SUOLO E SALUTE S.r.l – Organismo di Controllo e Certificazione – IT BIO 004

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEI LOGHI
E MARCHI DI CONFORMITA’

Il presente documento, di proprietà di SUOLO E SALUTE s.r.l., è stato redatto dal Responsabile
Assicurazione Qualità, verificato e approvato dal Consiglio di Amministrazione, pertanto sostituisce qualsiasi
documento analogo redatto precedentemente, e costituisce l’unico effettivamente operativo in merito alla
materia indicata.
IL RAQ
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1. Proprietà del logo di Suolo e Salute Srl
Il logo di Suolo e Salute è proprietà esclusiva di Suolo e Salute srl, Organismo di controllo e certificazione con sede in via
Paolo Borsellino, 12/B - 61032 Fano (PU) ITALIA.
Tale logo è depositato presso la Camera di Commercio di Pesaro (PU).
2.

Riferimenti normativi

Norma ISO/IEC 17065:2012, par 4.1.3 “Utilizzo di licenze, certificati e marchi di conformità”
Schemi di Certificazione regolamentati e non regolamentati;
Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia.
3. Grafica del logo di Suolo e Salute Srl

Il logo di Suolo e Salute srl è costituito da un rametto recante tre foglie di agrifoglio ( Ilex acquifolium). Il rametto è
circoscritto da un cerchio ispessito, mentre all’esterno si trova un cerchio più sottile. Tra il cerchio ispessito e quello
esterno si trova la scritta “Suolo e Salute”, mentre la scritta “Italy” interrompe il cerchio più spesso nella parte anteriore.
Il colore delle diciture, del rametto di foglia e del cerchio esterno è il verde scuro, mentre il cerchio interno è verde chiaro
[Fig. 1].
Sono previste versioni in scala di grigi [Fig 2].
Per i processi di stampa monocromatica in cui esistano sull’imballaggio indicazioni in un unico colore è possibile utilizzare
il logo di Suolo e Salute nel Pantone347C.
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4. Concessione d’uso del logo di Suolo e Salute
La concessione d’uso del logo di Suolo e Salute srl nei documenti aziendali e nei prodotti agroalimentari controllati,
secondo i criteri di cui al presente documento, viene rilasciata, in via generale, agli Operatori che sono in possesso di un
certificato di conformità in corso di validità per qualsiasi schema di certificazione di prodotto.
Nei prodotti biologici, l’uso del logo di Suolo e salute in etichetta, è consentito esclusivamente agli operatori titolari di
un’autorizzazione alla stampa delle etichette approvata dall’Organismo di Controllo.
Le produzioni regolamentate ai sensi del Reg (UE) 1151/2012 non possono riportare riferimenti all’organismo di
certificazione né nei documenti aziendali né nelle confezioni dei prodotti controllati.
Gli operatori certificati per i sistemi di gestione non possono apporre sui prodotti realizzati e sulle etichette il logo di Suolo
e Salute, ma è consentito l’utilizzo della sola dizione “Organizzazione con sistema di gestione certificato” indicando la
norma di riferimento.
L’uso del logo di Suolo e Salute è facoltativo e deve rispettare le disposizioni di cui al punto 5.
5. Utilizzo del logo di Suolo e Salute
L’apposizione del logo di Suolo e Salute sulle etichette e nei documenti deve avvenire conformemente ai criteri grafici
illustrati nel presente Regolamento e in maniera tale da non trasmettere messaggi che possano generare confusione o
interpretazioni errate da parte di chi legge.
Il logo di Suolo e Salute deve essere sempre adattato a quello dell'Operatore controllato, non superandone mai l'evidenza
e la dimensione. Sono permessi ingrandimenti o riduzioni, in linea con le caratteristiche pubblicitarie decise
dall’Operatore, senza modifiche strutturali a forma e colori. È consentita la riproduzione in scala di grigi, come da Fig. 2 e
monocromatica.
Il logo di Suolo e Salute può essere posizionato in diversi punti dell’etichetta o dei documenti, in funzione della struttura
grafica dei medesimi (es. in alto a sinistra, al centro o a destra; in basso, a sinistra, al centro o a destra; o anche
lateralmente, purché nel rispetto dell’armonia grafica del documento).
Il logo di Suolo e Salute può essere apposto anche sulla carta intestata dell’Operatore purché risulti ben chiaro, a chi
legge, che non si tratta di una certificazione che garantisce specifiche caratteristiche di uno o più prodotti.
Il logo di Suolo e Salute può comparire sul materiale pubblicitario dell’Operatore esclusivamente se tale materiale si
riferisce, in tutto o in parte, ad attività inerenti la certificazione.
I biglietti da visita del personale appartenente all’azienda assoggettata non possono riportare il logo di Suolo e Salute.
In alternativa o in aggiunta all’utilizzo del logo di Suolo e Salute, l’Operatore controllato può utilizzare i riferimenti
dell’avvenuta certificazione secondo le indicazioni riportate in Fig. 3.

6. Utilizzo e grafica del marchio di Accredia
Il Marchio Accredia dell'Ente italiano di accreditamento degli Organismi di Certificazione (fig. 4), può essere utilizzato
esclusivamente dalle Organizzazioni in possesso di un Certificato relativo a schemi di certificazione accreditati e non
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regolamentati. In questo caso il Marchio Accredia, può essere utilizzato solo in abbinamento al logo di Suolo e Salute
esclusivamente come mostrato in Fig. 4; tale marchio è di forma ovale e riporta la denominazione Accredia con la dizione
“L’ente di Accreditamento” e al centro la sagoma dell’Italia.
Qualora le dimensioni del prodotto e dell’imballaggio non consentano il rispetto dei vincoli dimensionali di cui alla Fig.4
l’operatore deve applicare al prodotto o all’imballaggio un talloncino riproducente la Fig.4 anche ridotta in modo da
rispettare le proporzioni e purchè visibile, oppure deve assicurare che al momento della vendita sia esposto un cartello
riproducente la Fig.4 anche ingrandita ma sempre nel rispetto delle proporzioni.
ll Marchio Accredia non può essere utilizzato in modo da lasciar intendere che Accredia abbia certificato il sistema di
gestione aziendale o il prodotto.
In alternativa alla soluzione grafica è consentito apporre, nelle immediate adiacenze del logo di Suolo e Salute, la scritta
(monolingue o bilingue): "Organismo accreditato da Accredia" - "Body accredited by Accredia"

7. Loghi comunitari, nazionali o privati
Nel caso di alcuni Schemi di Certificazione di Prodotto, come ad esempio per l’agricoltura biologica e per le Denominazioni
di Origine, il logo è di proprietà della Comunità Europea che ne regolamenta direttamente l'utilizzo. Le regole e i limiti per
l’uso del logo comunitario dell’agricoltura biologica sono quelli indicati nell’Art. 57 e nell’Allegato XI del Regolamento CE
889/08 e dal Reg.UE 271/2010.
Sul sito di Suolo e Salute sono disponibili degli esecutivi grafici per l’utilizzo del logo comunitario del Biologico e del logo
di Suolo e Salute in modo congiunto e disgiunto.
In altri casi invece i loghi utilizzabili possono essere nazionali o privati con prescrizioni per l’utilizzo specificate nei
rispettivi schemi di certificazione.
8. Sospensione o esclusione dell’Operatore, rinuncia
L’Operatore che risulti sospeso per la certificazione, deve sospendere l’utilizzo del logo di Suolo e Salute, del marchio di
Accredia ove previsto, e dei marchi di conformità nei documenti di attestazioni della conformità (certificati,etichette,
dichiarazioni di conformità) afferenti a detto schema, per tutto il periodo di sospensione.
Nei casi di rinuncia o revoca della Certificazione, l'Operatore deve cessare definitivamente l'uso dei Certificati e dei relativi
loghi e marchi di conformità che devono ritenersi annullati come da comunicazione di Suolo e Salute, nonché a
distruggere la modulistica residua contenente, sotto qualsiasi forma, (prodotti, confezioni, imballaggi, beni mobili ed
immobili, carta da lettera, documentazione tecnica, commerciale, pubblicitaria, ecc.).
9. Monitoraggio e sanzioni
Suolo e Salute effettua un costante controllo, durante le visite di sorveglianza, e controlli mirati con visite straordinarie, se
necessario, sull'osservanza della presente istruzione Operativa da parte dell'Operatore, al fine di tenere sotto controllo,
come specificato dagli schemi di certificazione e dalla norma di riferimento ISO/IEC 17065/2012, la proprietà, l’utilizzo
e
l’esibizione
di
licenze,
certificati,
marchi
di
conformità e di qualsiasi altro meccanismo per indicare che un prodotto è certificato.
Istruzioni di sistema

IO 11.07 EM/REV 00/03 del 31.05.2019

Pag 5 di 6

SUOLO E SALUTE S.r.l – Organismo di Controllo e Certificazione – IT BIO 004

L'inosservanza del presente Regolamento comporta le azioni previste nei rispettivi Regolamenti di Certificazione per
quanto riguarda i loghi e marchi nazionali e privati.
L’inosservanza del presente regolamento circa l’utilizzo del logo di Suolo e Salute e quello di Accredia comporterà una
diffida scritta all’operatore con richiesta di adozione dei necessari trattamenti e azioni correttive, con l’applicazione di
provvedimenti più gravi fino ad arrivare alla sospensione della certificazione e nel caso di perseveranza prolungata
nell’errore alla revoca della certificazione stessa.
10. Nota alla revisione
Questo documento del sistema qualità dell’Organismo di Controllo Suolo e salute s.r.l con codifica IO 11.07 e
contrassegnato dalla revisione EM-REV 00.03, sostituisce ogni altro precedente con la stessa codifica.
La revisione ha interessato le parti evidenziate in grigio.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL R.A.Q
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