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1. SCOPO 

Scopo del presente documento (Regolamento Utilizzo del Marchio SI CERT ITALY srl) è disciplinare l’uso del Marchio di Attestazione SI CERT 

ITALY srl e, laddove previsto ed autorizzato, del Marchio di Accreditamento ACCREDIA da parte delle Organizzazioni che hanno ottenuto 

attestazioni di conformità da parte di SI CERT ITALY srl per le quali la stessa SI CERT ITALY ha previsto la concessione di un proprio Marchio 

di Attestazione. L’obiettivo primario di SI CERT ITALY srl è evitare l’utilizzo improprio del Marchio di Attestazione SI CERT ITALY srl che possa 

ingannare il Committente, il Consumatore Finale, il Mercato, la Collettività e tutti coloro che sono interessati alle attività, prodotti, processi e 

prestazioni dell’Organizzazione e danneggiare la credibilità e l’immagine della stessa SI CERT ITALY e del Sistema Certificazione Italia sotto 

l’egida di ACCREDIA, autorità referente per l’accreditamento a livello nazionale, designato dal governo italiano sotto la vigilanza del Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

 

Resta inteso che al di là dell’utilizzo in se del Marchio di Attestazione quale elemento distintivo, di riconoscimento e di visibilità, SI CERT ITALY 

srl è interessata affinché l’attestazione della conformità concessa ad una Organizzazione, sia resa pubblica in modo pertinente ai fatti, 

completo, chiaro, preciso e soprattutto in modo non ingannevole.  

 

2. DEFINIZIONI 

Organismo di Valutazione della Conformità: Organismo che fornisce servizi di valutazione della conformità di prodotti/processi/servizi/sistemi 

di gestione aziendale.  

 

Organismo di Valutazione della Conformità Accreditato: Organismo che fornisce servizi di valutazione della conformità a seguito di 

ottenimento dell‘accreditamento da parte di un Organismo di Accreditamento.  

 

Organismo di Accreditamento: Organismo riconosciuto ad accreditare Organismi per la realizzazione di servizi di valutazione della conformità 

di prodotti/processi/servizi/sistemi di gestione a favore di Organizzazioni che ne fanno esplicita richiesta. Nella fattispecie ACCREDIA è 

l’Organismo di Accreditamento che ha accreditato SI CERT ITALY srl.  

 

Marchio di Attestazione: Marchio di proprietà dell’Organismo di Valutazione della Conformità concesso in utilizzo alle Organizzazione che 

hanno ottenuto attestazioni di conformità per le quali lo stesso Organismo di Valutazione della Conformità ha previsto l’utilizzo di un proprio 

Marchio di Attestazione.  
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Marchio di Accreditamento: Marchio dell’Organismo di Accreditamento concesso in licenza all’Organismo di Valutazione della Conformità 

accreditato e che può essere utilizzato dall’Organizzazione che ha ottenuto attestazione di conformità da parte dell’Organismo di Valutazione 

della Conformità, a meno che lo stesso Organismo di Accreditamento non si opponga. 

 

Attestato di Conformità: documento con un proprio numero di identificazione emesso dall’Organismo di Valutazione della Conformità che 

precisa il contesto normativo di riferimento, lo scopo e l’oggetto o campo di applicazione dell’attestazione di conformità.  

 

Organizzazione: Organizzazione che ha ottenuto una attestazione di conformità da parte di SI CERT ITALY srl e che ha la facoltà di utilizzare il 

Marchio di Attestazione di SI CERT ITALY srl allo scopo previsto e, laddove concesso, anche il Marchio di Accreditamento. 

 

Mezzi di Comunicazione: cataloghi, brochures, materiale promozionale e commerciale, manifesti, pubblicità, spot pubblicitari, video 

promozionali, internet e siti web, carta intestata, biglietti da visita, fatture, cancelleria, cartelli e segnaletiche, corners e totem, veicoli aziendali, 

bandiere, etichette adesive e qualsiasi altro mezzo di comunicazione utilizzato dall’Organizzazione.  

 

Uso appropriato del Marchio di Attestazione: utilizzo del Marchio nel rispetto del presente Regolamento. 

 

Uso improprio del Marchio di Attestazione: qualsiasi utilizzo del Marchio difforme dal presente Regolamento.  

 

3. RIFERIMENTI 

 UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di 

gestione - Parte 1: Requisiti”  

 Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “Valutazione della conformità – Requisiti per gli Organismi che certificano prodotti, processi e servizi” 

 Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 “Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA” 

 

I riferimenti sopra riportati sono quelli aggiornati ed in ultima edizione al momento del loro utilizzo. 

 

4. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il campo di applicazione del presente Regolamento si riferisce alle attestazioni di conformità relative alla certificazione dei Sistemi di Gestione 

Aziendali, delle Società di Servizi Energetici (ESCO) e dei Prodotti di Costruzione, per le quali, in conformità alle relative norme UNI CEI EN 

ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065, è prevista la possibilità di utilizzare Marchi di Attestazione e, laddove concesso, di 

Accreditamento da parte delle Organizzazioni che hanno ottenuto certificazioni dei propri sistemi, processi e prodotto da parte di SI CERT 

ITALY srl.   

 

5. USO MARCHIO DI ATTESTAZIONE E RESPONSABILITÀ E COMUNICAZIONE DELLA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 

L’Organizzazione interessata che intende utilizzare il Marchio di Attestazione di SI CERT ITALY srl accetta le seguenti condizioni: 

1. Il Marchio di Attestazione di SI CERT ITALY srl è di proprietà esclusiva di SI CERT ITALY srl e pertanto l’Organizzazione alla quale ne 

viene concesso in sub-licenza l’utilizzo non può appropriarsene in alcun modo, né tantomeno rivendicarne la proprietà o diritti di sorta: 

concessione che può essere annullata in qualsiasi momento da parte di SI CERT ITALY srl. 

 

2. Utilizzare il Marchio di Attestazione esclusivamente in accordo alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e alle specifiche 

indicazioni che di volta in volta accompagnano il Marchio di Attestazione concesso.  

 

3. Utilizzare il Marchio di Attestazione limitatamente allo scopo della attestazione ossia conformemente a quanto oggetto dell’attestazione 

stessa così come riportato nel relativo attestato di conformità in accordo al relativo scopo e campo di applicazione.  

 

4. Utilizzare il Marchio di Attestazione attraverso i propri mezzi di comunicazione in maniera tale da non creare confusione fra lo scopo ed il 

campo di applicazione della attestazione ed altri argomenti o, comunque, per finalità estranee allo scopo e al campo di applicazione della 

attestazione stessa. 
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5. Non utilizzare il Marchio di Attestazione relativo alla certificazione dei sistemi di gestione aziendale sui prodotti e/o sui loro imballi primari, al 

fine di evitare confusione con la certificazione di prodotto; è consentito invece l’utilizzo su carta intestata e documenti in genere (ad 

eccezione dei bigliettini da visita e di qualsivoglia documentazione tecnica relativa ai prodotti realizzati, come relazioni tecniche, rapporti di 

prova, rapporti di taratura, certificati di analisi, certificati o dichiarazioni di conformità, ecc.) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la 

realizzazione dei processi rientranti nell’ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, camicie e tute di lavoro e 

simili); inoltre laddove la certificazione del sistema di gestione si riferisca ad una parte dell’Organizzazione oppure ad una specificativa 

attività e non a tutte quelle che l’Organizzazione realizza, l’uso della carta intestata con il Marchio di Attestazione deve essere limitato a fatti 

pertinenti la sola parte dell’Organizzazione e alle sole attività oggetto dello scopo e del campo di applicazione della certificazione del 

sistema di gestione rilasciata. Ciò vale anche laddove l’Organizzazione intenda congiuntamente utilizzare il Marchio di Accreditamento 

ACCREDIA.  

 

6. Utilizzare il Marchio di Attestazione relativo alla certificazione di prodotto, specie se cogente o regolamentata, solo ed esclusivamente per i 

materiali e/o i prodotti (materiali e prodotti da costruzione materiali, macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc.) 

oggetto della certificazione di prodotto. Ciò vale anche laddove l’Organizzazione intenda congiuntamente utilizzare il Marchio di 

Accreditamento ACCREDIA. Tale utilizzo è possibile anche sull’imballaggio/confezione: a tale riguardo, laddove le dimensioni del prodotto e 

dell’imballaggio/confezione non consentano il rispetto dei vincoli dimensionali di cui al paragrafo 11, con particolare attenzione a quelli 

definiti per il Marchio di Accreditamento ACCREDIA, l’Organizzazione può applicare un talloncino riproducente entrambi i Marchi anche con 

dimensioni ridotte, purché ne siano rispettate le proporzioni e la visibilità, oppure l’Organizzazione può adottare le misure necessarie ad 

assicurare che, al momento della vendita all’ingrosso o al dettaglio del prodotto, sia esposto un cartello riproducenti Marchi, anche ingranditi 

rispetto alle dimensioni massime previste per entrambi i Marchi, sempre nel rispetto delle proporzioni.  

 

7. Relativamente al precedente punto 5, per utilizzare il Marchio di Attestazione su beni e mezzi strumentali, esso deve essere completato con 

l’aggiunta della dicitura “Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato ...” con aggiunta della Norma regolante il sistema certificato 

(es. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 -> occorre sempre esplicitare quale è la norma esatta di riferimento e non limitarsi alla famiglia di 

appartenenza), riportandovi anche più norme. 

 

8. Nei casi di utilizzo di cui al punto 4, il Marchio di Attestazione può essere utilizzato da solo oppure in combinazione con il Marchio di 

Accreditamento, laddove concesso da ACCREDIA, rispettandone colori, proporzioni e posizione come di seguito riportato al paragrafo 11. 

 

9. Cessare immediatamente l’utilizzo del Marchio di Attestazione in caso di sospensione, ritiro o annullamento da parte di SI CERT ITALY srl 

dell’attestazione di conformità per la quale è stato concesso l’utilizzo del Marchio stesso e non farne alcun riferimento in alcun modo, anche 

attraverso soluzioni similari. 

 

10. In caso di variazione dell’attestazione della conformità, indipendentemente dalle modifiche apportate, impegnarsi ad adeguare l’utilizzo del 

Marchio di Attestazione alle nuove condizioni di riferimento e sottoporre a SI CERT ITALY srl un piano di azioni con relative tempistiche di 

adeguamento. 

 

11. In caso di vendita, fusione, incorporazione, ottenere obbligatoriamente da SI CERT ITALY srl il permesso scritto al trasferimento del diritto 

all’utilizzo del Marchio di Attestazione. 

 
12. Non utilizzare la propria attestazione di conformità in modo tale da screditare SI CERT ITALY srl e/o il sistema di certificazione Italia e 

compromettere la fiducia del Mercato, dei Consumatori e della Collettività.  

 

L’uso del Marchio di Attestazione non esonera l’Organizzazione interessata da alcuna responsabilità che gli competa ai sensi di legge con 

riferimento all’esecuzione dei propri servizi e la progettazione, produzione e distribuzione dei propri prodotti, con particolare riferimento ai 

requisiti cogenti applicabili. Difatti, il rilascio dell’attestazione di conformità ed il mantenimento della stessa non costituiscono né attestazione, né 

garanzia da parte di SI CERT ITALY srl del rispetto degli obblighi di legge e/o dei requisiti cogenti gravanti sull’Organizzazione alla quale è stata 

rilasciata l’attestazione di conformità: l’Organizzazione è l’unica responsabile sia verso se stessa, sia verso Terzi e verso i propri Clienti del 

corretto svolgimento delle proprie attività e della conformità delle stesse e/o dei propri servizi o prodotti ai requisiti cogenti legislativi e/o 

normativi. Pertanto, l’Organizzazione si impegna pertanto a tenere indenne SI CERT ITALY srl ed il proprio Personale da qualsiasi reclamo o 

pretesa di Terzi collegata alle attività che SI CERT ITALY ha erogato nel rilasciare l’attestazione di conformità.  
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Inoltre, al di là dell’utilizzo o meno del Marchio di Attestazione, l’Organizzazione che intende rendere pubblica l’attestazione di conformità 

ottenuta, ha il dovere di darne comunicazione in modo chiaro, completo ed in modo strettamente pertinente all’attestazione stessa, evitando che 

essa possa essere confusa con altri fatti o situazioni e che possa essere attribuita a contesti, processi, prodotti, servizi o altro che nulla hanno a 

che vedere con l’attestazione stessa in ciò che ne rappresenta lo scopo, le finalità ed il campo di applicazione. Metodi e mezzi di comunicazione 

devono essere quindi asserviti a tale scopo. In particolare, l’Organizzazione deve comunque agire in modo che non sia tratto in inganno il 

Mercato, il Consumatore e la Collettività e che non sia screditato SI CERT ITALY srl ed il Sistema Certificazione Italia di cui SI CERT ITALY ne 

è rappresentante in quanto Organismo di Valutazione della Conformità Accreditato da ACCREDIA, riconosciuto con legge dello Stato Italiano 

come Ente di Accreditamento.  

 

L’Organizzazione può rendere pubblica l’attestazione di conformità anche attraverso un link fra il suo sito web e quello di SI CERT ITALY srl 

dove sono riportate tutte le attestazioni rilasciate. In tal caso, l’Organizzazione interessata deve richiedere l’autorizzazione a SI CERT ITALY srl 

tramite l’invio di specifica richiesta e, laddove SI CERT ITALY srl lo conceda, firmare l’apposito accordo predisposto da SI CERT ITALY srl.  

 

Per campagne pubblicitarie di qualunque tipo, l’Organizzazione deve informare SI CERT ITALY srl di come essa intenda utilizzare il Marchio di 

Attestazione tramite l’invio di una bozza della campagna pubblicitaria e delle modalità con le quali intende comunicare il possesso 

dell’attestazione di conformità in termini di contenuti e strumenti di supporto.  

 

6. ULTERIORI PRECISAZIONI 

Gli unici Marchi che una Organizzazione può utilizzare per comunicare il possesso di una attestazione di conformità, qualora sia previsto l’uso in 

concessione di un Marchio specifico, sono il Marchio di Attestazione di SI CERT ITALY srl e, laddove concesso, il Marchio di Accreditamento di 

ACCREDIA. Ciò sempre e comunque nel rispetto dei requisiti del presente Regolamento. Nessun ulteriore Marchio di Soggetti che, a vario 

titolo, sono partecipi del modo delle attestazioni può essere utilizzato.  Ad esempio non può essere utilizzato il Marchio “ISO” in quanto questi 

pubblica semplicemente le norme rispetto alle quali si effettuano le attestazioni di conformità, ma non prevede la riproduzione del proprio 

Marchio “ISO”.  

 

Analogamente le diciture che una Organizzazione può utilizzare sono solo quelle previste al successivo precedente punto 7 e nessuna altra. 

Quindi diciture ome “Certificata ISO” non è corretta sia in quanto ISO non è un Organismo di Certificazione, sia perché esistono numerose 

norme emesse dall’ISO. 

 

Di norma una attestazione di conformità riporta diverse informazioni fondamentali, che sono quelle che l’Organizzazione deve tenere in debita 

considerazione per una comunicazione appropriata del possesso di una attestazione di conformità e per un utilizzo corretto del Marchio di 

Attestazione. Tali informazioni sono almeno le seguenti: 

 ragionale sociale dell’Organizzazione intestataria dell’attestazione di conformità; 

 sito/i interessati all’attestazione di conformità 

 scopo e campo di applicazione dell’attestazione, intesa come processi, attività, servizi e/o prodotti oggetto dell’attestazione 

 direttive e/o norme e/o requisiti cogenti applicabili. 

 

Laddove una Organizzazione limita l’attestazione di conformità ad alcuni siti, escludendone altri, oppure a determinate attività o a determinati 

prodotti, l’Organizzazione deve in tutte le proprie comunicazioni, indipendentemente dal tipo di comunicazione, dalle modalità e dal supporto,  

evitare che l’attestazione di conformità possa essere associata ai siti non interessati/coinvolti nell’attestazione stessa, così come deve evitare 

che questa possa essere associata a processi, attività, servizi e/o prodotti non oggetto di attestazione. In tali circostanze, l’Organizzazione non 

può utilizzare il Marchio di Attestazione. Pertanto, la stessa deve prestare particolare attenzione, ad esempio ma non solo, alla carta intestata, 

ai cataloghi tecnici, ecc..  

 

Laddove una Organizzazione ottenga l’attestazione di conformità del proprio sistema di gestione secondo la norma ISO 9001 oppure la norma 

ISO 14001 ed altre norme similari sui sistemi di gestione, che rappresentano modelli di tipo organizzativo, senza alcuna specificazione sulle 

prestazioni qualitative, ambientali, di sicurezza, tecniche e funzionali dei prodotti realizzati dall’Organizzazione, questa non deve mai 

comunicare tale attestazione dando l’impressione che ad essere attestati siano i prodotti/servizi, traendo in inganno il destinatario della 

comunicazione e più in generale il mercato, i Consumatori e la Collettività. Pertanto nessun tipo di informazione deve fornire l’impressione o il 

messaggio che un prodotto/servizio sia “certificato ISO 9001”, “ISO 14001” o in accordo a normative che regolano sistemi di gestione aziendale. 
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Ciò può risultare, ad esempio, dall’immagine di un prodotto con il termine “certificato ISO 9001” o “ISO 14001” stampato su di esso, oppure 

riportarlo sull’etichetta, sul suo imballo o confezione (primaria). In tali contesti, l’Organizzazione ha ottenuto la certificazione del proprio sistema 

di gestione, ma non la certificazione dei propri prodotti, per quanto questi siano il risultato del sistema stesso. La certificazione del proprio 

sistema di gestione è di fatto attestazione diversa dalla certificazione di prodotto che invece attesta caratteristiche specificate e misurabili del 

prodotto stesso. Analogamente, in tali contesti il Marchio di Attestazione SI CERT ITALY srl riferito alla certificazione di sistemi di gestione non 

può essere assolutamente utilizzato sulla etichetta del prodotto, sul suo imballo o confezione (primaria).  

 

Nel caso in cui l’Organizzazione dovesse cedere o vendere a Terzi i propri mezzi/veicoli, la stessa si impegna a rimuovere dagli stessi il 

Marchio di Attestazione SI CERT ITALY srl per evitare che lo stesso possa essere associato ad un’altra organizzazione che non ha diritto 

all’utilizzo del marchio/logo. 

 

Nel caso di certificazione di servizi, l’Organizzazione può utilizzare il Marchio di Attestazione, congiuntamente al Marchio di Accreditamento 

ACCREDIA sui mezzi strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l’aggiunta della dizione “servizio certificato”. Nel caso di servizi solo 

parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le necessarie limitazioni (“… limitatamente a …”).  

 

L’abbinamento del Marchio di Attestazione SI CERT ITALY srl e del Marchio di Accreditamento ACCREDIA su documenti tecnici, cataloghi e 

materiale pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza dei prodotti/servizi rientranti nello scopo di accreditamento.  

 

7. RIPRODUZIONE DELL’ATTESTATO DI CONFORMITÀ E USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA 

Laddove una Organizzazione intenda riprodurre l’attestazione di conformità, tale riproduzione deve essere integrale e leggibile. 

 

In tutte le comunicazioni a carattere pubblicitario, promozionale e istituzionale che richiamano l’attestazione di conformità, l’Organizzazione 

deve esplicitare che essa è stata rilasciata da SI CERT ITALY srl.  

 

Laddove le attestazioni di conformità sono state emesse da SI CERT ITALY srl sotto accreditamento ACCREDIA, esse riportano sotto il logo 

ACCREDIA (scritta ACCREDIA più Italia e denominazione abbreviata “L’ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO”) la sigla identificativa degli 

schemi di accreditamento ed il n° corrispondente dei certificati di accreditamento rilasciati a SI CERT ITALY srl da ACCREDIA stesso; 

immediatamente sotto è riportato il riferimento agli accordi MLA (Multi Lateral Agreement) richiamante la partecipazione di ACCREDIA agli 

accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento (MLA EA e IAF). Tali accordi con EA (European Cooperation for Accreditation) e IAF 

(International Accreditation Forum Inc.) oltre a garantire che le attestazioni di conformità rilasciate da soggetti accreditati da Organismi di 

Accreditamento che partecipano agli accordi MLA sono valide e credibili, ne attestano il riconoscimento presso tutti gli Enti di Accreditamento 

firmatari di tali accordi; l’elenco completo di tali Enti e maggiori dettagli sugli accordi MLA sono visibili sul sito www.accredia.it.  

 

Ciò premesso, stabilito che una Organizzazione, anche nei casi di attestazioni di conformità rilasciate sotto accreditamento, può decidere di 

utilizzare il Marchio di Attestazione SI CERT ITALY srl con o senza l’abbinamento del marchio dell’Organismo di Accreditamento, laddove 

intendesse utilizzare anche quest’ultimo, questa, oltre al rispetto delle regole per l’uso riportate nel presente Regolamento, può utilizzare 

congiuntamente il Marchio di Attestazione di SI CERT ITALY srl ed il Marchio di Accreditamento ACCREDIA rispettando le 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 e di seguito sintetizzate: 

 il Marchio di Accreditamento ACCREDIA può essere ingrandito o ridotto uniformemente, mantenendo il rapporto delle dimensioni; in ogni 

caso le relative dimensioni non devono mai risultare superiori a quelle del Marchio di Attestazione SI CERT ITALY srl; 

 il Marchio di Accreditamento ACCREDIA non può essere utilizzato da solo o indipendentemente dal Marchio di Attestazione SI CERT 

ITALY srl; 

 il Marchio di Accreditamento ACCREDIA non può essere utilizzato in modo da far apparire che ACCREDIA abbia attestato quanto oggetto 

dell’attestazione stessa. 

 

Le modalità di utilizzo del Marchio di Attestazione SI CERT ITALY srl e di quello di ACCREDIA sono riportate al paragrafo 11. 

 

In alternativa all’utilizzo del Marchio di Accreditamento, l’Organizzazione può riportare nelle immediate adiacenze del Marchio di Attestazione di 

SI CERT ITALY la scritta “Organismo accreditato da ACCREDIA” “Body Accredited by ACCREDIA” (bilingue o monolingue). 
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In entrambi i casi, le Organizzazioni devono essere consapevoli del significato e dell’importanza degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 

(MLA/MRA) tra Enti di Accreditamento a livello europeo e mondiale, al fine del riconoscimento, sul mercato internazionale, della qualità dei 

prodotti e servizi da forniti. Devono altresì essere consapevoli del significato dei termini (sigle e abbreviazioni) presenti nel riferimento agli 

Accordi MLA/MRA incorporato nel Marchio ACCREDIA riportato sulle attestazioni di conformità rilasciate da SI CERT ITALY srl e su altra 

documentazione scambiata con i medesimi (ove applicabile). A tale riguardo, alle Organizzazione alle quali sono state concesse attestazioni di 

conformità sotto accreditamento ACCREDIA SI CERT ITALY srl chiarisce che ACCREDIA non assume alcuna responsabilità per la qualità dei 

prodotti/ispezioni, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia una qualsiasi approvazione ad un 

prodotto/ispezione.  

 

8. SORVEGLIANZA DA PARTE DI SI CERT ITALY SRL 

Durante tutto il periodo di validità dell’attestazione di conformità, SI CERT ITALY srl esegue direttamente o indirettamente i controlli ritenuti 

necessari per verificare la corretta utilizzazione e pubblicizzazione dell’attestazione di conformità e/o del Marchio di Attestazione eventualmente 

dato in concessione, così come la corretta utilizzazione del Marchio di Accreditamento, laddove utilizzato, in accordo al relativo Regolamento di 

ACCREDIA RG-09. 

 

Tali controlli vengono di norma effettuati nel corso delle attività di mantenimento della valutazione della conformità, ma possono essere effettuati 

in qualsiasi momento laddove SI CERT ITALY srl possa disporre di elementi circa una impropria utilizzazione e pubblicizzazione 

dell’attestazione di conformità e/o del Marchio di Attestazione concesso. In tal caso, laddove SI CERT ITALY srl dovesse sostenere costi per 

l’effettuazione di tali controlli, questi sono a carico dell’Organizzazione se essi dovessero rilevare una impropria utilizzazione e pubblicizzazione 

dell’attestazione di conformità e del Marchio di Attestazione concesso. Pertanto, SI CERT ITALY srl provvede ad esercitare un controllo 

appropriato sui propri diritti di proprietà e ad avviare azioni per fronteggiare riferimenti scorretti all’attestazione di conformità rilasciata o ad un 

utilizzo ingannevole dell’attestazione stessa e del Marchio di Attestazione allo scopo concesso. 

 

9. AZIONI DI TUTELA DI SI CERT ITALY SRL 

Qualora SI CERT ITALY srl dovesse rilevare una impropria utilizzazione e pubblicizzazione dell’attestazione di conformità e/o del Marchio di 

Attestazione concesso, provvede a fare formale notifica all’Organizzazione con le azioni del caso. In particolare, SI CERT ITALY srl si riserva la 

facoltà di sospendere o ritirare immediatamente l’attestazione di conformità rilasciata, dandone, laddove previsto, comunicazione agli Enti e alle 

Autorità di Controllo e Vigilanza e a negare la possibilità di utilizzare il Marchio di Attestazione concesso.  

 

I dettagli e le specifiche iniziative allo scopo intraprese da SI CERT ITALY srl sono formalizzate nella lettera con la quale vengono comunicate 

all’Organizzazione i fatti e le decisioni prese e le azioni conseguenti, con particolare esplicitazione ai provvedimenti sanzionatori allo scopo 

stabiliti, avverso ai quali l’Organizzazione stessa può fare ricorso. 

 

RINUNCIA - SOSPENSIONE  

L’Organizzazione che intende rinunciare all’utilizzo del Marchio di Attestazione deve inviare a SI CERT ITALY srl debita comunicazione scritta e 

entro un lasso di tempo prestabilito e condiviso attuare tutte le necessarie modifiche ai propri mezzi di comunicazione. Sulla base di tali 

informazioni, SI CERT ITALY srl attiva tutte le azioni di controllo allo scopo necessarie per verificare l’effettiva attuazione di quanto stabilito nei 

tempi concordati.  

 

L’Organizzazione che intende sospendere l’utilizzo del Marchio di Attestazione per un certo periodo di tempo deve inviare a SI CERT ITALY srl 

debita comunicazione scritta indicando il periodo di sospensione. Sulla base di tali informazioni, SI CERT ITALY srl attiva tutte le azioni di 

controllo allo scopo necessarie per verificare l’effettiva sospensione durante il periodo stabilito nei tempi concordati. A conclusione del periodo 

di sospensione l’Organizzazione comunica a SI CERT ITALY srl il riutilizzo del Marchio di Attestazione oppure se intende ricorre ad un ulteriore 

periodo di sospensione oppure procedere alla rinuncia definitiva.  

 

10. DETTAGLI TECNICI SUL MARCHIO DI ATTESTAZIONE SI CERT ITALY SRL E MARCHIO ACCREDIA 

Riportiamo due esempi di utilizzo del Marchio di Attestazione SI CERT ITALY srl, il primo senza Marchio di Accreditamento ACCREDIA (figura 

1), il secondo con il Marchio di Accreditamento ACCREDIA senza (figura 3). La figura 2 si riferisce invece al Marchio di Accreditamento con 
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alcune indicazioni in merito alla relativa riproduzione, per i cui dettagli si rimanda comunque al Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 

“Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA”.  

 

MARCHIO DI ATTESTAZIONE SI CERT ITALY SRL 

 

COLORI: 
 
ROSSO SCALA PANTONE WARM RED 
(MAGENTA 80%, GIALLO 100%) 

 
AZZURRO SCALA PANTONE BLU 285 
(PER LA STAMPA IN QUADRICOMIA CYANO 90%, MAGENTA 4% 

 

Sotto al Machio di Attestazione  al posto di xxxxxx occorre riportare il/i riferimento/i normativo/i alla attestazione alla quale si 
riferice/scono ed il numero dell’attestazione/i rilasciata/e 

figura 1 

 

Il Marchio di Attestazione di cui alla figura 1 può essere utilizzato con i colori originali od in versione monocromatica. Su documentazione a 

colori, esso deve essere riprodotto a colori, mentre su documentazione stampata in unico colore, può essere utilizzata la versione monocratica, 

oppure può essere riprodotto su uno sfondo colorato a condizione che rimanga chiaramente visibile e identificabile. In ogni caso, ne devono 

essere mantenute le proporzioni, fermo restando che deve avere dimensioni inferiori al Logo dell’Organizzazione interessata per garantire una 

corretta informazione al destinatario della stessa, e ne sia mantenuta la piena e completa leggibilità in tutte le sue parti. Unitamente al marchio 

dovrà essere riportata la norma di riferimento rispetto alla quale è stata rilasciata l’attestazione di conformità e si deve indicare anche il numero 

dell’attestazione stessa. Tale Marchio di Attestazione è proposto a titolo dimostrativo ed esemplificativo; SI CERT ITALY srl si impegna 

all’occorrenza a fornire all’Organizzazione interessata il Marchio corretto logo da utilizzare.  

 

Per uso sul web, l’Organizzazione interessata può utilizzare una versione trasparente del Marchio di Attestazione. 

 

Il Marchio di Accreditamento ACCREDIA può essere utilizzato nelle dimensioni e colori riportati sul Regolamento RG-09 ; è di forma ovale con 

la denominazione ACCREDIA e al centro la sagoma dell’Italia. Sono disponibili una versione a due colori (Blu Accredia e Grigio Accredia) e una 

monocromatica (bianco e nero). Per gli aspetti compositivi dei marchi e la codificazione cromatica prendere visione del Regolamento RG-09. 

 

MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA 

 

Versione a due colori (blu ACCREDIA e grigio ACCREDIA)  
 
BLU ACCREDIA 
PANTONE 548  
CMYK: C.90% - M.5% - Y.0% - K.80%  
RGB: R.0 – G.55 – B.81  
HTML: #003851  
 
GRIGIO ACCREDIA 
PANTONE 429  
CMYK: C.20% - M.10% - Y.10% - K.20%  
RGB: R.179 – G.188 – B.192  
HTML: #b3bcc0  

 

 

 

 

 

 

   

 

Versione monocromatica (bianco e nero)  
 
Nota: nella versione monocromatica in bianco e nero del 

marchio, l’Italia deve essere colorata con nero al 30%.  
 

 

dimensione limite 

Utilizzato in combinazione con il Machio di Attestazione SI CERT ITALY srl, , il Marchio di Accreditamento deve essere di 
dimensioni più ridotte o uguali a quelle del Marchio di Attestazione 

figura 2 

 

 

 

xxxxxxxx 
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 Ad uso delle Organizzazioni che hanno ottenuto attestazioni di conformità  
da parte di SI CERT ITALY srl 

 

  

 

 

figura 3 

 

11. MODIFICA ALLE REGOLE PER L’USO DEL MARCHIO DI ATTESTAZIONE 

SI CERT ITALY srl si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni in qualsiasi momento, notificando all’Organizzazione interessata, per 

iscritto, tutte le variazioni apportate. 

 

12. NOTE DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

Con la firma in calce alla presente pagina, l’Organizzazione dichiara di aver preso visione del contenuto del presente Regolamento e di 

accettarne il contenuto e di impegnarsi ad ottemperare ai requisiti in esso contenuti. 

 

Data     Timbro dell’Organizzazione e firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

Con particolare riferimento ai paragrafi:  

 5. Uso Marchio di Attestazione e Responsabilità e Comunicazione della Attestazione di Conformità 

 6. Ulteriori Precisazioni 

 7. Riproduzione dell’attestato di Conformità e Uso del Marchio di Accreditamento ACCREDIA,  

 8. Sorveglianza da parte di SI CERT ITALY srl 

 9 Azioni di Tutela di SI CERT ITALY srl,  

 10. Rinuncia – Sospensione, 

 10. Dettagli Tecnici Sul Marchio di Attestazione Si CERT ITALY Srl e Marchio ACCREDIA,  

 11. Modifica alle Regole Per l’uso del Marchio di Attestazione 

 

 

 

   Timbro dell’Organizzazione e firma del Legale Rappresentante 

 

 

 


