
I clienti certificati da NQA sono autorizzati e incoraggiati a utilizzare i marchi di 
certificazione NQA per promuovere il loro successo. Le organizzazioni possono 
utilizzare il logo solo in riferimento alla fornitura di beni e servizi contenuti nel 
loro scopo della certificazione.

I marchi possono essere utilizzati in diversi contesti, ma si prega di notare che 
esistono regolamenti per il loro utilizzo, in particolare per i marchi che portano il logo 
di accreditamento (ad esempio UKAS, ANAB e NABCB). 

Qui di seguito mostriamo come e dove è possibile utilizzare il logo.

UTILIZZO DEI MARCHI DI 
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UTILIZZO DI MARCHI DI CERTIFICAZIONE SENZA LOGO DI ACCREDITAMENTO

Il marchio di certificazione NQA comprende il logo NQA, il nome dello standard e il tipo di sistema di 
gestione certificato, ecco alcuni esempi:

Dove usare il marchio:
• Siti web, cancelleria e veicoli
• Adesivi e segnaletica
• Articoli promozionali e pubblicità
• Abbigliamento aziendale

Dove non usare il marchio:
• Confezione del prodotto
• Certificati di calibrazione
• Certificati di ispezione
• Dichiarazioni di conformità del prodotto
• Prodotti

INTEGRATED 
MANAGEMENT

ISO 9001, ISO 14001
ISO 45001

 CERTIFIED
VEHICLE STICKER EXAMPLE

✔ Veicoli ✔ Siti web

✘ Certificati ✘ Imballaggio secondario
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UTILIZZO DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE CON LOGO DI ACCREDITAMENTO

Il marchio di certificazione NQA che incorpora il logo di accreditamento è strettamente controllato 
dai regolamenti d'uso dell'ente di accreditamento. Ecco alcuni esempi:

Dove usare il marchio:
• Cancelleria
• Pubblicità
• Segnaletica
• Editoria aziendale
• Siti web

Dove non usare il marchio:
• Prodotti e imballaggio del prodotto
• Certificati di calibrazione
• Certificati di ispezione
• Dichiarazioni di conformità del prodotto
• Veicoli
• Edifici e bandiere

www.nqa.com

Tutti i loghi possono essere scaricati dal nostro 
sito web: https://www.nqa.com/it-it/clients/logos 
(Tieni presente che questa è l'unica fonte 
ufficiale per il download dei loghi NQA. Il 
download da Google potrebbe comportare 
l'utilizzo di un logo obsoleto).

UTILIZZO DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE
Incoraggiamo vivamente i nostri clienti a collegarsi al nostro sito web. In questo modo  
gli standard avranno maggiore visibilità e consentiranno ai nostri clienti di saperne di 
più su come la certificazione sia vantaggiosa per la loro azienda e, di conseguenza, per 
la loro attività.

Quando si fa riferimento al nostro Sito Web, creare un collegamento a una pagina 
specifica che si desidera venga visitata dagli utenti. Ad esempio, se si dispone della 
certificazione ISO 9001, collegare il logo ISO 9001 a questa pagina https://
www.nqa.com/it-it/certification/standards/iso-9001
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✔ Carta intestata ✔ Siti web

✘ Certificati ✘ Veicoli



I clienti certificati da NQA sono autorizzati e incoraggiati a utilizzare i 
marchi di certificazione NQA per promuovere il loro successo. Le 
persone certificate da NQA hanno diritto all’uso del riferimento della 
certificazione NQA, limitatamente alle attività oggetto del certificato.

Il logo NQA potrà essere indicato, dai soggetti anzidetti, in offerte e 
documenti contrattuali, sulla propria carta intestata, su biglietti da visita, nel 
sito web, solo al fine di informare sullo schema coperto dalla certificazione 
conseguita e solo se si è in possesso del certificato   vigente. 

UTILIZZO DEI MARCHI DI 
CERTIFICAZIONE NQA
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Le persone certificate con accreditamento ACCREDIA hanno diritto anche 
all’uso del logo ACCREDIA, in ottemperanza a quanto documentato nel 
Regolamento RG-09 – Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, 
nella revisione corrente, secondo la configurazione di Figura 3 dello stesso 
Regolamento RG-09.
In particolare:
• la persona certificata NON deve mai utilizzare il Marchio ACCREDIA 
disgiuntamente dal Marchio di certificazione di NQA
• Il Marchio ACCREDIA NON deve essere utilizzato in modo da lasciar 
intendere che ACCREDIA abbia certificato le competenze della persona, o in 
altra maniera comunque fuorviante.

L’uso della Certificazione è ritenuto scorretto se risulta tale da trarre in 
inganno i potenziali fruitori delle prestazioni professionali delle Persone 
certificate da NQA. In particolare è scorretto l’uso della Certificazione quando: 
• la stessa non sia stata ancora ufficialmente concessa o sia stato 
notificato l’annullamento,
• la stessa sia usata per attività diverse da quelle per cui è stata 
rilasciata.
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www.nqa.com

Tutti i loghi possono essere scaricati dal nostro 
sito web: https://www.nqa.com/it-it/clients/logos 
(Tieni presente che questa è l'unica fonte 
ufficiale per il download dei loghi NQA. Il 
download da Google potrebbe comportare 
l'utilizzo di un logo obsoleto).

UTILIZZO DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE
Incoraggiamo vivamente i nostri clienti a collegarsi al nostro sito web. In 
questo modo  gli standard avranno maggiore visibilità e consentiranno ai 
nostri clienti di saperne di più su come la certificazione sia vantaggiosa per 
la loro azienda e, di conseguenza, per la loro attività.

Quando si fa riferimento al nostro Sito Web, creare un collegamento a una 
pagina specifica che si desidera venga visitata dagli utenti. Ad esempio, se 
si dispone della certificazione ISO 9001, collegare il logo ISO 9001 a 
questa pagina https://
www.nqa.com/it-it/certification/standards/iso-9001

UTILIZZO DI MARCHI DI CERTIFICAZIONE 

Il marchio di certificazione NQA comprende il logo NQA, il nome dell'area di competenza e la 
competenza certificata. Ecco alcuni esempi:




