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Elementi base: marchio/logo
Il Marchio/Logo ITALCERTIFER è l’elemento base del sistema di identificazione aziendale
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Elementi base: marchio/logo
Costruttivo
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Elementi base: Caratteri Tipografici
Alfabeto istituzionale

L’Alfabeto istituzionale è stato
disegnato per comporre il nome
«Ferrovie dello Stato» e il nome
delle società controllate.
Nel Logo ITALCERTIFER che è
una società controllata
dal Gruppo FSI e il suo Logo
utilizza questo font.
L’angolo di inclinazione delle
lettere è lo stesso del marchio
FSI a 26°
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Elementi base: Caratteri Tipografici
Alfabeto istituzionale
secondario

L’Alfabeto istituzionale è stato
disegnato per comporre il nome
«dello Stato» e il nome
delle società controllate.
ITALCERTIFER è una società
controllata dal Gruppo FSI e
nel suo Logo utilizza questo font per
la scritta «Gruppo Ferrovie dello Stato»
L’angolo di inclinazione delle
lettere è lo stesso del marchio
FSI a 26°
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Elementi base: Colori istituzionali
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Elementi base: Colori istituzionali

Pag. 8 di 9

Uso del logo ACCREDIA
Tratto da:
ACCREDIA RG-09 rev.05 § 5. PRESCRIZIONI PER L’USO DEL MARCHIO DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI
«…La concessione d’uso del Marchio ACCREDIA, secondo i criteri di cui al PRESENTE Regolamento RG-09, è rilasciata ai
soggetti accreditati, che hanno ottenuto l’accreditamento, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di accreditamento.
Nella concessione d’uso del Marchio è inclusa l’autorizzazione, ai soggetti accreditati (quando applicabile), di concedere a loro
volta, ai propri Clienti, l’uso del Marchio ACCREDIA, sempre in conformità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento. I
soggetti accreditati assumono, con la sottoscrizione del presente Regolamento, l’onere di sorvegliare il corretto uso del Marchio da
parte dei propri utenti….»
«…Il Marchio ACCREDIA …non può essere utilizzato su documenti di attestazione della conformità che non riguardino schemi
accreditati e gestiti dall’Organismo…»

ITALCERTIFER utilizza il marchio ACCREDIA in abbinamento al proprio nei certificati/attestati di conformità, rapporti di
valutazione e carta da lettere solo per le attività/servizi che rientrano negli schemi di Accreditamento secondo i seguenti standard:
a. UNI CEI EN ISO/IEC 17065 – quale Organismo di Certificazione di prodotti/servizi nei seguenti settori: Sotto sistemi ferroviari e
relativi componenti – Certificato n. 107B
b. UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – quale Organismo di Ispezione di tipo A nei seguenti settori: Sotto sistemi ferroviari e relativi
componenti e Verifica della Progettazione in opere di costruzione civile e industriale, pubbliche e private – Certificato n. 58E
Non è concesso l’uso del marchio ACCREDIA separato dal Marchio Italcertifer sia, nella documentazione concernente un prodotto
certificato, dove deve essere riportato oltre ai due loghi congiunti anche il n. del certificato relativo (se non è riprodotto l’intero
certificato), che su un prodotto.
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