACCREDIA con la “L’Ente di Accreditamento” e al centro la sagoma dell’Italia.
Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e i numeri di registrazione, né i
riferimenti agli Accordi MLA/MRA.
Il Marchio Accredia, ove utilizzato, deve essere sempre in abbinamento al Marchio VERIGAS SRL.
.
Il Marchio può essere nei seguenti colori:
• Versione monocromatica - Bianco e Nero
• Versione a due colori (blu Accredia e grigio Accredia)
Per mantenere una composizione proporzionalmente omogenea si deve sempre mantenere un
allineamento orizzontale dei due marchi. Nel caso in cui non sia assolutamente possibile
mantenere l’allineamento orizzontale, si dovrà creare una composizione in cui i due marchi
abbiano un corretto rapporto proporzionale.
Il marchio Accredia è disponibile anche nella versione monocromatica. Riportiamo di seguito la
codifica cromatica delle due versioni di tale logo:
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Gli aspetti compositivi dei marchi ACCREDIA devono essere così definiti:
- Blu ACCREDIA: Pantone 548 (CMYK: C.90% M.5% - Y.0% - K.80%)
- Grigio ACCREDIA: Pantone 429 (CMYK: C.20% - M.10% - Y.10% - K.20%)
Nella versione monocromatica in bianco e nero del marchio, l’Italia deve essere colorata con
nero al 30%;
In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (marchio Accredia in abbinamento al Marchio
dell’Organismo accreditato), è consentito apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio
dell’Organismo (in basso, in alto o lateralmente) la seguente dicitura (bilingue o monolingue)
• Organismo accreditato da Accredia
• Body accredited by Accredia
Il logo o i riferimenti ad Accredia possono essere utilizzati soltanto dai clienti certificati da Verigas
accreditato da Accredia. Le dimensioni del marchio Accredia non devono mai risultare superiori
alle corrispondenti Verigas.
Per dettagli e maggiori informazioni sui criteri applicativi di utilizzo dei marchi e per conoscere i
criteri e delle sanzioni derivanti dall’utilizzo improprio dei medesimi, fare sempre riferimento anche
alle condizioni contrattuali/relative allo schema di riferimento e al Regolamento per l’utilizzo del
marchio ACCREDIA (RG-09) nell’ultima revisione vigente.

5 CONTROLLO SUL CORRETTO USO DEI MARCHI
Verigas effettua un costante controllo durante le visite di sorveglianza, dell'osservanza da parte
dell'Organizzazione del presente Regolamento.
L'inosservanza delle prescrizioni di questo Regolamento può portare alla sospensione o revoca
della certificazione come previsto nei rispettivi Regolamenti per la concessione della
Certificazione.
Verigas si riserva la possibilità di richiedere l’eliminazione del materiale contenente indicazioni
scorrette ed effettuare ogni possibile azione legale a tutela dei propri interessi.
In caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre il termine del periodo
di sospensione sarà revocata la certificazione e l’Organizzazione dovrà corrispondere a VERIGAS
una penale pari a euro 100 per giorno di inadempienza.
Nei casi di rinuncia o revoca della Certificazione, l'Organizzazione si impegna a sospendere l'uso
dei Certificati e dei Marchi autorizzati da Verigas e a distruggere la modulistica residua,
contenente, sotto qualsiasi forma, le caratteristiche grafiche e i riferimenti alla Certificazione.
NOTA: Con la sottoscrizione e l’accettazione del contratto con Verigas (offerta), da parte del
rappresentante legale o di altra persona autorizzata, l’Organizzazione dichiara di aver preso
visione e accetta quanto previsto nel presente Regolamento che costituisce parte integrante
dell’offerta.
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