REGOLAMENTO PER L’USO DEL MARCHIO ICMQ
PER LE PERSONE CERTIFICATE

Art. 1 - Generalità
Il marchio (contrassegno o logotipo, anche in forma di timbro) 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.
Art. 2 - Disposizioni per l’uso del marchio ICMQ
Le singole persone che hanno ottenuto la certificazione da parte di ICMQ e che sono in
possesso del relativo certificato possono utilizzarlo in copia per far conoscere l’avvenuta
certificazione.
Sono disponibili due versioni per l’utilizzo del marchio ICMQ (figg. 1 e 2 del corrispondente
allegato) e, ove previsto, una versione del timbro (fig. 3).
Il marchio può essere utilizzato anche dalle Aziende che hanno ottenuto la certificazione di
una o più persone per loro operanti.
L’uso del marchio deve essere tale da non generare alcun dubbio che venga inteso per attività
o persone non incluse nel certificato.
Le singole persone certificate possono riportare il marchio ICMQ su biglietti da visita,
pubblicazioni, materiale pubblicitario, carta da lettera, materiali e documenti vari. Le Aziende
con personale certificato possono apporre il contrassegno sulla propria documentazione
aziendale.
Le persone certificate e le Aziende che facciano uso del contrassegno sono tenute alla stretta
osservanza del presente regolamento.
Art. 3 - Marchio ICMQ
Il marchio ICMQ che le persone certificate o le Aziende con personale certificato possono
utilizzare secondo quanto indicato al punto 2, è riportato nelle figg. 1, 2 e 3 (ove previsto) del
corrispondente allegato.
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 ICMQ.
I colori da utilizzare sono specificati nelle figg. 1 e 2 del corrispondente allegato, il timbro è
consentito solo in colore nero.
Non è consentito l’uso del marchio ACCREDIA.
Art. 4 - Controllo del corretto uso del marchio ICMQ
ICMQ effettua un costante controllo dell’osservanza del presente Regolamento da parte della
persona certificata.
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;
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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 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.
Art. 5 - 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, la persona certificata o l’Azienda con personale
certificato si impegna, dandone conferma scritta mediante lettera raccomandata, 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.

Allegati:
Versioni del marchio ICMQ per Persone certificate.
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