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1. GENERALITÀ  

 

Il  marchio  è  il  mezzo  d'identificazione  grafica  emesso  ed  utilizzato  da  SICI  ed  è  di  sua  esclusiva  

proprietà.  

 

2. DISPOSIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO  

 

Alle Organizzazioni che hanno ottenuto da SICI la Certificazione di Sistema Qualità, è concesso l'uso del  

marchio, riportante la norma di riferimento per la certificazione ed il numero del Certificato.  

Le  Organizzazioni  che  desiderano  dimostrare  l'avvenuta  certificazione  del  proprio  Sistema  Gestione  

Qualità devono sempre utilizzare il marchio SICI.  

Le  Organizzazioni  certificate  dalla  SICI  possono  fare  uso  del  marchio  per  pubblicazioni,  materiale  

pubblicitario generico, articoli promozionali, carta intestata, cancelleria.  

Il marchio, deve essere  impiegato in modo da non  essere interpretato come certificazione di Prodotto, di  

Sistema  Qualità  diverso  da  quello  oggetto  della  Certificazione  rilasciata,  o  comunque  in  modo  tale  

da indurre in errore.  

In particolare:  

- Non  può  essere  riportato  sui  prodotti  forniti  dall'azienda,  compresi  eventuali  certificati  di  prova,  se questi 

sono il risultato di uno specifico servizio richiesto dal cliente.  

- Non può essere riportato sugli imballi del prodotto.  

- Non può essere riportato su cataloghi, pubblicità o istruzioni relative al prodotto senza l'indicazione esplicita che la 

certificazione ottenuta è relativa al sistema qualità.  

- Non consenta che i riferimenti alla certificazione del suo sistema di gestione siano utilizzati in modo tale da 

intendere che l’organismo di certificazioni certifichi un prodotto (compreso un servizio) o un processo 

- Non lasci intendere che la certificazione si applichi ad attività che sono fuori dal campo di applicazione della 

certificazione 

- Può essere riportato su carta intestata, fatture, fax, lettere.  

In ogni caso, al fine di prevenire eventuali usi impropri, l'organizzazione deve sottoporre a SICI copia del materiale su cui 

s'intende riportare il contrassegno, prima di renderlo disponibile al pubblico.  

SICI fornirà il proprio parere in modo documentato autorizzando la pubblicazione.  

Le  organizzazioni  certificate  che  facciano  uso  del  marchio  sono  tenute  alla  stretta  osservanza  del presente 

Regolamento e del Regolamento 03R001. Il marchio deve essere riprodotto senza variazioni o distorsioni di forma e 

deve essere leggibile in tutti i  suoi contenuti.  

Il marchio può essere riprodotto in nero su sfondo bianco o a colori utilizzando il seguente modello colori RGB: 

- Rosso 140 

- Verde 28 

- Blu 2  

La dimensione del marchio, non deve essere inferiore a 20 mm X 20 mm e superiore a 40 mm X 40mm.  

A parziale deroga di questo ultimo requisito è ammesso una variazione nel colore,  se l'organizzazione vuole uniformare 

il marchio con i colori del proprio logo.  

 

3. MARCHIO SICI E MARCHIO PER LE ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE 

Marchio ufficiale della SICI:  

 

Facsimile  
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Il numero di certificato 000/00 riportato nel marchio e la norma di riferimento, sono da considerarsi a puro titolo 

esemplificativo; l'azienda in possesso di certificazione dovrà utilizzare il marchio esclusivamente con l'indicazione del 

proprio numero di certificato.  

 

4. PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER LE AZIENDE CERTIFICATE SOTTO ACCREDITAMENTO 

ACCREDIA è l'ente preposto in ambito nazionale, al rilascio dell'accreditamento volontario, agli organismi di 

certificazione.  

Gli enti di accreditamento,tra i quali ACCREDIA, tramite accordi di mutuo riconoscimento (MLA), operano a livello 

europeo e mondiale, per il riconoscimento, sul mercato internazionale, della qualità dei prodotti e servizi forniti dai clienti 
Il documento dell'organismo inviato all'organizzazione, per l'evidenza della certificazione rilasciata e che  

riporta il marchio ACCREDIA è il  

- Certificato di conformità sul quale compare il marchio ACCREDIA, con al di sotto dello stesso, la seguente 

dicitura:  

SGQ N° 063 A  

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements  

 

E' consentito e consigliato ai licenziatari del marchio SICI, l'utilizzazione del marchio di accreditamento 

ACCREDIA,secondo le seguenti condizioni:  

- Il marchio ACCREDIA non può essere utilizzato separatamente dal marchio SICI, i due simboli devono essere 

adiacenti.  

-  Il marchio ACCREDIA deve rispettare le seguenti proporzioni: non può essere ridotto più di 10 mm, deve 

mantenere sempre e comunque il rapporto delle dimensioni con il marchio SICI. Può essere ridotto 

uniformemente con il marchio SICI rispettando le dimensioni minime del marchio SICI.  

-  Il marchio ACCREDIA, può essere colorato, il colore base, è la tonalità di Blu Accredia, avente la seguente 

codificazione cromatica  PANTONE 548, CMYK: C.90% - M.5% - Y.0% - K.80%, RGB: R.0 - G.69 - 

B.87, HTML: 004557.  

- Il marchio ACCREDIA può essere in bianco e nero, il colore base è Grigio Accredia avente la seguente 

codificazione cromatica PANTONE 429, CMYK: C.20% - M.10% - Y.10% - K.20%, RGB: R.173 - G.173 - 173, 

HTML: ADADAD. Nota: nella versione monocromatica in bianco e nero del marchio, l'Italia deve essere colorata 

con nero al 30%.  

- Il marchio ACCREDIA, non può essere utilizzato in modo da fare apparire che sia stato lo stesso ACCREDIA a 

certificare il sistema qualità dell'organizzazione o in altro modo che possa apparire fuorviante.  
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-  I marchi SICI e ACCREDIA, non possono essere utilizzati su prodotti o imballi e su documentazione tecnica 

relativa ai prodotti realizzati.  

-  L'utilizzo dei marchi su beni strumentali (ad esempio veicoli commerciali), deve essere completato con la 

seguente dicitura: "Organizzazione con sistema di gestione certificato, norma regolante il sistema certificato 

(esempio ISO 9001:2008). 

Facsimile  
 

 


