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NOTA INFORMATIVA 

 

 

Esempi di marchi di 
approvazione da utilizzare sui 
veicoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzo del marchio 

Questo marchio può essere utilizzato 
esclusivamente sui veicoli delle 
organizzazioni certificate (per 
qualunque altro utilizzo, contattate 
LRQA che metterà a vostra 
disposizione ulteriori marchi). Il 
marchio è relativo al sistema di 
gestione e può essere utilizzato 
unicamente con riferimento a tale 
contesto:  
• L’utilizzo del marchio non deve 

sottintendere che LRQA abbia 
approvato un prodotto o un 
servizio e, per questo motivo, è 
vietato l’utilizzo del marchio sui 
prodotti. I produttori di veicoli 
non sono pertanto autorizzati a 
utilizzare questo marchio sulle 
autovetture fabbricate. 

• Questo marchio non deve 
sottintendere che la certificazione 
si applichi ad attività diverse da 
quelle definite nell’ambito di 
applicazione e per società o sedi 
differenti da quelli indicati nel 
vostro certificato LRQA. Il marchio 
può essere pertanto applicato ai 
soli veicoli impiegati nell’ambito 
delle attività certificate. 

 
 
 
 

Potete utilizzare i marchi rilasciati  
da LRQA esclusivamente sui veicoli 
dell’organizzazione certificata. 
Questi marchi sono disponibili presso 
LRQA in versione chiara o scura, per 
qualunque tipologia di certificazione.  

 
Modifica del marchio 
Dopo essere stata informata da  
LRQA di una modifica del marchio, 
l’organizzazione è tenuta ad 
aggiornare il suo parco veicoli, se 
possibile prima della successiva 
verifica di rinnovo. Nel frattempo e per 
un periodo ragionevole, la vostra 
società può continuare a utilizzare la 
precedente versione del marchio. 
Uso improprio del marchio Il corretto 
utilizzo del marchio LRQA è un obbligo 
contrattuale e LRQA verifica tale 
utilizzo nel corso delle visite di 
sorveglianza e  
di rinnovo o a seguito di segnalazioni 
pervenute da terzi. 
 
LRQA può ritirare un certificato se il 
marchio è utilizzato in modo scorretto 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzo dei marchi di 
approvazione LRQA sui veicoli 

Introduzione 

Complimenti per la vostra 
certificazione. 
Per utilizzarla al meglio di 
seguito troverete le regole per 
l’uso dei marchi LRQA sui veicoli 
della vostra organizzazione. Il 
suddetto marchio attesta che la 
società è stata certificata da 
LRQA per conformità alle norme 
indicate  nei marchi. 
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abusivo sia che ciò avvenga con 
cognizione di causa o per negligenza e, 
in particolare, se tale uso improprio 
persiste dopo aver emesso 
segnalazione o inviato una 
comunicazione al riguardo. 
 
Se il certificato LRQA è scaduto o è 
stato ritirato, l’organizzazione deve 
rimuovere immediatamente il marchio 
LRQA dai suoi veicoli. L’utilizzo 
prolungato del marchio in tali 
circostanze potrà comportare azioni 
legali da parte di LRQA. 
Informazioni complementari 
Se necessita di ulteriori informazioni, 
non esiti a contattare LRQA, può 
trovare ogni riferimento visitando 
www.lrqa.com/it. 
 

Contattaci 
Per ulteriori informazioni visitate www.lrqa.com/it
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