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1. GENERALITÀ
Il titolare di un Certificato rilasciato da SA CERTIFICATION in conformità alla ISO 17024 è autorizzato, nel
periodo di validità della certificazione, ad utilizzare il marchio di certificazione e il certificato di conformità in
accordo alle modalità e ai requisiti del presente documento. Il certificato di conformità rimane sempre e
comunque di proprietà di SA CERTIFICATION.
L’uso del certificato e del marchio (qualora previsto dallo schema di riferimento) viene concesso al
professionista per la durata della certificazione definita dallo schema specifico. Viene proibito l’uso del
certificato e del marchio in caso di sospensione, di ritiro, di scadenza o di disdetta della certificazione. Il
professionista si impegna a utilizzare il certificato ed il marchio solo per gli scopi professionali in ottemperanza
al codice deontologico di SA CERTIFICATION e del relativo schema di certificazione.
Il Marchio di Certificazione deve essere segnalato come esplicitamente afferente alla qualifica professionale
oggetto della certificazione rilasciata da SA CERTIFICATION. Il marchio non può essere collegato ad altre
qualifiche professionali non oggetto della certificazione. Inoltre, il marchio di certificazione deve essere sempre
affiancato al nominativo del professionista certificato. La certificazione del professionista è rilasciata in accordo
allo schema di riferimento e quindi deve essere riferita solo ed esclusivamente a tale schema.
Solo per i certificati rilasciati a fronte di schemi di certificazione sotto accreditamento viene utilizzato il marchio
Accredia. Per le certificazioni emesse sotto Accreditamento Accredia sono disponibili i regolamenti per l’uso
del relativo Marchio sul seguente sito: www.accredia.it – RG-09 “Regolamento per l’utilizzo del marchio
Accredia”, rev.7.

2. RIPRODUZIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
Il soggetto titolare della certificazione può riprodurre il Certificato di Conformità soltanto integralmente; può
essere ingrandito o ridotto ma in modo uniforme e purché esso sia leggibile e non ne risultino alterati la struttura
e i contenuti. Il certificato di conformità può essere inoltre inserito in siti web direttamente o con appropriati
link.

3. USO MARCHIO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI
Regole per l’uso
L’utilizzo del marchio di Certificazione delle Persone deve soddisfare i seguenti requisiti:
❖ Deve essere utilizzato in abbinamento al Marchio dell’Ente di Accreditamento (laddove si stia parlando di
uno schema/ certificato sotto Accreditamento)
❖ Deve essere utilizzato solo in riferimento al campo di applicazione riportato sul certificato rilasciato
❖ Deve risultare chiaramente che la certificazione riguarda esclusivamente il titolare (persona fisica)
certificato, per lo specifico campo di applicazione, e che non riguarda altri suoi servizi erogati e che non si
tratta di una certificazione del suo studio
❖ Deve essere abbinato al nome completo della persona certificata
❖ Può essere utilizzato su carta intestata, fax, e-mail, materiale pubblicitario e promozionale, sito web, etc..
❖ Può essere utilizzato sui biglietti da visita
❖ Può essere utilizzato su beni e mezzi strumentali (es. veicoli commerciali, stand fieristici.)
❖ Può essere utilizzato solamente secondo le disposizioni contenute nel presente documento, nel
regolamento e nel certificato.
❖ Può essere utilizzato attraverso i propri mezzi di comunicazione in maniera tale da non creare confusione
fra lo scopo della certificazione ed altri argomenti o, comunque, per finalità estranee allo scopo di
certificazione.
Non può invece essere utilizzato nei seguenti casi:
❖ Sui prodotti, imballi primari
❖ Su schede tecniche e pagine di cataloghi riferite a prodotti
❖ Su carta intestata di studi associati di più professionisti.
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Modalità d’uso
Nell’ambito degli schemi di certificazione di persone, SA CERTIFICATION concede alle persone specifici loghi
di seguito indicati.
Il logo può essere riprodotto in bianco e nero (qualora non fosse possibile la stampa a colori, ma sempre su
sfondo bianco) o utilizzando i colori originali del logo SA CERTIFICATION.
Al di sotto del marchio può essere inserito il nome del professionista certificato e il numero di riferimento del
certificato, come di seguito riportato.
Versione Originale

Versione Bianco e Nero

Nome e Cognome

Nome e Cognome

N° certificato XXX_20YY_ZZZZ

N° certificato XXX_20YY_ZZZZ

Scomposizione in
Quadricromia:
C 100%
M 29%
Y 0%
K 12%

Scomposizione in RGB:
R 0%
G 157%
B 224%

Scomposizione in
Quadricromia:
C 0%
M 0%
Y 0%
K 100%

Scomposizione in RGB:
R 0%
G0%
B0%

❖ Le dimensioni del marchio di Certificazione di SA CERTIFICATION possono essere aumentate o
❖
❖
❖
❖

diminuite in modo uniforme purché sia mantenuto il rapporto delle dimensioni e le scritte rimangano
leggibili;
Il contenuto e/o il design del marchio SA CERTIFICATION non può essere modificato;
Il marchio di certificazione SA CERTIFICATION non può essere associato ad altri elementi (logo, o
grafica);
Il marchio di certificazione non può essere compresso, allungato o alterato in qualsiasi altra forma;
I colori del marchio di certificazione non possono essere alterati in alcun modo;

I loghi SA CERTIFICATION sopra riportati vengono consegnati al professionista in formato elettronico e
possono essere utilizzati solo per le attività oggetto della qualifica.

4. USO MARCHIO PER LA CERTIFICAZIONE DI
SERVIZIO/PRODOTTO/PROCESSO
Regole per l’uso
L’utilizzo del marchio di Certificazione per i Servizi/Prodotti/Processi deve soddisfare i seguenti requisiti:
❖ Deve essere utilizzato in abbinamento al Marchio dell’Ente di Accreditamento (laddove si stia parlando di
uno schema/ certificato sotto Accreditamento)
❖ Deve essere utilizzato solo in riferimento al campo di applicazione riportato sul certificato rilasciato
❖ Deve risultare chiaramente che la certificazione riguarda esclusivamente il Servizio/Prodotto/Processo
certificato, per lo specifico campo di applicazione, e che non riguarda altri suoi servizi erogati e che non si
tratta di una certificazione di altre strutture
❖ Deve essere abbinato al nome completo della struttura oggetto di certificazione
❖ Può essere utilizzato su carta intestata, fax, e-mail, materiale pubblicitario e promozionale, sito web, etc..
❖ Può essere utilizzato su beni e mezzi strumentali (es. veicoli commerciali, stand fieristici.)
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❖ Può essere utilizzato solamente secondo le disposizioni contenute nel presente documento, nel
regolamento e nel certificato.

❖ Può essere utilizzato attraverso i propri mezzi di comunicazione in maniera tale da non creare confusione
fra lo scopo della certificazione ed altri argomenti o, comunque, per finalità estranee allo scopo di
certificazione.
Non può invece essere utilizzato nei seguenti casi:
❖ Sui prodotti, imballi primari
❖ Su schede tecniche e pagine di cataloghi riferite a prodotti

Modalità d’uso
Nell’ambito degli schemi di certificazione servizio/prodotto/processo, SA CERTIFICATION concede alle
organizzazioni richiedenti e per i soli servizi/prodotti/processi coperti dallo scopo di certificazione specifici loghi
di seguito indicati.
Il logo può essere riprodotto in bianco e nero (qualora non fosse possibile la stampa a colori, ma sempre su
sfondo bianco) o utilizzando i colori originali del logo SA CERTIFICATION

Versione Originale

Versione Bianco e Nero

Certificazione
Di Prodotto
N° certificato XXX_20YY_PRD_ZZZ

Certificazione
Di Prodotto
N° certificato XXX_20YY_PRD_ZZZ

Scomposizione in
Quadricromia:
C 100%
M 30%
Y 0%
K 11%

Scomposizione in RGB:
R 0%
G 159%
B 227%

Scomposizione in
Quadricromia:
C 0%
M 0%
Y 0%
K 100%

Scomposizione in RGB:
R 0%
G0%
B0%

❖ Le dimensioni del marchio di Certificazione di SA CERTIFICATION possono essere aumentate o
❖
❖
❖
❖

diminuite in modo uniforme purché sia mantenuto il rapporto delle dimensioni e le scritte rimangano
leggibili;
Il contenuto e/o il design del marchio SA CERTIFICATION non può essere modificato;
Il marchio di certificazione SA CERTIFICATION non può essere associato ad altri elementi (logo, o
grafica);
Il marchio di certificazione non può essere compresso, allungato o alterato in qualsiasi altra forma;
I colori del marchio di certificazione non possono essere alterati in alcun modo;

I loghi SA CERTIFICATION sopra riportati vengono consegnati all’organizzazione in formato elettronico e
possono essere utilizzati solo per le attività oggetto della qualifica.

5. USO MARCHIO DI CERTIFICAZIONE ENTE DI ACCREDITAMENTO
Qualora il certificato sia coperto da accreditamento ACCREDIA, il Cliente, oltre al rispetto delle regole per l’uso
riportate nel superiore paragrafo, può utilizzare i due marchi abbinati nel pieno rispetto delle prescrizioni del
documento RG09 “Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA” emesso dal ACCREDIA, la cui ultima
revisione applicabile è disponibile sul sito www.accredia.it
ACCREDIA è “Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC”
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Il logo deve essere utilizzato in abbinamento a quello dell’Ente di Accreditamento, qualora lo schema
sia accreditato.
Il Marchio Accredia, ove utilizzato, deve essere sempre in abbinamento al Marchio SA CERTIFICATION
non può quindi essere usato da solo nella documentazione del personale/organismo certificato.
Si faccia riferimento alle disposizioni di seguito riportate per l’utilizzo congiunto dei due loghi:
Fig.1 - L’uso del
Marchio
ACCREDIA da
parte dei Clienti
è
consentito
esclusivamente
in abbinamento
al
Marchio
dell’Organismo
accreditato

Fig.2 - L’uso del
Marchio
ACCREDIA da
parte dei Clienti è
consentito
esclusivamente
in abbinamento al
Marchio
dell’Organismo
accreditato

Fig.3 - Colori dei
Marchi Accredia

In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra, è consentito apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio
dell’organismo la seguente dicitura (bilingue o monolingue)
Organismo accreditato da Accredia
Body accredited by Accredia
Nel caso di certificazione di servizi, è consentita l’apposizione del Marchio ACCREDIA, abbinato a quello di
SA CERTIFICATION sui mezzi strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l’aggiunta della dizione
“servizio certificato”.
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Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le necessarie limitazioni
(limitatamente a …….).
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.

6. USO MARCHIO DI CERTIFICAZIONE PER CENTRO D’ESAME
Nell’ambito degli schemi di certificazione del personale, SA CERTIFICATION svolge ulteriori attività di qualifica
per le quali vengono concessi alle organizzazioni richiedenti specifici loghi di seguito indicati.
Versione Originale

Scomposizione in
Quadricromia:
C 100%
M 30%
Y 0%
K 11%

Scomposizione in RGB:
R 0%
G 159%
B 227%

Versione Bianco e Nero

Scomposizione in
Quadricromia:
C 0%
M 0%
Y 0%
K 100%

Scomposizione in RGB:
R 0%
G0%
B0%

I loghi SA CERTIFICATION sopra riportati vengono consegnati all’organizzazione in formato elettronico e
possono essere utilizzati solo per le attività oggetto della qualifica.
Per le organizzazioni qualificate come “Centro di Esame”, il logo non può essere utilizzato per le certificazioni
di altre figure professionali per le quali non sia stata effettuata specifica richiesta di qualifica.

Proprietà intellettuale
SA Certification concede al CENTRO ESAME una licenza non esclusiva per l’utilizzo dei Marchio di Centro
d’Esame ai fini della fornitura dei Servizi di Certificazione delle Persone SA CERTIFICATION. In ogni modo,
ogni comunicazione (meeting, pubblicazioni, ecc.), svolta dal CENTRO ESAME con la citazione del marchio
di centro d’Esame riferito al nome commerciale SA Certification e/o marchi correlati, dovrà essere autorizzata
e verificata nei modi e nei contenuti dalla direzione di SA CERTIFICATION.
Il CENTRO ESAME non:
❖ danneggerà, e farà sì che né il proprio Personale, mediante atti od omissioni, il buon nome e la
reputazione di SA CERTIFICATION e degli eventuali marchi correlati.
❖ utilizzerà il marchio SA CERTIFICATION e/o marchi correlati per finalità diverse rispetto a quelle
consentite dal presente Contratto.
❖ avrà alcun diritto sui Marchi SA CERTIFICATION e/o su qualsiasi altro marchio correlato utilizzato da
SA CERTIFICATION in relazione ai Servizi di Certificazione delle Persone, né sull’avviamento loro
associato, salvo quanto esplicitamente previsto. Qualunque valore di avviamento sui Marchi SA
CERTIFICATION derivante dallo svolgimento dei doveri e/o degli obblighi del CENTRO ESAME ai
sensi del presente Regolamento apparterrà a SA CERTIFICATION.
❖ non utilizzerà alcun marchio commerciale o nome commerciale tanto somigliante ai Marchi SA
CERTIFICATION da causare possibile confusione o da risultare ingannevole. Oltre ai Marchi SA
CERTIFICATION, il CENTRO ESAME non utilizzerà alcun marchio commerciale, nome operativa
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aziendale di SA CERTIFICATION, salvo che SA CERTIFICATION consenta espressamente e per
iscritto al CENTRO ESAME tale utilizzazione
farà richiesta di registrazione per alcun marchio commerciale, nome di dominio, nome di società o
ragione sociale che comprenda i Marchi SA CERTIFICATION, ovvero che risulti tanto simile ai Marchi
SA CERTIFICATION da creare confusione.
non utilizzerà i Marchi SA CERTIFICATION in alcun modo che tenda a far perdere il loro carattere
distintivo ovvero che possa fuorviare il pubblico.

Il CENTRO ESAME utilizzerà i Marchi SA CERTIFICATION nella forma stabilita di volta in volta da SA
CERTIFICATION e si atterrà alle istruzioni di SA CERTIFICATION circa la posizione, i colori e le dimensioni
nell'utilizzo dei Marchi e per il modo in cui questi possono essere utilizzati all’interno del materiale pubblicitario,
promozionale o di altro genere relativo ai Servizi di Certificazione SA CERTIFICATION. Il CENTRO ESAME
sottoporrà a SA CERTIFICATION campioni del suddetto materiale prima di utilizzarlo nei rapporti con i terzi,
onde consentire a SA CERTIFICATION di esaminarlo, rimanendo sin d'ora inteso che il CENTRO ESAME
potrà liberamente utilizzare il suddetto materiale nel caso in cui nessuna contestazione le venga comunicata
per iscritto da SA CERTIFICATION entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui SA CERTIFICATION avrà
ricevuto il suddetto materiale.
La proprietà di tutti i diritti di proprietà intellettuale e in particolare dei diritti d'autore, relativi a qualunque
documento di SA CERTIFICATION fornito al CENTRO ESAME rimarrà in capo a SA CERTIFICATION e il
CENTRO ESAME non avrà alcun diritto o licenza in relazione a tali diritti.
Le Parti dichiarano e garantiscono che i rispettivi Marchi sono validi e validamente registrati e che non violano
alcun diritto di terzi e si impegnano pertanto a manlevarsi e tenersi indenni da ogni e qualsivoglia diritto,
pretesa e/o azione di terzi al riguardo.
Non appena ne abbia conoscenza il CENTRO ESAME informerà SA CERTIFICATION in merito: i) a qualsiasi
violazione dei Marchi SA CERTIFICATION commessa o che potrebbe essere commessa da terzi all’interno
del territorio; ii) a qualsiasi pretesa e/o azione proposta da terzi nei confronti del CENTRO ESAME e fondata
sul fatto che la fornitura dei Servizi di Certificazione delle Persone SA CERTIFICATION nel territorio italiano
possa violare un diritto di terzi.
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7. USO MARCHIO DI CERTIFICAZIONE PER QUALIFICA CORSI DI
FORMAZIONE
I corsi qualificati secondo la procedura “P002_Qualifica corsi e docenti_rev. 02” possono riportare il logo di
qualifica da usare nella documentazione del corso.
Versione Originale

Versione Bianco e Nero

Corso Qualificato
Titolo Corso

Corso Qualificato
Titolo Corso

Scomposizione in
Quadricromia:
C 100%
M 30%
Y 0%
K 11%

Scomposizione in RGB:
R 0%
G 159%
B 227%

Scomposizione in
Quadricromia:
C 0%
M 0%
Y 0%
K 100%

Scomposizione in RGB:
R 0%
G0%
B0%

I loghi SA CERTIFICATION sopra riportati vengono consegnati all’organizzazione in formato elettronico e
possono essere utilizzati solo per le attività oggetto della qualifica.

8. SORVEGLIANZA / PROVVEDIMENTI USO MARCHIO DI
CERTIFICAZIONE
SA CERTIFICATION controlla l'uso corretto del marchio di certificazione in occasione dei momenti confronto
con il professionista certificato per il mantenimento annuale e il rinnovo e, in caso di uso non corretto,
intraprende le azioni necessarie, che possono includere la richiesta di ripristino delle condizioni di uso regolare
oppure in casi di non conformità gravi la sospensione o revoca del certificato; si riserva inoltre di intraprendere
azioni legali a tutela della propria immagine.
In caso di sospensione o ritiro del certificato, la persona certificata deve cessare l'utilizzo del certificato e del
marchio di SA CERTIFICATION e qualsiasi altra modalità di riferimento alla certificazione; qualora ciò non
avvenga, SA CERTIFICATION riserva azioni legali appropriate.
Il presente regolamento è disponibili sul sito www.sa-certification.it.
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