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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento definisce le regole a cui devono attenersi le Organizzazioni, che sono in pos-

sesso di un Rapporto di Ispezione rilasciato da E.QU.A, per essere autorizzate ad utilizzare il logotipo 

di certificazione E.QU.A. 

L’uso del logotipo di certificazione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni generali derivate dalle 

più recenti edizioni delle Norme della serie ISO 17000, dalle prescrizioni degli Organismi che hanno 

accreditato l’attività di E.QU.A e da quanto indicato nel presente Regolamento. 

Il presente regolamento si applica solo per lo schema di ispezioni (UNI EN ISO/IEC 17020) 

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012  

 Regolamento Accredia REG 01 003 

 Regolamento Accredia REG 09  

3 TERMINI E DEFINIZIONI  

Per la terminologia e le definizioni utilizzate nel presente Regolamento in generale valgono le defini-

zioni riportate nelle norme di cui al punto 3 del Manuale per 17020, nell’ultima revisione applicabile, 

pubblicato sul sito web riportato a piè pagina, e nel REG 01 “Regolamento per le ispezioni”. 

4 UTILIZZO DEL LOGO 

La concessione d’uso del logotipo E.QU.A, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, è rilascia-

ta ai soli soggetti che hanno completato l’iter d’ispezione. 

L’Organizzazione che ha commissionato l’ispezione da parte di E.QU.A può utilizzare il relativo logoti-

po indicato in figura 1. 

 

FIGURA 1 
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Sono permessi ingrandimenti o riduzioni ma il logotipo E.QU.A deve essere comunque completamente 

leggibile e non ne devono essere alterati la struttura ed i contenuti. 

I colori sono quelli riportati nella figura, verde e nero. Se il documento su cui è riportato il logotipo 

E.QU.A non è stampato in quadricromia è consentita la riproduzione con leggere alterazioni del colore 

di base o in un altro colore purché ne risultino comunque chiaramente distinguibili disegno e dicitura. 

Tali modifiche devono essere autorizzate preventivamente da E.QU.A. Se il logotipo è riprodotto in 

bianco e nero e rispetta le indicazioni del presente Regolamento, non è necessaria l’autorizzazione 

preventiva di E.QU.A. 

L’uso del logotipo E.QU.A deve essere sempre correlato a quello di Accredia, non superandone mai 

l’evidenza e la dimensione. 

L’utilizzo del logotipo E.QU.A deve avvenire in maniera tale che non possano essere trasmessi mes-

saggi che generino confusione o interpretazioni errate. 

L’utilizzo del logotipo E.QU.A dovrà essere riferito esclusivamente ai servizi, ai prodotti o ai processi 

interessati dalle ispezioni effettuate da E.QU.A ed a cui attengono i Certificati di conformità rilasciati 

dalla medesima E.QU.A. 

La facoltà di utilizzare il logotipo E.QU.A non può essere in alcun modo trasferita a terzi dalle Organiz-

zazioni. 

Nel caso di utilizzo del logotipo E.QU.A su siti web non è possibile riportare il link al sito E.QU.A. 

Le Organizzazioni che hanno completato l’iter d’ispezione sono autorizzate ad impiegare il logotipo 

E.QU.A su documenti/supporti quali ad esempio: pubblicazioni, presentazioni, carta intestata, siti web, 

ecc. alle condizioni precedentemente riportate (salvo eventuali modifiche da concordare preventiva-

mente con E.QU.A). 

I rapporti di ispezione non possono essere consegnati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta 

di E.QU.A. srl; anche a seguito di autorizzazione i rapporti potranno essere consegnati solo nella ver-

sione ufficiale, integrale, sottoscritta e completa, con divieto assoluto di estrarne sezioni o parti. Non 

può essere data evidenza pubblica all’intervento di E.QU.A. srl senza accordo preliminare su contenuti 

e testo relativi.  
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4.1  SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL’UTILIZZO DEL LOGOTIPO 

L’Organizzazione alla quale sia stato sospeso il certificato rilasciato, deve immediatamente sospende-

re l’utilizzo del logotipo di certificazione E.QU.A su tutti i documenti/supporti sui quali esso era stato 

apposto e per tutto il periodo di sospensione del certificato stesso. 

L’Organizzazione alla quale sia stato revocato il certificato rilasciato, deve cessare definitivamente 

l’utilizzo del logotipo di certificazione E.QU.A in qualsivoglia forma e sede. 

4.2  SANZIONI  

Le violazioni al presente Regolamento, da parte delle Organizzazioni certificate, ove applicabile, sa-

ranno sanzionate dall’E.QU.A con l’adozione dei seguenti provvedimenti in ordine crescente di severi-

tà: 

- Richiamo scritto con richiesta di adozione dei necessari trattamenti ed azioni correttive; 

- In caso di mancata o inadeguata attuazione dei trattamenti e/o azioni correttive e/o di perseveran-

za nell’errore: sospensione del certificato in possesso dell’Organizzazione, per un periodo la cui 

durata sarà commisurata alla gravità della situazione di inadempienza; 

- In caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre il termine del periodo di 

sospensione: revoca del certificato. 

E.QU.A si riserva di effettuare le verifiche più opportune al fine di accertare che i logotipi siano utilizzati 

nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, anche richiedendo all’Organizzazione 

l’esibizione di documentazione. 

 


