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NOTA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 
Il marchio indica che il sistema di 
gestione della vostra società è stato 
approvato ed è conforme ai termini 
stabiliti dall'Organismo di 
accreditamento del Regno Unito 
(United Kingdom Accreditation 
Service, UKAS).  

Uso del marchio  

Potete usare questo marchio su 
materiali promozionali, comunicazioni 
pubblicitarie e cancelleria.  

L'altezza minima del rettangolo 
esterno è di 25 mm e quella del 
rettangolo interno di 20 mm, per tutti i 
materiali. Nei formati A4, l'altezza 
massima del rettangolo esterno deve 
essere di 37 mm e quella del rettangolo 
interno di 30 mm (si possono 
aumentare proporzionalmente le 
dimensioni nel caso di formati cartacei 
più grandi).  

In casi eccezionali, è possibile ridurre 
le dimensioni dei marchi (ad esempio 
per ragioni legate al costo o a limiti di 
spazio), che devono tuttavia restare 
perfettamente leggibili in ogni parte.  

Forniamo una versione CMYK del 
marchio da usare sui materiali 
stampati e una versione RGB del 
marchio da usare per la visualizzazione 
su schermo.  

Questo marchio può essere riprodotto 
esclusivamente in un unico colore, che 
dovrebbe essere il colore 
dell'inchiostro predominante del 

documento o della carta intestata. Il 
marchio può essere usato soltanto in 
una determinata configurazione, come 
mostrato di seguito. 

 

Uso improprio del marchio  

Il marchio non può essere apposto su 
edifici della società, bandiere, veicoli o 
altri prodotti, neppure se destinati a 
scopi promozionali. Il marchio è 
relativo all'approvazione del vostro 
sistema di gestione. Non può pertanto 
essere usato su documenti, imballaggi 
o certificati che possano indurre a 
credere che un qualsiasi prodotto o 
servizio sia stato approvato da LRQA.  

Il marchio deve essere usato 
esclusivamente in relazione agli 
aspetti del prodotto o dei servizi della 
vostra società che rientrano 
nell'ambito di applicazione 
dell'approvazione e in riferimento alle 
sole sedi indicate nel certificato. Non 
potete usare il marchio UKAS 
dissociandolo dal marchio LRQA. 

 

 

Uso del marchio di approvazione LRQA 
con il marchio di accreditamento 
nazionale del Regno Unito 

Congratulazioni per 
l'approvazione LRQA  

Per aiutarvi a ottenere il 
massimo beneficio dalla 
certificazione conseguita, vi 
forniamo le nostre linee guida 
che spiegano come e quando 
potete usare il marchio di 
approvazione. 
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L'uso corretto del marchio è un 
obbligo contrattuale. In caso di uso 
negligente o intenzionalmente 
improprio del marchio, oppure qualora 
un cliente non adotti provvedimenti 
dopo che è stato segnalato un uso 
improprio non intenzionale del 
marchio, LRQA può revocare il 
certificato. Verifichiamo l'uso del 
marchio nel corso delle visite di 
sorveglianza e rinnovo del certificato.  

Nel caso in cui l'approvazione della 
vostra società venga revocata, dovete 
immediatamente interrompere l'uso 
del marchio e ritirare ogni materiale su 
cui sia apposto il marchio. Un uso 
continuato del marchio in simili 
circostanze potrà comportare 
un'azione legale da parte di LRQA. 

 

Modifica del marchio  

In caso di modifica del marchio, vi 
informeremo in merito alle misure da 
adottare. 

 

Ulteriore assistenza 

Per richiedere ulteriori informazioni, 
contattate l'ufficio locale.  

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