
I clienti certificati da NQA sono autorizzati e incoraggiati ad utilizzare i loghi 
di certificazione NQA per promuovere il loro traguardo. Le organizzazioni 
certificate possono utilizzare il logo solo in riferimento alla fornitura di beni e 
servizi contenuti nel loro campo d'applicazione certificato.

I marchi possono essere ampiamente utilizzati, ma si ricorda che esistono norme 
per il loro utilizzo, in particolare per i marchi che portano il logo di accreditamento 
(cioè UKAS e ANAB).

Questo opuscolo mostrerà come e dove i marchi possono essere utilizzati.

UTILIZZO DEI LOGHI DI 
CERTIFICAZIONE NQA
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USO DEI LOGHI DI CERTIFICAZIONE SENZA LOGO DI ACCREDITAMENTO

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

Dove usare i loghi:
• Siti Web, cancelleria e veicoli
• Adesivi e segnaletica
• Articoli promozionali e pubblicità
• Abbigliamento aziendale

Dove non usare i loghi:
• Confezione del prodotto
• Certificati di calibrazione
• Certificati di ispezione
• Prodotti

✔ Veicoli ✔ Siti Web 

✘ Certificati ✘ Secondary Packaging
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USO DEI LOGHI DI CERTIFICAZIONE CON LOGO DI ACCREDITAMENTO

Il logo di certificazione NQA che incorpora il logo di accreditamento è strettamente 
controllato dalle norme di utilizzo dell'ente di accreditamento. Ecco alcuni esempi:

Dove usare i loghi:
• Cancelleria
• Pubblicità
• Segnaletica
• Editoria Aziendale
• Siti Web 

Dove non usare i loghi:
• Prodotti e imballaggio del prodotto
• Certificati di calibrazione
• Certificati di ispezione
• Veicoli
• Edifici e bandiere 

www.nqa.com

Tutti i loghi possono essere scaricati dal 
nostro sito Web: www.nqa.com/it-it/
clients/logos (Questa è l'unica fonte 
ufficiale per i loghi NQA da scaricare, 
scaricandoli da Google potresti usare i 
loghi non aggiornati)
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UTILIZZO DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE
Incoraggiamo vivamente i nostri clienti a fornire un link al nostro sito web. Ciò 
incoraggia una maggiore visibilità degli standard e consente ai tuoi clienti di scoprire di 
più su come la certificazione sia vantaggiosa per la tua azienda e, a sua volta, alla loro 
azienda.

Quando fai riferimento al nostro sito Web, indica la pagina specifica che desideri che gli 
utenti visitino. Ad esempio, se sei certificato ISO 9001, collega 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 




