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1.  SCOPO 

Il presente regolamento descrive i requisiti, restrizioni o limitazioni alle quali i richiedenti e clienti dovranno 

attenersi, relativi alle modalità di utilizzo del marchio dell’organismo IeS. 

 

2.   UTILIZZO DEL MARCHIO IN RIFERIMENTO AD ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE 

Il Marchio di IeS Ingegneria e Sicurezza Srl (di seguito denominato Marchio IeS) viene rilasciato, su richiesta, 

alle organizzazioni che hanno completato, con esito positivo, l’iter di certificazione di Prodotto ai sensi 

dell’allegato IVB della direttiva 2014/33/UE e ai sensi dell’allegato IX della direttiva 2006/42/CE, e quindi in 

possesso di un certificato valido rilasciato da IeS. 

Il parere positivo rilasciato dall’ispettore a conclusione dell’esame non è sufficiente; è necessario che 

l’organizzazione sia in possesso di un certificato valido rilasciato da IeS. 

L’uso del marchio non è consentito in relazione a certificati di ascensori emessi ai sensi degli allegati V e VIII 

della direttiva 2014/33/UE, fatta salva esplicita richiesta del cliente, riportante dettagliate indicazioni e limiti circa 

l’utilizzo del marchio, e esplicita autorizzazione di IeS. In questo caso, l’uso del marchio può avvenire 

esclusivamente nel limite temporale dettato da IeS. 

Un certificato di prodotto o un marchio IeS, possono essere utilizzati solo per promuovere il prodotto certificato. 

I certificati di conformità ad una norma non possono essere utilizzati per promuovere prodotti. 

Il titolare del certificato si assume la piena e completa responsabilità per l'uso e la legittimità di tutte le 

dichiarazioni relative al certificato rilasciato, prodotto certificato, nonché per la corretta applicazione / pubblicità 

da parte dei propri clienti. 

Salvo richieste diverse, approvate preventivamente per iscritto dall’Organismo IeS, vale quanto segue: 

I certificati, non devono essere riprodotti parzialmente. Sono ammessi ingrandimenti o riduzioni, purché senza 

distorsioni della struttura e purché uniformi e leggibili. 

Lo stesso vale per tutte le comunicazioni, avvisi, promozioni commerciali, ecc. predisposte dall’Organizzazione 

cliente in digitale, audio o su supporti stampati. 

Conformemente a quanto sopra riportato, i certificati rilasciati dall’Organismo di Certificazione possono essere 

citati solo con la loro esatta dicitura ed in forma completa, unitamente alla data di rilascio. 

Il titolare del certificato riceve il diritto di utilizzare il marchio IeS alle condizioni ed in accordo alle regole di IeS 

per scopi pubblicitari. Questo diritto è limitato al periodo di validità del certificato rilasciato. 

Il marchio IeS non può essere associato o combinato con qualsiasi altro elemento (ad esempio logo, 

dichiarazione o grafica) in modo ingannevole e/o in modo da indurre ad errate interpretazioni. 

Né il contenuto né il design del marchio IeS possono essere modificati. Se la dimensione viene modificata, le 

proporzioni devono rimanere inalterate. In particolare, nessun testo può essere aggiunto al marchio IeS. 

L'uso del marchio IeS non deve dare l'impressione che l'azienda certificata o i suoi dipendenti appartengano 

alla società IeS o operino per conto di essa. 

Il ruolo dell’Organismo di certificazione come "terza parte indipendente" non deve essere compromesso dall'uso 

del marchio IeS. 
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Il marchio IeS non può in nessun caso essere di dimensioni maggiori rispetto all'eventuale marchio "CE". 

Il marchio IeS deve essere di dimensioni inferiori rispetto al nome o al logo dell'azienda titolare del certificato e 

deve essere posizionato in modo da non indurre ad errate interpretazioni. 

Il titolare del certificato: 

- deve soddisfare i requisiti dell'Organismo IeS rispetto al riferimento alla certificazione nei mezzi di 

comunicazione (ad esempio Internet, brochure, materiale pubblicitario o altri documenti); 

- a seguito della sospensione del certificato, scadenza, revoca o ritiro, deve interrompere l'uso del 

marchio ed il riferimento alla certificazione eliminando qualsiasi riferimento dal proprio materiale 

pubblicitario; 

- in caso di riduzione dell’ambito della certificazione, il materiale pubblicitario facente riferimento alla 

certificazione dovrà essere ritirato o adeguato di conseguenza; 

- non deve fare o permettere eventuali dichiarazioni fuorvianti circa la certificazione; 

- non deve utilizzare alcuna documentazione di certificazione, o parti di essa, in maniera fuorviante o 

autorizzare tale utilizzo; 

- non deve fare o permettere riferimenti in modo che si possa pensare che la certificazione si applica ad 

attività al di fuori del campo di applicazione della certificazione; 

- non può usare o permettere l'uso della propria certificazione in modo da screditare l'Organismo IeS; 

- non deve utilizzare il logo aziendale della IeS abbinato a claim/spot aziendali non autorizzati; 

- deve conservare copia o campione di ogni documento o oggetto riportante il marchio IeS. Tale copia o 

campione deve essere fornita su richiesta di IeS. 

 

3. UTILIZZO DEL MARCHIO IN RIFERIMENTO AD ATTIVITA’ DI ISPEZIONE 

IeS a seguito dell’attività di ispezione appone una targhetta sul prodotto ispezionato con il proprio marchio ed 

eventualmente, ove applicabile in conformità al RG-09 “Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA” 

pubblicato sul sito di Accredia, il marchio di Accredia. 

Diversi usi del marchio IeS, e di quello di Accredia, in riferimento ad attività di ispezione da parte del cliente non 

sono consentiti, fatta salva esplicita richiesta, riportante dettagliate indicazioni e limiti circa l’utilizzo del marchio, 

ed esplicita autorizzazione di IeS. In questo caso, l’uso del marchio può avvenire esclusivamente nel limite 

temporale dettato da IeS. 

 

4.   IL MARCHIO IeS 

Marchio IeS e logo di IeS sono uguali.  

L’utilizzo del logo/marchio, deve essere sempre associato o riportare un riferimento alla certificazione rilasciata 

e mai da solo, disgiunto. 

Il marchio IeS può essere utilizzato sia a colori che in scala di grigi. 
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Logo IeS 

 

 

 

 

Il logo/marchio IeS viene fornito abbinato ad una certificazione/attestato su supporto informatico in diversi formati 

(gif, jpeg, tif, pdf, etc..). 

Questi files non possono essere modificati e/o contraffatti; solo i files originali possono essere utilizzati a 

garanzia della correttezza delle proporzioni, dei colori e dei contenuti. 

Il contenuto e/o il design del marchio IeS non possono mai essere modificati. 

Il marchio IeS non può mai essere associato al “claim” dell’azienda utilizzatrice. 

Il marchio IeS non può essere associato ad altri elementi (logo, o grafica). 

Il marchio IeS non può essere compresso, allungato o alterato in qualsiasi altra forma. 

I colori del marchio IeS non possono essere alterati in alcun modo. 

Il marchio IeS può essere utilizzato in una serie di modi diversi per la comunicazione interna ed esterna. 

Vari formati di stampa e versioni di design garantiscono un uso flessibile, mirato ed efficace in una vasta gamma 

di aree e mezzi di comunicazione, tra cui: 

- Pubblicità esterna / interna 

- Veicoli aziendali 

- Video aziendali 

- Presentazioni aziendali / brochure 

- Vetrine 

- Pubblicità e cataloghi 

- Poster 

- Stand fieristici 

- Campagne di marketing 

- Eventi 

- Siti web e intranet 

- Newsletter ai clienti e al personale 

- Comunicati stampa. 

 

4.   USO DEL MARCHIO ACCREDIA 

L’uso del marchio ACCREDIA da parte di IeS sui certificati e sui verbali di verifica avviene in conformità al RG-

09 Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA pubblicato sul sito di Accrredia. 

L’eventuale uso del marchio ACCREDIA da parte del cliente deve avvenire in conformità al regolamento RG-09 

Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA pubblicato sul sito di Accrredia, in particolare può essere 

utilizzato esclusivamente in abbinamento al Marchio dell’Organismo accreditato IeS, in relazione alle attività per 
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le quali l’organismo è accreditato, e non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA 

abbia certificato o approvato il prodotto o in altra maniera comunque fuorviante. 

Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati è di forma ovale e riporta la 

denominazione ACCREDIA con la dizione “L’Ente di Accreditamento” e al centro la sagoma dell’Italia, come di 

seguito riportato: 

    

Si precisa che il marchio dell’ente di accreditamento ACCREDIA, riportato sui certificati rilasciati da IeS, non 

può in alcun modo essere utilizzato dall’Organizzazione cliente in modo disgiunto dal certificato e/o rapporto 

stesso (es.: apposizione su carta intestata, brochure etc…). 

 


