
Utilizzo del logo ABCERT

1. Scopo
Il presente documento contiene le regole per l'utilizzo del marchio ABCERT da parte di produttori,
aziende ( in seguito denominate società) per conformarsi alla obbligatoria che è stata registrata
da ABCERT in conformità alle norme giuridiche e private.
Non c'è bisogno e non vi  è  l'obbligo di  porre il  logo ABCERT secondo quanto stabilito dalla
normativa in vigore. Tuttavia, in presenza di un valido certificato di conformità il logo ABCERT può
essere utilizzato.
Nella maggior parte dei casi, la normativa prevede prima di concedere l'uso dei marchi (per es. il
logo bio UE), di conoscere le regole per l'uso.
Questo documento è stato scritto in relazione alla richiesta delle società di poter usare il logo ABCERT
per esempio per scopi promozionali. 

2. Regole generali
Il logo ABCERT è protetto dalle leggi sui marchi, il quale può essere utilizzato dalle società solo
previa richiesta di autorizzazione ad ABCERT  in conformità alle norme giuridiche e private. Un
passaggio del logo a terzi è consentito solo dopo l'approvazione da parte di ABCERT. Con l'uso
del marchio ABCERT l'azienda si impegna a rispettare le norme e le revisioni da parte ABCERT. 

3. L'uso del logo ABCERT 
L'uso del logo ABCERT può essere utilizzato ad esempio sulle fatture, bolle di consegna, carta
intestata,  materiale  promozionale  ed  etichette  di  prodotti  che  sono  direttamente  connessi
all'attività controllata o relativi ad uno o più prodotti che ABCERT ha dichiarato conformi secondo
le  norme giuridiche e private.
L'applicazione del logo ABCERT non deve essere fuorviante rispetto al campo di applicazione
delle norme in questione o alle direttive di ABCERT. L'azienda si impegna ad usare correttamente
l'etichetta. 
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4. Utilizzo del logo ABCERT

4.1 Logo ABCERT – bianco/nero

4.2 Logo ABCERT - colorato

Il logo ABCERT è usato solo nella forma specificata (vedi esempi sopra).
Il logo ABCERT non dovrebbe superare le dimensioni del logo aziendale.
Il carattere deve apparire separatamente, vale a dire che NON dove essere incorporato nel logo 
dell'azienda. Prima di pubblicare il logo ABCERT in stampa originale viene inviata copia ad ABCERT. 
Ogni cambiamento in vista è comunicato ad ABCERT. 

5. Applicazione delle norme per le imprese 
5.1 Applicazione dei diritti 
Per utilizzare il logo ABCERT, una azienda deve essere in possesso di un valido certificato di 
conformità. 

5.2 Diritti di applicazione del logo in caso di sospensione della conformità
In caso di sospensione della conformità l'azienda deve smettere immediatamente di utilizzare i 
documenti provvisti del logo ABCERT.

5.3 Diritti di applicazione in caso di revoca della conformità
In  caso  di  revoca  della  conformità  (es.  annullamento  del  contratto)  l'azienda  smettere
immediatamente di utilizzare i documenti provvisti del logo ABCERT.

5.4 Applicazione dei diritti per attività non conformi 
La conformità non deve essere dichiarata e implicata per settori e attività non conformi.
In particolare:
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 Una azienda che possiede conformità per solo una parte dell'attività può utilizzare il  logo
solo quando non manifesti dubbi sulla reale attività certificata.

 Se una azienda è composta da diversi  siti,  e  non tutti  presentano conformità,  solo i  siti
conformi possono utilizzare il logo.

 Nel caso una società pubblichi un documento generale per tutti i siti produttivi, deve essere
presente accanto al logo ABCERT una dichiarazione. Per es.: „lista dei siti o settori conformi
su richiesta“.

 Se ad una filiale di un gruppo aziendale viene concessa la conformità da parte ABCERT non
devono  risultare  scambi  sull'effettiva  conformità  nei  siti  del  gruppo  aziendale.  Le
comunicazioni non devono ingannare sulla conformità dei siti aziendali, e a tal proposito sui
documenti generali deve essere allegata una lista dei siti aziendali.

6. Abuso
L'abuso  si  manifesta,  quando  il  logo  ABCERT  o  il  nome  di  ABCERT  non  vengono  correttamente
utilizzati oppure se vengono usati riferimenti falsi o ingannevoli da parte della società. 
La violazione di queste norme a seconda della gravità vengono sanzionate nel modo seguente:

 Avvertimento/richiamo scritto
 Avvertimento/richiamo scritto con condizioni
 Revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio ABCERT
 Avvertimento per la rescissione del contratto 
 Rescissione del contratto

In  alcune  situazioni   vengono  prese  in  considerazione  le  leggi  vigenti  ai  sensi  dell'acquisizione
Copyright o alle relative leggi commerciali vigenti.
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