
Manuale d’uso del logotipo



Uso del manuale

Il Manuale fornisce le indicazioni riguardanti 
le applicazioni per un uso corretto e univoco 
del logotipo ESNA-SOA.
L’obiettivo è quello di allineare e migliorare 
l’applicazione del logotipo attraverso 
l’uso corretto dei criteri e delle linee guida 
contenute in questo manuale. 
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Scopo 
 
Il presente regolamento definisce i criteri per il 
corretto utilizzo del logotipo di ESNA Società 
Organismo di Attestazione Spa da parte delle 
Aziende che hanno ottenuto l’Attestazione SOA  e si 
applica a tutte le forme di comunicazione (stampa, 
internet, radio, televisione, ecc.) su qualsiasi 
supporto (cartaceo, informatico, ecc.).  
 
 
Criteri per l’utilizzo del marchio e del logo  
 
1. L’Organizzazione in possesso dell’Attestato SOA 
può utilizzare il relativo Logotipo secondo quanto 
stabilito nel presente Regolamento. Qualora 
l’Organizzazione scelga di utilizzarlo, il logotipo 
ESNA-SOA deve essere utilizzato congiuntamente al 
marchio o ragione sociale dell’Organizzazione 
medesima. Al logotipo ESNA-SOA non deve essere 
dato maggior rilievo, mantenendo sempre una 
dimensione inferiore ed un posizionamento di 
secondo piano rispetto a quello dell’Organizzazione 
attestata. 
 
2. L’Organizzazione certificata può riportare il 
logotipo ESNA-SOA su carta intestata, materiale 
pubblicitario e su beni e mezzi strumentali utilizzati 
per la realizzazione dei processi rientranti nell’ambito 
operativo quali veicoli commerciali, edifici, nonché 
camici e tute la lavoro ad esclusione degli oggetti 
che si configurano come prodotti oggetto di 
specifica certificazione di prodotto, specie se 
cogente (es. macchine, attrezzature, dispositivi di 
protezione individuale).  
 
3. L’Attestazione SOA e la sua pubblicizzazione sono 
riservate all’Organizzazione attestata e non sono 
trasferibili.  
 
4. Il logotipo ESNA-SOA non deve essere apposto sul 
prodotto, sull’imballo o impiegato in modo da poter 
essere interpretato come certificazione di prodotto.  
 
5. Il marchio d’Attestazione SOA non può essere 
apposto su rapporti di prova, di taratura o di 
ispezione.  
 
6. Il logotipo ESNA-SOA deve essere utilizzato 
rispettando le forme, dimensioni e colori indicati nel 
manuale d’utilizzo del logotipo.  
 
7. Sono consenti ingrandimenti o riduzioni entro i 
limiti dei rapporti e nelle proporzioni di forma 
specificati nel manuale d’utilizzo del logotipo.  
 

Controllo sull’utilizzo dei marchi  
 
È giudicato scorretto l’uso dei marchi e dei 
logotipi qualora l’Attestazione SOA: 

 non sia stata ancora rilasciata 
 sia stata sospesa  
 sia stata dichiarata decaduta  

 
ESNA-SOA Spa attua un costante controllo 
sull’utilizzo dei marchi e dei loghi durante 
normali attività. Difformità dal presente 
Regolamento rilevate saranno considerate 
non conformità, in questi casi 
l’Organizzazione Attestata dovrà 
sospendere immediatamente l’uso scorretto 
dei marchi e dei logotipi, dovrà distruggere 
tutta la documentazione, il materiale 
tecnico e pubblicitario contenente, sotto 
qualsiasi forma, i riferimenti attinenti alla 
certificazione ed ai relativi marchi e logotipi.  
 
Se l’Organizzazione Attestata non elimina la 
non conformità nei tempi stabiliti, ESNA-SOA 
Spa provvederà a revocare la concessione 
per l’uso del logotipo, riservandosi la 
possibilità di adire alle vie legali per la tutela 
della propria immagine e dei propri interessi.  
L’Organizzazione Attestata, anche al fine di 
prevenire usi impropri, ha facoltà di inviare 
ad ESNA-SOA spa le bozze dei documenti o 
degli oggetti riportanti i marchi e i logotipi al 
fine di ottenere un benestare preventivo.  
 




