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1. Premesse 
 
Le organizzazioni certificate hanno la facoltà di utilizzare il logo dell’Organismo di certificazione previa autorizzazione. 
 
 
2. Specifiche sull’utilizzo 
 
Le regole per l’utilizzo sono le seguenti:  
 

• I loghi non devono essere utilizzati in modo da far ritenere a terzi che si tratti di una certificazione di prodotto. 

• I loghi non devono essere utilizzati sui biglietti da visita del personale 

• Il logo GLOBE deve sempre comparire unitamente al numero del certificato rilasciato dall’organismo ed allo 

schema di certificazione/norma. 

• Il logo GLOBE deve essere utilizzato per le sedi certificate e per il campo di applicazione del certificato e nei limiti 

di validità dello stesso. 

• Il logo GLOBE può essere utilizzato sui siti internet ma non deve far intendere a terzi che si tratti di una 

certificazione multi azienda (in presenza di loghi di organizzazioni/enti diversi dall’organizzazione certificata). 

• Il/i logo/hi possono subire ridimensionamenti nel rispetto delle proporzioni e dei limiti minimi definiti nella figura 1 

di pag 3. 

• Il logo GLOBE deve essere sempre correlato a quello dell'Organizzazione non superandone mai l'evidenza e la 

dimensione oppure o ai riferimenti aziendali (regione sociale, indirizzo). 

• In sostituzione dell’utilizzo dei loghi, è possibile utilizzare una dichiarazione del tipo:  

«Organizzazione con sistema di gestione certificato da Globe srl secondo la norma ##, certificato n° ##» 

 

Per l’utilizzo dei loghi sui: 

o beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell’ambito del sistema di 

gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e simili) ad 

esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, 

o cataloghi e materiale pubblicitario 

è obbligatorio sottoporre all’attenzione di GLOBE le bozze per la delibera della soluzione 
dell’utilizzo del/i logo/i da voi proposta. 

 
I files dei loghi in formato JPG Massima Qualità devono essere richiesti a Globe tramite il sito www.byglobe.it  
nella sezione contatti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.byglobe.it/
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UNI EN ISO 9001 
SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITA’ 

UNI EN ISO 14001 
SISTEMA DI GESTIONE 

AMBIENTALE  

BS OHSAS 18001 
SISTEMA DI GESTIONE 

DELLA SALUTE E 
SICUREZZA DEI 
LAVORATORI 

 
 
 

UTILIZZO MARCHI GLOBE SENZA ABBINAMENTO CON ORGANISMO DI 
ACCREDITAMENTO 
 

 
 

Certificato n. xxx 
 
 

 

 
 
 

 
3. Specifiche sui colori 
 
Il logo Globe può essere riprodotto a colori secondo il codice colore: 

BLU - Pantone Solid Coated PANTONE 2945C - Valori CMYK> C100 M67 Y0 K20 
GRIGIO Logo - Pantone Solid Coated PANTONE 877C - Valori CMYK> C54 M42 Y38 K4 
GRIGIO Scritta - Pantone Solid Coated PANTONE Cool Gray 7C - Valori CMYK> C46 M36 Y33 K1 

 

 
 

Certificato n. xxx 

 
 

Certificato n. xxx 
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UTILIZZO MARCHI GLOBE CON ABBINAMENTO MARCHIO ORGANISMO DI 
ACCREDITAMENTO 

 
Le organizzazioni/aziende certificate UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001 hanno la facoltà di utilizzare il logo 
dell’organismo di Accreditamento ACCREDIA in abbinamento al logo GLOBE. 
L’uso del Marchio ACCREDIA è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio di GLOBE e mai in modo 
disgiunto. E’ comunque possibile utilizzare il Marchio GLOBE senza il Marchio Accredia. 
 
L’utilizzo del Marchio ACCREDIA è consentito, congiuntamente a quello GLOBE, su carta intestata e documenti in 
genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante i prodotti realizzati) o su beni e mezzi 
strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell’ambito del sistema di gestione certificato (quali 
veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come 
prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di 
protezione individuale, ecc..).  
 
1. Specifiche sui colori 
 
Il logo Globe può essere riprodotto a colori secondo il codice colore: 

BLU - Pantone Solid Coated PANTONE 2945C - Valori CMYK> C100 M67 Y0 K20 
GRIGIO Logo - Pantone Solid Coated PANTONE 877C - Valori CMYK> C54 M42 Y38 K4 
GRIGIO Scritta - Pantone Solid Coated PANTONE Cool Gray 7C - Valori CMYK> C46 M36 Y33 K1 

Il logo Accredia può essere riprodotto a colori secondo il codice colore: 
BLU - Pantone Solid Coated PANTONE 548 - Valori CMYK> C90 M5 Y0 K80 

  GRIGIO Logo - Pantone Solid Coated PANTONE 429 - Valori CMYK> C20 M10 Y10 K20 
 
 
 
 
 

 


