Utilizzo del Marchio
StandardsMark™ abbinato al
marchio di accreditamento
ACCREDIA
Soltanto i Clienti che hanno ottenuto la
Certificazione possono utilizzare il marchio di
certificazione.

È preferibile che il testo sotto la casella sia
allineato a sinistra:

SAI Global Italia ha elaborato il seguente
documento come linea guida per l’utilizzo del
TM
proprio marchio StandardsMark
e del
marchio Accredia (utilizzabile per gli schemi ed i
settori in cui SAI Global Italia è accreditato:
Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza).
Di seguito sono riportati esempi di riproduzione e
di utilizzo del marchio di certificazione e del
marchio di accreditamento (ove applicabile).
Qualora la Vs. elaborazione rispetti uno dei facsimili riportati in questo documento,
coerentemente con la certificazione rilasciata, non
è richiesta l’approvazione di SAI Global Italia, ma
è sufficiente l’invio a SAI Global Italia di un
esempio applicativo. Nel caso in cui la Vs.
riproduzione sia invece differente, dovrete
richiedere obbligatoriamente la formale
approvazione da parte di SAI Global Italia.

Linee guida per utilizzo marchio
TM
StandardsMark con marchio Accredia

Per l’approvazione della versione del marchio e
per avere i loghi rivolgersi al Referente Marketing
di SAI Global: marketing.italy@saiglobal.com .
Ricordiamo che l’uso del Marchio ACCREDIA da
parte dei Clienti certificati è consentito
esclusivamente in abbinamento al Marchio
StandardsMark

TM

di SAI Global.

Tratto dal Regolamento per l’utilizzo del marchio
ACCREDIA - RG 09

TM

Il marchio StandardsMark di SAI Global e il
marchio ACCREDIA possono essere ingranditi o
ridotti purché se ne rispettino le proporzioni.
Se si aggiunge il numero di certificato SAI Global
al marchio per personalizzare la certificazione, il
carattere consigliato è il font Arial.
Non è permesso modificare le proporzioni o
scrivere al disopra o all'interno della casella di
testo.
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Per mantenere una composizione
proporzionalmente omogenea si deve sempre
mantenere un allineamento orizzontale dei due
marchi.
Nel caso in cui non sia assolutamente possibile
mantenere l’allineamento orizzontale, si dovrà
creare una composizione in cui i due marchi
abbiano un corretto rapporto proporzionale.
Ricordiamo che la riduzione massima consentita
per il logo Accredia è pari a 10 mm.
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Il marchio Accredia è disponibile anche nella
versione monocromatica. Riportiamo di seguito la
codifica cromatica delle due versioni di tale logo:

In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra
(marchio ACCREDIA in abbinamento al marchio
TM
StandardsMark
di SAI Global è consentito
di apporre, nelle immediate adiacenze del
TM
marchio StandardsMark di SAI Global (in basso,
in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o
monolingue):
Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA.

Gli aspetti compositivi dei marchi ACCREDIA
devono essere così definiti:
- Blu ACCREDIA: Pantone 548 (CMYK: C.90% M.5% - Y.0% - K.80%)
- Grigio ACCREDIA : Pantone
429 (CMYK :
C.20% - M.10% - Y.10% - K.20%)
Nella versione monocromatica in bianco e nero
del marchio, l’Italia deve essere colorata con nero
al 30%;
Esempio 1

Il logo o i riferimenti ad Accredia possono essere
utilizzati soltanto dai clienti certificati in un settore
EA per il quale SAI Global Italia sia accreditato da
Accredia. Le dimensioni del marchio Accredia non
devono mai risultare superiori alle corrispondenti
dimensioni del marchio di certificazione di SAI
Global Italia.

TM
Per il marchio StandardsMark di SAI Global è
possibile utilizzare sia la versione a colori rossa
(PMS1797 CMYK: 200M, 100Y) sia la versione
del logo in bianco e nero.

Per dettagli e maggiori informazioni sui criteri
applicativi di utilizzo dei marchi e per conoscere i
criteri e delle sanzioni derivanti dall’utilizzo
improprio dei medesimi, fare sempre riferimento
anche alle condizioni contrattuali /relative allo
schema di riferimento e al Regolamento
pubblicato sul sito www.accredia.it per
l’utilizzo del marchio ACCREDIA (RG-09).

Schemi Aerospaziali

Esempio 2

Le aziende certificate secondo lo schema EN
TM
9100 possono, oltre al logo StandardsMark
di
SAI Global e Accredia, utilizzare anche il logo
SCSA (Schema di Certificazione Settore
Aerospaziale) su carta intestata, altri documenti
aziendali e materiale promozionale.
Come per gli altri loghi, anche il logo SCSA è
protetto da copyright e non potrà essere utilizzato
se non
per
indicare che
l’organizzazione è certificata a
fronte delle norme AQMS
(Aerospace Quality Management
Systems).
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Schema Automotive
Per i clienti certificati secondo lo schema ISO/TS
16949 ricordiamo che non è possibile utilizzare il
TM

logo IATF, ma solo il marchio StandardsMark
di SAI Global.
L’utilizzo del logo IATF è riservato a SAI Global
esclusivamente sull’attestato di certificazione
ISO/TS 16949.
I clienti che detengano un certificato ISO 9001
abbinato ad un ISO/TS 16949, possono utilizzare
il marchio Accredia, esclusivamente in riferimento
alla stessa certificazione ISO 9001, come
illustrato alla pagina precedente.

Avete bisogno di supporto?
Se avete qualsiasi dubbio o domanda sull'utilizzo
TM
e applicazione del simbolo StandardsMark ,
potete contattare direttamente il vostro referente
SAI GLOBAL Italia oppure chiamare il numero
+39 011 5165723 o scrivere all'indirizzo e-mail
marketing.italy@saiglobal.com
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