REGOLAMENTO PER L’USO DEL MARCHIO ICMQ
PER AZIENDE CON SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CERTIFICATO ICMQ
1.

Generalità

Il marchio (contrassegno o logotipo) è il mezzo di identificazione grafica della documentazione
ufficiale e della corrispondenza emesse da ICMQ S.p.A. (nel seguito ICMQ).
Esso è di proprietà esclusiva di ICMQ ed è, in quanto tale, coperto da deposito per brevetto di
marchio.
2. Disposizioni per l’uso del certificato e del marchio ICMQ
Le organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione di Sistema di Gestione Aziendale da parte di
ICMQ e che sono in possesso del relativo certificato possono utilizzarlo in copia per far conoscere
l’avvenuta certificazione.
Il marchio relativo allo schema oggetto della certificazione ottenuta può essere utilizzato alle
seguenti condizioni:
a)

deve essere accompagnato dalla norma di riferimento e dal numero di certificato, per
rendere possibile l’identificazione dei limiti (attività e località) cui la certificazione si riferisce;

b)

nel caso in cui il certificato non copra tutte le attività o le sedi dell’organizzazione, l’uso del
marchio è consentito, ma deve essere accompagnato da indicazioni che chiariscano i confini
della certificazione ottenuta;

c)

il certificato deve essere valido - non è possibile l’uso del marchio da parte di aziende con
certificato revocato e/o sospeso;

d)

deve essere rappresentato nei colori specificati al § 6 del presente regolamento; non sono
consentite alterazioni dei colori base del marchio – è consentito tuttavia l’utilizzo in bianco e
nero – eventuali deroghe devono essere autorizzate da ICMQ;

e)

devono essere rispettate le proporzioni e la leggibilità in caso di riduzioni o ingrandimenti;

f)

l’uso del marchio è consentito su pubblicazioni, materiale pubblicitario, carta da lettera e
documenti vari;

g)

non può essere riprodotto su rapporti di prova, di taratura o di ispezione;

h)

non deve essere utilizzato sul prodotto o su un imballaggio del prodotto visibile al
consumatore o in ogni altro modo che possa essere interpretato come indicazione di
conformità del prodotto;

Sul prodotto e sugli imballaggi l’organizzazione può dare informazione della certificazione ottenuta,
escludendo i marchi ICMQ ed utilizzando diciture del tipo:
•

“Organizzazione con Sistema di Gestione certificato in conformità alla norma ISO ……..
da ICMQ SPA. Certificato n°…..”

Le caratteristiche dei marchi ICMQ che le organizzazioni certificate possono utilizzare sono
riportate al § 6.
Le Organizzazioni certificate che facciano uso del marchio sono tenute alla stretta osservanza del
presente Regolamento.
Le Organizzazioni possono comunque sottoporre bozza di utilizzo del marchio a ICMQ per
approvazione.
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3. Controllo del corretto uso del marchio ICMQ
ICMQ effettua un costante controllo, anche con le visite di sorveglianza, dell’osservanza del
presente Regolamento da parte dell’Azienda.
È giudicato scorretto l’uso della certificazione e del marchio ICMQ 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 certificazione sia stata fatta decadere dall’Azienda;
• la certificazione e/o il marchio siano divulgati in modo tale da essere interpretati come
certificazione e marchio di conformità di prodotti e/o altro Sistema di Gestione Aziendale.
La mancata osservanza delle prescrizioni di questo Regolamento comporta le azioni previste dalle
condizioni generali di contratto ICMQ relativo allo schema oggetto di certificazione.
ICMQ, accertato l’uso scorretto della certificazione e/o del marchio ICMQ, 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.
4.

Cessazione dell’uso del marchio ICMQ

Nei casi di rinuncia o revoca della certificazione, così come previsto nel Regolamento ICMQ
relativo allo schema oggetto di certificazione, l’Azienda si impegna, dandone conferma scritta
mediante lettera raccomandata/PEC, a sospendere immediatamente l’uso del marchio ICMQ e a
distruggere tutta la modulistica residua contenente – sotto qualsiasi forma – le caratteristiche
grafiche e i riferimenti della certificazione.
5. Uso del certificato e dei marchi addizionali
Le organizzazioni certificate possono utilizzare, ma solo in combinazione con uno dei marchi ICMQ,
il marchio addizionale IQNET. L’utilizzo del marchio è possibile in quanto le organizzazioni
certificate, ricevono un certificato IQNET in virtù dell’appartenenza di ICMQ spa alla Federazione
CISQ.
Il Marchio IQNet (Vedi § 7) può essere utilizzato, a scelta dell'Organizzazione, soltanto:
• in abbinamento al marchio rilasciato da ICMQ;
• con il numero di certificato (opzionale);
• nei colori specificati al § 7.
Valgono inoltre le regole generali definite al § 2 del presente regolamento.
Non è consentito l’uso del marchio dell’organismo di accreditamento (ACCREDIA).
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6. Caratteristiche dei Marchi ICMQ per i sistemi di gestione
Versione
verticale

Versione orizzontale

Per stampa a colori
•

Per stampa in bianco e nero

Rosso
Pantone Warm red

Qualità

C 0 – M 86 – K 0
•

Grigio
Pantone 425

• Quanto indicato in rosso nella
versione a colori = K 50
• Tutto il resto = K 80

K 80
Carattere Helvetica Neue
•

Verde
Pantone 347

Ambiente

C 100 – M 0 – K 8
•

Grigio
Pantone 425

• Quanto indicato in verde nella
versione a colori = K 50
• Tutto il resto = K 80

K 80
Carattere Helvetica Neue
•

Giallo
Pantone 116

Sicurezza

C 0 – M 15 – K 0
•

Grigio
Pantone 425

• Quanto indicato in giallo nella
versione a colori = K 50
• Tutto il resto = K 80

K 80
Carattere Helvetica Neue
•

Marrone aranciato
Pantone 152

Energia

C 0 - M 51 - Y 100 - K 0
•

Grigio
Pantone 425
K 80

• Quanto indicato in marrone
aranciato nella versione a
colori = K 50
• Tutto il resto = K 80

Carattere Helvetica Neue

•

Azzurro

Anticorruzione

C:100; M: 0; Y:0; K:0
R:0; G: 159; B:227
#009FE3

•

Grigio
Pantone 425

• Quanto indicato in azzurro
nella versione a colori = K 50
• Tutto il resto = K 80

K 80
Carattere: Helvetica Neue
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Versione
verticale

Versione orizzontale

Per stampa a colori
•

Per stampa in bianco e nero

Rosso
CYMK 0 - 90 - 85 - 0
RGB 239 - 65 - 54
ESA #e6332a

BIM

PANTONE Warm Red C
•

Grigio

• Quanto indicato in rosso nella
versione a colori = K 50

CYMK 58 - 48 - 47 - 37
RGB 86 - 89 - 90

ESA #5e5e5e
PANTONE Cool Gray 11 C

Carattere Helvetica Neue

7. Caratteristiche dei Marchi di organizzazioni certificate con marchio CERSA
•

Rosso
CYMK 0 - 90 - 85 - 0
RGB 239 - 65 - 54

CERSA Qualità

ESA #e6332a
PANTONE Warm Red C
•

Grigio
CYMK 58 - 48 - 47 - 37
RGB 86 - 89 - 90

ESA #5e5e5e

• Quanto indicato in rosso e
verde nella versione a colori =
K 50
• Tutto il resto = K 80

PANTONE Cool Gray 11 C
•

Carattere Helvetica

•

Verde CERSA PANTONE

CERSA Ambiente

347 oppure RGB 0 158 96
•

Verde

•

Pantone 347

•

C 100 – M 0 – K 8

•

Grigio

•

Pantone 425

•

K 80

•

Carattere Helvetica Neue

• Quanto indicato in verde nella
versione a colori = K 50
• Tutto il resto = K 80

Verde CERSA PANTONE
347 oppure RGB 0 158 96
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•

Rosso
CYMK 0 - 90 - 85 - 0
RGB 239 - 65 - 54

CERSA Sicurezza

ESA #e6332a
PANTONE Warm Red C
•

Grigio
CYMK 58 - 48 - 47 - 37
RGB 86 - 89 - 90

ESA #5e5e5e

• Quanto indicato in giallo e
verde nella versione a colori =
K 50
• Tutto il resto = K 80

PANTONE Cool Gray 11 C
•

Carattere Helvetica

•

Verde PANTONE 347
oppure RGB 0 158 96

•

Marrone aranciato
Pantone 152

CERSA Energia

C 0 - M 51 - Y 100 - K 0
•

•

Grigio

• Quanto indicato in marrone

Pantone 425

aranciato e verde nella

K 80

versione a colori = K 50

Carattere Helvetica

• Tutto il resto = K 80

Neue
•

Verde CERSA PANTONE
347 oppure RGB 0 158 96

•

Azzurro

CERSA Anticorruzione

C:100; M: 0; Y:0; K:0
R:0; G: 159; B:227
#009FE3

•

Grigio
Pantone 425
K 80

•

Carattere: Helvetica

• Quanto indicato in azzurro e
verde nella versione a colori =
K 50
• Tutto il resto = K 80

Neue
•

Verde CERSA PANTONE
347 oppure RGB 0 158 96
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8. Caratteristiche del Marchio addizionale IQNet

Marchio completo

colore PANTONE BLU PROCESS con retino 50%

Colore PANTONE BLU 661 C

colore PANTONE NERO con retino 50%

9. Esempio dell’uso del marchio ICMQ
Di seguito è rappresentato un esempio di uso del marchio ICMQ che, ricordiamo, è disponibile nelle
due versioni orizzontale e verticale; a tale marchio può essere associato il marchio addizionale
IQNET.

Certificato n° xyz
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