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REGOLAMENTO PER L’USO DEL MARCHIO “TICINO” 
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2. Scopo e campo di applicazione 
Il presente regolamento disciplina l’uso del “marchio” di Ticino Società di Servizi S.R.L.u.  

L’utilizzo del marchio Ticino dovrà essere riferito esclusivamente ai servizi cui attengono le certificazioni 

rilasciate. 

3. Generalità 
Ticino Società di Servizi S.R.L.u esegue nel corso di validità del certificato rilasciato alle persone fisiche, un 

accurato controllo sul rispetto di questo Regolamento per poter prendere opportune azioni in caso di sua 

violazione.  

4. Il Marchio 
Il marchio di Ticino Società di Servizi S.R.L.U. è il seguente: 

 

Viene riportata la codificazione cromatica del marchio Ticino: 

BLU TICINO 

CMYK: C.100% - M.81% - Y.31% - K.16% 

5. Uso scorretto del Marchio 
La pubblicità dei marchi e del certificato Ticino Società di Servizi S.R.L.u. è vietata quando non siano ancora 

state rilasciate le certificazioni ed in caso di sospensione o revoca del certificato. Si considera scorretto l’uso 

dei marchi di Ticino Società di Servizi S.R.L.u. e del certificato qualora violi le prescrizioni del presente 

Regolamento. 
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In particolare sarà considerato scorretto l’utilizzo del marchio e della certificazione qualora possa trarre in 

inganno i destinatari dell’informazione o portare discredito a Ticino Società di Servizi S.R.L.u. In particolare 

è scorretto l’uso del marchio e della certificazione quando: 

• Non siano ancora stati concessi; 

• Siano stati revocati e/o sospesi; 

• Vengano pubblicizzati od utilizzati in riferimento ad attività non coperte dalla certificazione 

stessa;  

• Siano stati fatti decadere dall’organizzazione; 

• Siano divulgati in modo da essere interpretati come certificazione e marchio di conformità di 

prodotti. 

Ticino Società di Servizi S.R.L.u. effettua un costante controllo esaminando i siti web delle 

persone/organizzazioni in possesso della certificazione. In ogni caso, Ticino Società di Servizi S.R.L.u. a 

tutela dei terzi e della propria immagine, a seconda della gravità, intraprenderà le azioni del caso anche di 

carattere legale. 

In ogni caso il marchio Ticino Società di Servizi S.R.L.u dovrà essere utilizzato in modo da evitare ogni 

possibile confusione con corrispondenza, modulistica ed attività svolta da Ticino Società di Servizi S.R.L.u. 

6. Il Marchio ACCREDIA 
Ticino Società di Servizi S.R.L.u è un ente accreditato ACCREDIA in conformità alla norma UNI EN ISO 

17024:2012 per le attività di cui ai seguenti riferimenti normativi: 

• Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n.9 del 

29/01/2019, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. n. 146/2018 

• D.P.R. n. 146/2018 

• Regolamento (UE) n. 517/2014 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 

Ticino Società di Servizi S.R.L.u. utilizza il marchio di ACCREDIA per dimostrare il riconoscimento formale 

della propria indipendenza e imparzialità da parte dell’Ente Nazionale di accreditamento. 

Ticino Società di Servizi S.R.L.u. pone in atto tutte le iniziative utili a sostenere l’uso del marchio ACCREDIA 

con l’obiettivo di accrescere e diffondere la consapevolezza del valore dell’accreditamento e sostenere 

l’Ente Unico ACCREDIA nell’attività di comunicazione del proprio ruolo e delle propria funzione. 

L’utilizzo del marchio di ACCREDIA è consentito esclusivamente a Ticino Società di Servizi S.R.L.u. per le 

attività oggetto di accreditamento. 

Il RG-09 di ACCREDIA, nell’ultima versione in vigore, riporta i criteri a cui devono attenersi tutti i soggetti 

accreditati, tra cui Ticino, per essere autorizzati ad utilizzare il Marchio ACCREDIA.  

I documenti di attestazione della conformità, nell’ambito dello scopo di accreditamento, devono riportare il 

marchio ACCREDIA, secondo i criteri di cui al regolamento RG-09. 
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In particolare, sotto al logo ACCREDIA vanno riportati la sigla identificativa dello schema di accreditamento 

(secondo le abbreviazioni di cui al Par.3 del RG-09) e il numero corrispondente al certificato di 

accreditamento.  

Immediatamente in basso va quindi riportato il riferimento agli Accordi MLA/MRA come da dicitura: 

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT, PTP e RMP, 

di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi 

di accreditamento LAB, MED, LAT, ISP e PTP  

Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP and RMP, 

of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS, and of ILAC MRA for the 

accreditation schemes TL, ML, CL, INSP and PTP. 

La dizione deve essere preferibilmente bilingue. 

7. Uso del marchio “Ticino” in caso di sospensione o revoca 

dell’accreditamento 
Nel caso in cui l’accreditamento di Ticino Società di Servizi S.R.L.u sia cessato, Ticino Società di Servizi 

S.R.L.u ne dà tempestiva comunicazione all’Organizzazione/Cliente la quale deve interrompere, 

immediatamente e definitivamente, ogni riferimento al Marchio Ticino e al Marchio di ACCREDIA in tutte le 

forme e sedi consentite dal presente Regolamento. 

Allo stesso tempo, Ticino Società di Servizi, al quale sia stato sospeso, totalmente o parzialmente, 

l’accreditamento per tutto il periodo di durata della sospensione deve sospendere l’utilizzo del Marchio 

ACCREDIA nei documenti di attestazione della conformità afferenti alla parte dello scopo soppressa. 

Inoltre L’OdC accreditato per un determinato scopo di certificazione si impegna, anche se sospeso, a non 

emettere documenti di attestazione della conformità non accreditati nello stesso scopo. 

Nel caso di revoca/ritiro dell’Accreditamento relativamente ad un determinato schema, Ticino cesserà 

immediatamente l’uso del Marchio ACCREDIA o il riferimento all’accreditamento in qualsivoglia forma e 

sede, relativamente allo schema suddetto. 

Il soggetto accreditato può tuttavia continuare ad utilizzare il Marchio ACCREDIA o il riferimento 

all’accreditamento in altre sedi (documentazione tecnica e commerciale, oggetti, ecc..) provvedendo ad 

identificare con chiarezza le attività fuori accreditamento. 

Ticino Società di Servizi S.R.L.u. adotterà quindi tutte le misure necessarie per assicurarsi che gli intestatari 

delle certificazioni cessino, immediatamente e definitamente, di far riferimento al Marchio ACCREDIA 

congiuntamente al Marchio di Ticino. 

8. Periodo di transizione per l’utilizzo dei marchi 
I destinatari dovranno adeguarsi al presente Regolamento ed utilizzare il marchio Ticino Società di Servizi 

S.R.L.u. così come descritto nei precedenti paragrafi. Per ogni futura modifica del marchio di certificazione, 

salvo prescrizioni diverse, viene stabilito un periodo di transizione di sei mesi per l’adeguamento alle 

modifiche eventualmente apportate.  
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I precedenti marchi andranno in progressivo disuso nell’arco temporale di due anni. 

9. Sanzioni 
Ticino Società di Servizi S.R.L.u persegue l’uso doloso o fraudolento del marchio riservandosi ogni azione 

appropriata per difendere i propri interessi in caso di sanzioni ad essa applicate da ACCREDIA o da chi per 

essa a causa di uso improprio o doloso del marchio ACCREDIA. 

Le violazioni al Regolamento RG-09 di ACCREDIA, da parte dei soggetti accreditati e/o dei loro Clienti, ove 

applicabili, saranno sanzionate da ACCREDIA con l’adozione dei seguenti provvedimenti in ordine crescente 

di severità: 

• Richiamo scritto con richiesta di adozione delle necessarie correzioni e azioni correttive; 

• In caso di mancata o inadeguata attuazione delle correzioni e/o azioni correttive e/o di 

perseveranza dell’errore: sospensione di tutti gli accreditamenti in possesso dell’Organismo 

accreditato, per un periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della situazione di 

inadempienza; 

• In caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre al termine del 

periodo di sospensione: revoca di tutti gli accreditamenti come sopra.  

Il logo ACCREDIA, come pure i marchi IAF e ILAC, sono protetti a termine di legge e pertanto il loro uso 

doloso o fraudolento, da parte di soggetti accreditati e/o dei loro clienti, ove applicabile, sarà perseguito 

nei termini previsti dalla legge. 

A prescindere da quanto sopra, ACCREDIA si riserva il diritto di riferire sul proprio sito web in merito ad 

abusi o ad usi scorretti del logo/marchio. 


