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Nel congratularci per l’ottenimento della Certificazione del Vostro Sistema 
di Gestione, ricordiamo che il raggiungimento della certificazione vi permette 
di utilizzare i loghi (incluso l’eventuale logo dell’Ente di Accreditamento) 
ed il certificato, secondo quanto descritto nelle regole riportate più avanti.

Il rispetto delle seguenti regole, ed in generale la correttezza 
dei riferimenti alla certificazione, sono oggetto di controllo durante le visite 
di sorveglianza e rinnovo presso la Vostra organizzazione 
da parte del team di audit. L’uso improprio e/o scorretto 
del certificato e dei loghi può essere causa di sospensione del certificato.

In caso di dubbi Vi consigliamo di rivolgervi ai nostri uffici: 
il Certification Manager è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.





A TUTTI I CLIENTI VIE-
NE FORNITO IL LOGO 
SPECIFICO PER LO 
STANDARD IN  
CONFORMITÀ  
AL QUALE L’ORGA-
NIZZAZIONE SI È 
CERTIFICATA 
(ISO 9001:2015, ISO 50001:2018, X-SAFE, ECC.) 

L’UTILIZZO DEL LOGO È VOLONTARIO
In caso di sospensione o ritiro del certificato 
è vietato l’utilizzo del certificato e del logo AJA Europe  
e qualsivoglia riferimento alla certificazione.

I colori devono corrispondere ai quelli
che figurano nei file forniti. E’ possibile riprodurre 

i loghi in versione monocromatica nei casi 
in cui il materiale sia stampato con un solo colore.



ESEMPI DI  
APPLICAZIONE  
DEL LOGO 
AJA EUROPE 

Materiale pubblicitario, sito web aziendale, stand fieristici;  

Brochure aziendali, presentazioni;

Cartelli e insegne della società;

Carta intestata, biglietti da visita;

Veicoli aziendali





PER UTILIZZARE  
IL LOGO OCCORRE  
PRESTARE  
ATTENZIONE  
ALLE SEGUENTI 
PRESCRIZIONI



Deve risultare chiaramente che la certificazione  
riguarda esclusivamente il sistema di gestione certificato  
e che non si tratta di una certificazione di prodotto

Deve essere riportata la norma applicabile 
al Sistema di Gestione certificato

La ricerca delle imprese certificate è disponibile sul sito  
AJA Europe www.ajaeurope.eu - Sistemi di gestione - Imprese certificate



IL LOGO NON  
PUÒ ESSERE 
RIPRODOTTO



Alterandone le proporzioni o separandone i componenti

Su prodotti o sui loro imballaggi, sia internamente che esternamente,
incluse le etichette e i libretti con le spiegazioni d’uso 

Su rapporti di laboratorio o di ispezione

Su materiale relativo a prodotti/servizi/siti produttivi  
che non rientrano nello scopo di certificazione

Su attestati o certificati di qualifica e/o competenza  
eventualmente rilasciati dall’organizzazione cliente

In qualsiasi altra forma che possa essere interpretata  
come una certificazione di prodotto.



ESEM-
PIO UTI- 
LIZZO  
LOGHI AJA 
EUROPE



TMNOME AZIENDA Spa TMNOME AZIENDA Spa TMNOME AZIENDA Spa

TM
NOME AZIENDA Spa

Report Analisi Laboratorio XX

VIETATO

CONSIGLIATO



ESEM-
PIO UTI- 
LIZZO  
LOGHI AJA
EUROPE



CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 
ISO 9001:2015

PER ALTRI STANDARD
CAMBIA SOLO L’INDICAZIONE DELLA NORMA

Gestione Ambientale

Emesso da AJA Europe

TM

Qualità Dispositivi Medici

Sicurezza delle informazioni

Sicurezza Alimentare

Salute e Sicurezza dei Lavoratori

PANTONE
COOL GRAY 7C

C: 20 % 
M: 15 % 

Y: 11 % 
K: 40 % 

PANTONE
367 C

C: 42 % 
M: 0 % 

Y: 67 % 
K: 0 % 



LOGHI 
DI AC- 
CREDI- 
TAMEN-
TO



PER LE 
CERTIFICAZIONI 
EMESSE SOTTO 
ACCREDITAMENTO  
È CONSENTITO
L’UTILIZZO DEL 
LOGO DELL’ ENTE DI 
ACCREDITAMENTO 
MA SOLO 
UNITAMENTE AL 
LOGO AJA EUROPE

TM



PER UTILIZZARE  
IL LOGO OCCORRE  
PRESTARE  
ATTENZIONE  
ALLE SEGUENTI 
PRESCRIZIONI



Il logo dell’Ente di Accreditamento deve sempre essere affiancato  
al logo AJA Europe

Il logo di Accreditamento deve riportare il numero di accreditamento di AJA Europe 
se presente nel file inviato ( es. UKAS 0273 )

Tra il logo AJA Europe e quello dell’Ente di Accreditamento 
non è possibile inserire altri elementi

Il logo AJA Europe e quello di accreditamento devono essere riprodotti della 
medesima altezza, in caso di ingrandimento o riduzione devono mantenere le stesse 
proporzioni e devono risultare leggibili



IL LOGO DI  
ACCREDITAMENTO  
NON DEVE ESSERE 
RIPRODOTTO



In qualsiasi forma che possa essere interpretata come un’approvazione diretta
dell’organizzazione cliente da parte dell’ente di accreditamento

In qualsiasi forma che possa essere interpretata come un’approvazione 
dell’autorità nazionale che controlla l’ente di accreditamento.



PRESCRIZIONI  
SPECIFICHE PER IL  
LOGO UKAS



L’altezza di riferimento del logo per un foglio A4 è 30 mm 
le dimensioni possono variare proporzionalmente
a seconda della grandezza delle superfici di stampa

Il logo non può risultare di altezza inferiore a 20 mm  
(escluso il numero di accreditamento che sarà modificato in proporzione)
è possibile derogare a questa misura in casi eccezionali,  
ma il logo deve essere leggibile in ogni sua parte

Il logo UKAS non può essere riprodotto su veicoli e bandiere



ESEMPIO 
UTILIZZO 
LOGHI  
DI AC-
CREDITA-
MENTO



VIETATO

CONSIGLIATO

NOME AZIENDA Spa

TM
TM

TM

TM



CERTIFI-
CAZIONI 
DELLA  
SRIE AJA 
EXCEL-
LENCES



Gli standard AJA Excellences, sviluppati da esperti  
e pensati specificamente per il contesto  
economico-legislativo italiano,  
sono di proprietò di AJA Europe.
  
Vi preghiamo perciò di fare riferimento,per l’uso  
dei loghi, al primo capitolo del presente 
regolamento. I loghi dei singoli schemi  
(X-Safe, X-Aequo, ecc.) non possono essere 
riprodotti separatamente dal logo AJA.

PANTONE
1375 C

C: 0 % 
M: 47 % 

Y: 89 % 
K: 0 % 



ESEMPIO X-SECURITY ANALOGAMENTE, PER GLI ALTRI STANDARD EXCELLENCES



VIETATO

CONSIGLIATO




