REGOLAMENTO d’USO DEL MARCHIO/LOGO AssICC
E’ emersa, con maggiore insistenza, in questi ultimi tempi, una forte richiesta di valorizzare
l’appartenenza ad AssICC, riportando su alcuni documenti aziendali il marchio dell’Associazione.
Si è quindi ritenuto opportuno di disciplinare la concessione all’uso del logo AssICC ed a tale scopo
viene redatto il presente regolamento.

uso del marchio
L’uso del logo viene concesso dal Consiglio Direttivo su indicazione del Comitato Relazioni Interne
ed Esterne alle aziende associate in regola con i versamenti contributivi che ne facciano esplicita
richiesta e che dichiarino di accettare integralmente le condizioni qui di seguito indicate.
Principi Generali
L’uso è concesso esclusivamente all’azienda aderente ad AssICC e non può essere usato da società
collegate nazionali o estere che non siano direttamente iscritte ad AssICC.
L’uso del marchio/logo deve essere sempre messo in relazione all’azienda a conferma della sua
adesione ad AssICC ed è assolutamente vietato nella promozione dei prodotti commercializzati dalla
azienda. In caso di dubbio sottoporre il quesito all’AssICC.
Usi consentiti
- carta da lettera, buste, biglietti da visita;
- monografie aziendali;
- brochures, monografie e pubblicazioni relative alla società ed alle sue attività, ma senza alcun
riferimento ai prodotti;
- omaggi e materiale promozionale;
- cancelleria, blocchi per appunti, agende;
- segnaletica di piante di uffici ed edifici;
- bilanci e monografie in genere, quando appropriato;
- sito web.
Usi non consentiti
- tutte le forme di pubblicità, nel marketing e nella distribuzione dei prodotti;
- informazioni su prodotti, caratteristiche tecniche, letteratura tecnica;
- ogni forma di imballaggio;
- tutte le decorazioni nel magazzinaggio o nel trasporto, quando il logo può essere messo in
relazione a prodotti e non alla società;
- tutte le schede di sicurezza previste per legge (es.: Trem Card, data sheets, MSDS, IMDG Code,
ecc.).
In tutti i casi non previsti dal presente regolamento, il quesito dovrà essere sottoposto all’AssICC la
quale si riserverà in tempi brevi di dare risposta dopo aver interpellato il Consiglio Direttivo.
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Decadenza del permesso d’uso
Il Consiglio Direttivo AssICC si riserva il diritto di revocare l’uso del logo per i seguenti motivi:
- mancato versamento dei contributi associativi come previsto dallo Statuto;
- mancato rispetto delle condizioni d’uso di cui sopra;
- cambio di proprietà dell’azienda o della sua denominazione sociale; in tali casi l’AssICC si riserva
il diritto di rivedere l’autorizzazione all’uso del logo;
- messa in liquidazione dell’azienda;
- per l’esaurimento dei documenti cartacei contenenti il logo AssICC, verrà concesso un tempo
limite di smaltimento di 3 mesi.
Diritto di appello
Nel caso di mancata concessione o revoca del permesso di utilizzo del logo, sussiste il diritto ad
appellarsi al Collegio dei Probiviri dell’AssICC presentando le ragioni contrarie a tale decisione.
La decisione del Collegio Probiviri è immediatamente esecutiva; può essere revocata in un secondo
tempo qualora l’azienda dimostri di aver effettivamente iniziato ad operare nello spirito del
programma.
Marchio/Logo
Il logo può essere ridimensionato secondo necessità relativamente all’uso previsto pur mantenendo
però le proporzioni originali.
Per quanto riguarda il colore, si raccomanda di utilizzare di preferenza il colore verde (Pantone 347)
ma anche il colore nero è comunque accettato.

Socio ordinario n……
o
Socio partner n……
o
Socio Private Member n…….

Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 18 Maggio 2007

Pag. 24 di 36

