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Uso del marchio LR – Accredia

Congratulazioni per l’ottenimento della
Certificazione.
Al fine di ricavarne maggiori benefici promozionali potrete utilizzare il marchio della vostra approvazione alle
condizioni qui di seguito indicate.
Il marchio di approvazione LR abbinato al marchio ACCREDIA indica che la vostra Società ha ottenuto la certificazione per il Sistema di Gestione nei termini definiti da
ACCREDIA l’Ente Italiano di Accreditamento.
Utilizzo del marchio di approvazione
Il marchio di approvazione LR/ACCREDIA può essere usato
sulla documentazione aziendale e nelle comunicazioni
promozionali.
ACCREDIA impone delle restrizioni nell’uso del marchio di
approvazione come di seguito indicate. LR non può modificare tali restrizioni.
Il marchio LR/ACCREDIA non può essere utilizzato sui
biglietti da visita nè su alcun documento che contenga
specifiche tecniche quali certificati di prova, analisi ecc., su
etichette o targhe identificative del prodotto, su documentazione accompagnatoria, su imballaggi, su beni o mezzi
strumentali (in particolar modo se sono oggetto di
specifica certificazione soprattutto se cogente o
regolamentata) o su autoveicoli.
Il Logo non deve essere usato in modo tale che si possa sottintendere che LR ha approvato i vostri prodotti o servizi.
Esso può essere utilizzato solo in relazione al Sistema di
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Gestione approvato, non può essere utilizzato in modo
tale da far sottintendere anche attività, prodotti, servizi o
società e sedi non incluse nella certificazione.
In caso di certificazione parziale il logo deve essere accompagnato dalla dicitura: “ Limitatamente a.....”
Specifiche per la riproduzione del marchio
Il marchio LR/ACCREDIA può essere riprodotto
esclusivamente nella configurazione di seguito illustrata.
Il marchio ACCREDIA non può essere riprodotto
separatamente dal marchio LR, ma può essere
pubblicato in qualsiasi misura purché vengano rispettate
dimensioni minime e le proporzioni della figura a fianco
indicata e più precisamente:

•
•
•
•

la distanza tra il marchio ACCREDIA ed il marchio LR
i due simboli devono risultare allineati e della stessa
altezza
l’altezza minima deve essere 20 mm.
le figure dei marchi, devono essere riprodotte fedelmente e la scritta all’interno dei marchi LR deve
sempre rimanere leggibile.

Il marchio LR/ACCREDIA può essere riprodotto a colori
purché in accordo alle specifiche cromatiche riportate nel
regolamento ACCREDIA per l’utilizzo dei marchi RG 09.
Utilizzo scorretto
L’uso del marchio LR/ACCREDIA in accordo a quanto qui
indicato è obbligo contrattuale.
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LR ne verificherà l’utilizzo nel corso delle verifiche di
mantenimento e di rinnovo.
Nel caso venga riscontrato un uso improprio del Marchio, e
qualora il Cliente , a seguito di nostra segnalazione o di
comunicazione di ACCREDIA, non provveda alla rettifica
dell’utilizzo nei termini richiesti, LR procederà alla
sospensione o cancellazione del certificato.
In tutti i casi di sospensione o cancellazione del certificato,
la Società dovrà immediatamente sospendere l’utilizzo del
Marchio e laddove necessario eliminare il materiale e/o le
pagine promozionali incluse quelle del sito internet che
riportano il Marchio. Un uso continuato del Marchio in simili
circostanze potrà comportare azione legale da parte di LR.
Modifiche dei marchi
In caso di modifica dei marchi di approvazione, sarà
consentito alla Società di continuare, per un tempo
ragionevole, ad utilizzare il marchio superato. Il Marchio
dovrà essere sostituito non appena possibile.
Nel caso di modifica del Marchio di ACCREDIA sarete
prontamente informati delle modifiche conseguenti.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni potete contattare l’ufficio LR al
numero 02 365754 1 oppure via e-mail all’indirizzo:
.org
lrcmilan@lrqa.com

Le condizioni d’uso sopra descritte sono di immediata applicazione per le nuove certificazioni; le organizzazioni già
certificate dovranno completare eventuali modifiche entro il 14 Luglio 2017.

Contattateci

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.lr.org
È nostra cura garantire che tutte le informazioni
fornite siano corrette e aggiornate. Tuttavia,
Lloyd’s Register non è in alcun modo responsabile
in caso di eventuali imprecisioni o modifiche di tali
informazioni.
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