
 

 

11 Uso della certificazione e del logo 
11.1 L’Azienda in possesso di sistema di gestione per la qualità o l’ambiente o la sicurezza ha il 

diritto di: 
 utilizzare sulla propria carta intestata il logo di ABICert e, solo per gli schemi ed i settori 

coperti da accreditamento, quello dell’Ente di Accreditamento (ACCREDIA), in relazione 
alla certificazione ottenuta; 

 nel caso di documentazione inerente il prodotto/servizio, l’Azienda deve esplicitare che 
la certificazione si riferisce al pertinente sistema di controllo, e non invece al 
prodotto/servizio stesso; 

 dare pubblicità della certificazione, purché sia veritiera e completa dei relativi dati (norma 
di riferimento, unità operativa, scopo, limitazioni, ecc.). 

11.2 Il logo di ABICert e quello dell’Ente di Accreditamento (ACCREDIA), non possono essere 
riportati sui prodotti, sul loro imballaggio o confezione o all’interno delle informazioni di 
accompagnamento, nei rapporti di prova, taratura o ispezione in modo tale da trarre in 
inganno il consumatore o l’utente, che li potrebbe equivocare come marchi di certificazione 
del prodotto o del servizio, anziché del sistema aziendale di gestione per la qualità o 
ambientale o per la sicurezza.  

11.3 Il logo di ABICert, integrato con i riferimenti alla normativa di base per la certificazione (vedi 
figura 1 per SGQ, figura 2 per SGA, figura 3 per SCR, ed al numero del certificato, deve 
essere utilizzato rispettandone le proporzioni, nei limiti di una dimensione massima di 6 cm 
x 4,5 cm, ed i colori; può tuttavia essere riprodotto in bianco e nero rispettando la tonalità 
dei grigi. 

 
                       
 
 

 

VERSIONE IN BIANCO e NERO: 
 
 
 
 
                       UNI EN ISO 9001:2015 
                        Certificato n. QBCXXX 

VERSIONE A COLORI: 
 
 
                       
                       
                       UNI EN ISO 9001:2015 
                        Certificato n. QBCXXX 
 

  

Figura 1a: Logo di ABICert per SGQ (settori EA accreditati) 

 

 
 

 
 

VERSIONE IN BIANCO e NERO: 
 
 
 
 

                         UNI EN ISO 9001:2015 
                          Certificato n. QBCXXX 

VERSIONE A COLORI: 
 
 
 
 

                       UNI EN ISO 9001:2015 
                        Certificato n. QBCXXX 
 

Figura 1b: Logo di ABICert per SGQ (settori EA non accreditati) 

 

 



 

 

VERSIONE IN BIANCO e NERO: 
 
 
 
 
 
 

VERSIONE A COLORI: 

 
Figura 1c: Logo di ABICert per SGQ, da utilizzare in caso di aziende tedesche 

(settori EA accreditati e non) 

 
  
VERSIONE IN BIANCO e NERO: 
 
 
 
 
                       UNI EN ISO 14001:2015 
                        Certificato n. ABCXXX 
 

VERSIONE A COLORI: 
 
 
                       
                       
                       UNI EN ISO 14001:2015 
                        Certificato n. ABCXXX 

  

Figura 2a: Logo di ABICert per SGA (settori EA accreditati) 

 
 
 

                       
 

VERSIONE IN BIANCO e NERO: 
 
 
 
 
                       UNI EN ISO 14001:2015 
                        Certificato n. ABCXXX 
 

VERSIONE A COLORI: 
 
 
                       
                       
                       UNI EN ISO 14001:2015 
                        Certificato n. ABCXXX 

Figura 2b: Logo di ABICert per SGA (settori EA non accreditati) 
  

 
 
 
 

VERSIONE IN BIANCO e NERO: 
 
 

VERSIONE A COLORI: 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2c: Logo di ABICert per SGA, da utilizzare in caso di aziende tedesche 
(settori EA accreditati e non) 

 

 
VERSIONE IN BIANCO e NERO: 
 
 
 
 
                       BS OHSAS 18001:2007 
                        Certificato n. SBCXXX 

VERSIONE A COLORI: 
 
 
                       
                       
                       BS OHSAS 18001:2007 
                        Certificato n. SBCXXX 
 

Figura 3a: Logo di ABICert per SCR (settori EA accreditati) 



 

 

 

 
VERSIONE IN BIANCO e NERO: 
 
 
 
 
                       BS OHSAS 18001:2007 
                        Certificato n. SBCXXX 
 

VERSIONE A COLORI: 
 
 
                       
                       
                       BS OHSAS 18001:2007 
                        Certificato n. SBCXXX 

Figura 3b: Logo di ABICert per SCR (settori EA non accreditati) 

 

 
VERSIONE IN BIANCO e NERO: 
 
 

VERSIONE A COLORI: 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3c: Logo di ABICert per SCR, da utilizzare in caso di aziende tedesche 
(settori EA accreditati e non) 

 
 

11.4 Il logo di ACCREDIA (Ente di Accreditamento di ABICert) può essere utilizzato in 
abbinamento a quello di ABICert soltanto per le certificazioni che rientrino nello scopo 
dell’accreditamento ed in corso di validità dello stesso, ottemperando alle prescrizioni del 
documento ACCREDIA RG-09 Regolamento per l'utilizzo del marchio di 
accreditamento ACCREDIA (che è reperibile sul sito web dell’Ente di Accreditamento, 
all’indirizzo www.accredia.it ) 

11.5 Le prescrizioni del documento ACCREDIA RG-09 Regolamento per l'utilizzo del marchio 
di accreditamento ACCREDIA, costituiscono – in quanto richiamate da questo 
regolamento – vincolo contrattuale per l’Azienda.  

11.6 Il logo di ACCREDIA può essere utilizzato soltanto in abbinamento al logo di ABICert, 
utilizzando la disposizione sopra riportata, rispettando le proporzioni – nell’ambito delle 
dimensioni massime indicate – ed i colori; può tuttavia essere riprodotto in bianco e nero 
rispettando la tonalità dei grigi. In ogni caso le dimensioni del logo ABICert non devono 
superare quelle del logo ACCREDIA. 

 
 
                       
                       

 

 

 Figura 7: Logo congiunto ABICert e ACCREDIA 
 

11.7 Il logo di figura 7 deve comunque essere integrato con i riferimenti alla normativa di base 
per la certificazione ed al numero del certificato, in analogia con quanto indicato nelle figure 
1, 2, 3, da riportare sotto il logo.  

11.8 La certificazione è riservata all’Azienda ed alle sedi menzionate sul certificato e non è 
trasferibile, eccettuato il caso di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento 
di un ramo dell’Azienda certificata e previa autorizzazione scritta di ABICert. 



 

 

11.9 Nel caso sopra citato l’Azienda deve inviare una tempestiva comunicazione scritta ad 
ABICert; il mancato adempimento può comportare la sospensione o la revoca della 
certificazione. 

11.10 Nel caso predetto, inoltre, ABICert può condurre verifiche ispettive supplementari per 
accertare la sussistenza della conformità del sistema aziendale di gestione alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti o alla UNI EN ISO serie 
3834 Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici o al 
Regolamento 333/2011 Requisiti aggiuntivi di qualità per la gestione dei rottami 
metallici o al Regolamento Tecnico RT-21 o alla norma UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi 
di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso, o con sistema di gestione per la 
sicurezza conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety 
Management Systems - Requirements e alla norma UNI ISO 45001:2018 Sistemi di 
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso ed al 
documento UNI-INAIL-ISPESL-Parti Sociali:2001 Sistemi di Gestione della salute e 
sicurezza sul Lavoro: Linea guida alla implementazione, ed alla applicabile 
regolamentazione cogente, nonché la sua persistente efficacia; gli oneri conseguenti 
saranno totalmente a carico dell’Azienda. 

11.11 Qualora l’Azienda certificata intenda modificare lo scopo o l’estensione della certificazione, 
deve formulare richiesta formale ad ABICert tramite il modulo MD-PREV2 Modulo richiesta 
preventivo  (per SGQ, SGA, SCR o ESCO) o MD-PREV4 Modulo richiesta offerta ISO 3834. 

11.12 ABICert effettua controlli periodici, in particolare – ma non esclusivamente – durante le 
visite di sorveglianza, circa il corretto uso da parte dell’Azienda della certificazione, del 
certificato, del proprio logo1 e del logo dell’Ente di Accreditamento; l’uso scorretto può 
comportare la sospensione o la revoca della certificazione. 

11.13 L'Azienda deve cessare immediatamente l'uso dei loghi e del certificato non appena il 
certificato sia scaduto o abbia ricevuto da ABICert notifica scritta dei provvedimenti di 
sospensione o di revoca della certificazione. 

11.14 È considerato uso scorretto della certificazione e del logo, quando essi siano utilizzati: 
 dando adito a false interpretazioni, quali la certificazione del sistema aziendale di 

gestione per la qualità o ambientale o per la sicurezza in ambiti diversi dalla loro 
applicabilità e scopo; 

 prima che la certificazione sia stata concessa; 
 dopo che la certificazione sia scaduta, in assenza di rinnovo; 
 dopo che la certificazione sia stata sospesa o revocata; 
 dopo che l’Azienda abbia formalmente rinunciato alla certificazione; 
 quando il logo dell’Ente di Accreditamento sia utilizzato in modi diversi da quanto indicato 

in questo regolamento o relativamente ad una certificazione per la quale non sia in corso 
di validità l’accreditamento di ABICert da parte dell’ Ente di Accreditamento. 

 quando il riferimento alla certificazione, il logo di ABICert o quello di ACCREDIA siano 
utilizzati in modo difforme da quanto stabilito in questo regolamento. 

11.15 Nel caso di uso scorretto della certificazione o del logo, ABICert oltre ad adottare i 
provvedimenti di sospensione o di revoca della certificazione, può altresì intraprendere 
azione legale nei confronti dell’Azienda a tutela del buon nome suo, dell’Ente di 
Accreditamento, e della credibilità del sistema di certificazione2. 

11.16 Nel caso di uso scorretto della certificazione o del logo, ABICert può altresì intraprendere 
ogni azione ritenuta necessaria, inclusa la pubblicazione a stampa a spese dell’Azienda, 

 
1 Il logo di ABICert e quello dell’Ente di Accreditamento sono di proprietà dei rispettivi enti e sono protetti legalmente da 

contraffazioni, uso scorretto ed abuso. 

2 Analoga azione può essere intrapresa dall’Organismo di Accreditamento – indipendentemente da ABICert – in linea con 
quanto indicato in ACCREDIA RG-09 Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA 



 

 

anche su organi di comunicazione di rilevanza nazionale, di opportuni messaggi informativi, 
a tutela del mercato, dei consumatori e degli utenti12. 

11.17 In caso di riduzione dello scopo di certificazione, l’Azienda deve tempestivamente 
riesaminare ed emendare tutti i suoi riferimenti alla certificazione, in modo da riflettere cor-
rettamente il nuovo scopo di certificazione, ridotto rispetto al precedente. 

11.18 In tale evenienza l’Azienda deve altresì informare i suoi clienti (acquisiti e potenziali), 
nonché la competente Autorità ove applicabile, dell’avvenuta riduzione dello scopo della 
certificazione e della relativa data di effetto. 

11.19 In caso di cessione di documenti ad altri, tali documenti dovranno essere forniti nella loro 
interezza o come specificato nello schema di certificazione. 

11.20 L’utilizzo del logo da parte dell’azienda certificata non deve lasciar intendere che la 
certificazione si applica ad attività e siti che sono al di fuori del campo di applicazione della 
certificazione; 

11.21 L’utilizzo del logo da parte dell’azienda certificata non deve discreditare ABICert e/o il 
sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico. 

 


