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COMUNICARE LA CERTIFICAZIONE
AL MERCATO
Le certificazioni di prodotto, rilasciate da terze parti indipendenti, in conformità
a standard nazionali o internazionali, dimostrano il vostro impegno per la qualità,
la sicurezza e la sostenibilità del vostro business. Sono molto di più di un
ticket-to-trade, sono un traguardo di cui andare fieri. Applicare sui vostri prodotti
il marchio relativo alla certificazione conseguita, contribuisce a rafforzare la
credibilità e la fiducia degli stakeholder verso il vostro brand.
I marchi di certificazione disponibili sono diversi e variano in funzione del tipo
di standard in cui è certificato il vostro prodotto. Per esempio per prodotti
in conformità alle direttive dell’Unione Europea viene utilizzato  il marchio di
conformità CE. Per altri standard internazionali e per alcuni standard e schemi
definiti in modo specifico per i vostri prodotti, abbiamo realizzato i Marchi di
Certificazione di Prodotto DNV GL - Business Assurance, con l’obiettivo di aiutare
la vostra impresa a comunicare al mercato gli impegni e gli obiettivi conseguiti.    
Potete utilizzare i vostri Marchi di Certificazione di Prodotto in diverse modalità e
applicazioni, dal packaging al materiale di comunicazione di marketing.  In questo
pubblicazione trovate le regole e le istruzioni per un corretto utilizzo del Marchio
di Certificazione di Prodotto DNV GL - Business Assurance e del marchio CE.
Congratulazioni per la vostra certificazione e buona fortuna.   
DNV GL - Business Assurance
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2 ELEMENTI BASE DEL DESIGN
Marchio di certificazione
L’elemento di base del design del marchio
di certificazione è costituito da un cerchio
con inserito il logo DNV GL.
La descrizione della tipologia di
certificazione è posizionata nella parte
superiore del cerchio ed è allineata al
centro. Lo standard di certificazione
è indicato da una scritta orizzontale,
centrata all’interno della base del cerchio.
Informazioni dettagliate sulla tipologia
della certificazione possono essere
aggiunte sotto il testo di descrizione dello
standard e allineate al centro.
Font
I caratteri tipografici utilizzati per indicare
il tipo di certificazione, il relativo standard
e eventuali Informazioni aggiuntive sono:
Helvetica Neue 55 Roman.

Possono essere utilizzati
solamente gli artwork ufficiali
forniti da DNV GL.

1/2y

y - Larghezza
del logo

1/2y

1.

2.
3.

3.

4.

5.

x - Altezza 2,6x
del logo
- Altezza
del diametro
interno

3x
- Altezza
del diametro
esterno

I font utilizzati nel testo sono Helvetica
Neue 55 Roman
1. Descrizione del tipo di
certificazione.
2. Standard della certificazione.
3. Linee per chiudere il cerchio.
Corrispondono all’altezza della linea
della L del logo.
Il colore è 80% Cyan 80.
4. Informazioni dettagliate sul tipo
di certificazione. La larghezza del
testo deve essere la medesima
della larghezza del marchio di
certificazione.
5. Testo addizionale sul tipo di
certificazione. La larghezza del
testo non deve superare 1/2 della
larghezza del logo per ogni lato del
marchio di certificazione.
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2.1 COLORI
Marchio di Certificazione
Il marchio di certificazione deve mantenere
i colori originali e nel limite del possibile
deve essere utilizzato su fondo bianco.

Il marchio di certificazione a colori
deve essere utilizzato solo su fondi
chiari (retini inferiori al 20% CMKY).

Dicitura
La dicitura può essere riprodotta:
■■ in nero
■■ In negativo: testo bianco su fondo
scuro.
La dicitura può essere tradotta in lingue
diverse e deve mantenere inalterata la sua
struttura.
Color references

Land Green
Pantone®  362C/U
C65 M0 Y95 K0
R63 G156 B53
HEX  3F 9C 35
Sea Blue
Pantone®  661C/U
C100 M70 Y0 K0
R0 G53 B145
HEX  00 35 91
Dark Blue
Pantone®  2768C/U
C100 M90 Y0 K60
R15 G32 B75
HEX  0F 20 4B
Cyan 80%
Pantone®  Process Cyan C/U 80%
C80 M0 Y0 K0
R51 G178 B225
HEX  33 B2 E1
Black
Pantone®  –
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
HEX  00 00 00

O
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Sky blue
Pantone®  291C/U
C40 M0 Y0 K0
R153 G214 B240
HEX  99 D9 F0

TIP

1

Il marchio di certificazione può essere
utilizzato anche in nero .
Per applicazioni specifiche su fondi
scuri il marchio di certificazione può
essere utilizzato in negativo.
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Un prodotto certificato da DNV GL Business Assurance in base alla conformità
ad uno o più standard, può utilizzare
il relativo marchio di certificazione per
comunicare al mercato e a consumatori la
sua conformità.  
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Regole di base per l’utilizzo dei marchi di
certificazione di prodotto:
1. Il marchio di certificazione può essere
applicato direttamente sul prodotto
oppure sul suo packaging.
2. E’ necessario utilizzare il marchio di
certificazione di prodotto sempre
in relazione al prodotto certificato
e al suo nome o brand. E’ proibito
l’utilizzo e l’applicazione del marchio
di certificazione di prodotto in
tutte le situazioni di comunicazione
aziendali dove possano sorgere dubbi
o interpretazioni errate rispetto alla
certificazione specifica del prodotto.    
3. Alcuni marchi di certificazione di
prodotto possono avere la necessità,
attraverso un testo aggiuntivo, di
fornire ulteriori informazioni riguardo
il tipo di certificazione dello specifico
prodotto. Il testo deve essere
posizionato vicino al marchio di
certificazione di prodotto. Per ulteriori
chiarimenti su questo punto e su
come gestire correttamente questo
aspetto estremamente importante, non
esitate a contattare DNV GL - Business
Assurance
4. Il marchio di certificazione di prodotto
può essere applicato su:
–– prodotti
–– etichette di prodotto
–– packaging e imballaggi del prodotto
–– cataloghi di prodotto, specifiche
tecniche o flyer promozionali relativi
al prodotto certificato
5. Il marchio di certificazione di prodotto
può essere utilizzato in altro materiale
di comunicazione dell’azienda – carta
da lettere, brochure istituzionali,
pubblicità – che non sono strettamente
correlate al prodotto, MA deve essere
sempre indicato in modo chiaro quale
prodotto è certificato e in base a quale
standard.

I marchi di certificazione
possono essere inseriti sui
prodotto e su loro packaging.

Possono essere utilizzati solo i
marchi di certificazione ufficiali
relativi agli schemi di certificazione
conseguiti dal prodotto certificato.
Per alcuni tipi di certificazione,
anziché il marchio di certificazione
rilasciato dell’ente di certificazione
deve essere utilizzato il marchio
specifico, come ad esempio per la
marcatura CE. Per ulteriori esempi
sul corretto utilizzo e applicazione
del marchio di certificazione di
prodotto, consultare il capitolo 2.5.

Certificazione di Prodotto - Manuale d’uso | 6
1

Introduzione: Comunicare la
certificazione al mercato

2

Elementi base del design
2.1 Colori
2.2 Regole di base
2.3 Utilizzi non corretti
2.4 Distanze e dimensioni
2.5 Utilizzi vari 1
2.6 Utilizzi vari 2
2.7 Applicazioni improprie

3.

Marchio CE, regole
del design

2.3 UTILIZZI NON CORRETTI
Al fine di preservare l’integrità di
tutti gli elementi visivi del marchio di
certificazione di prodotto,  devono essere
utilizzati solamente gli artwork originali
rilasciati da DNV GL - Business Assurance.
I marchi di certificazione non possono
essere modificati o alterati e neppure
utilizzati in modo improprio. Di seguito
alcuni esempi più frequenti di un errato
utilizzo.

1.

2.

3.

1. Non modificare i colori del marchio
di certificazione
2. Non distorcere nessuna parte del
marchio
3. Non alterare le dimensioni e le
proporzioni dei vari elementi

Non posizionare il marchio di
certificazione in su immagini o sfondi
che possono rendere difficile la sua
visualizzazione.

4. Marchio CE, regole di base

Non separare o modificare i vari
elementi

! Possono essere utilizzati solo le versioni
e gli artwork ufficiali.
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2.4 DISTANZE E DIMENSIONI
Il marchio di certificazione può essere
applicato ingrandito o ridotto nelle sue
dimensioni.
La dimensione del marchio di
certificazione deve essere in proporzione
al marchio o al logo del prodotto e
dell’azienda.
La dimensione minima del marchio di
certificazione non deve essere inferiore ai
15 mm. di diametro (vedi figura 1), al fine
di consentire la leggibilità dei numeri e
dei testi.

Fig. 1

Fig. 2

15 mm

Fig. 3

La dimensione massima del marchio di
certificazione deve essere determinata
al fine di non rendere predominate il
marchio rispetto al marchio o al logo del
prodotto o dell’azienda. Si raccomanda
che la dimensione del marchio di
certificazione non deve essere superiore
ad un terzo o alla metà dell’altezza della
superficie dove viene applicato.   
L’utilizzo e l’applicazione del marchio di
certificazione deve rispettare le seguenti
norme:
■■ La sua altezza può essere uguale
all’altezza del logo dell’azienda.
(figura 2)
■■ Il logo dell’azienda può anche essere
di altezza uguale all’altezza del logo
DNV GL sino alla linea blu (figura 3)
■■ Se il logo dell’azienda viene utilizzato
con una altezza ridotta, il marchio di
certificazione non può comunque avere
un’altezza inferiore ai 15 mm. (figura 4)
Lo spazio tra il marchio di certificazione
DNV GL e il logo dell’azienda deve avere
almeno una distanza uguale alla larghezza
del marchio. (figure 2-3-4)
La stessa regola deve essere applicata
quando il logo dell’azienda è posizionato
sotto il marchio di certificazione. (fig. 5).

Il marchio di certificazione
deve essere sempre utilizzato
congiuntamente al logo e al nome
del prodotto certificato.

Fig. 4

Fig. 5
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2.5 UTILIZZI VARI 1
La regola principale per una sua corretta
applicazione consiste nel posizionare
il Marchio di Certificazione di Prodotto
di DNV GL - Business Assurance
sempre vicino al nome o al marchio del
prodotto certificato.  Tenete sempre
presente questa semplice regola di base
nell’utilizzare il marchio di certificazione
di prodotto nel vostro materiale di
comunicazione di marketing, nella
pubblicità, nei vostri siti web, in stand
fieristici, nelle insegne stradali, nella carta
intestata e nei biglietti da visita.

QUALITY CANNED TUNA FISH
Liquipis molenis cinibh et lore doloborem quat. Ut
adigna facincidui et, consent alit ad tincip endigni
amconsenit laorerit at lore mod modit enit acin el
esectem alit ea feu feu feugiamet lut la
euipis at ad magna aci blan hent nonsequat ad do
od te dignim ad ercidunt acipis et vulla faci blan
henit lorem
Liquipis molenis cinibh et lore doloborem quat. Ut
adigna facincidui et, consent alit ad tincip endigni
amconsenit laorerit at lore mod modit enit acin el
esectem alit ea feu feu feugiamet lut la

Le pagine seguenti vi mostrano alcuni
esempi di un utilizzo corretto. Per ulteriori
dettagli su come posizionare il marchio
di certificazione in relazione al marchio
o logo del vostro prodotto consultate il
capitolo “2.4 Distanze e dimensioni”.
Pagina pubblicitaria di prodotto

Brochure
di prodotto

Product Brochure

Poster di pubblicità esterna di promozione del prodotto

Pagina di catalogo
prodotto

Specifiche tecniche e manuali
di istruzioni d’uso del prodotto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed tincidunt magna
ac velit ornare semper. Donec
condimentum hendrerit interdum. In
eget mauris at
suscipit et vitae metus. Nam
consectetur elit eu orci
tempusin augue odio.
Nulla laoreet.

! Per ulteriori dettagli sull’utilizzo dei
marchi in modo congiunto contattate
i vostri riferimenti locali in DNV GL.
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Il Marchio di Certificazione di Prodotto
di DNV GL - Business Assurance se viene
inserito in carta da lettera, buste e/o
biglietti da visita aziendali deve sempre
indicare a fianco il nome o il marchio del
prodotto certificato.
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Fig. 1

Esempio di pagina web relativa al prodotto certificato

Fig. 2

COMPANY NAME

COMPANY NAME
CERTIFIED PRODUCT
NAME/LOGOTYPE

Name Surname
Job Title

info@companyname.com
www.companyname.com

INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY
info@internationalfood.com
www.internationalfood.com

Stand fieristici, edifici e insegne  

TIP

CERTIFIED PRODUCT
NAME/LOGOTYPE

COMPANY NAME

CERTIFIED PRODUCT
NAME/LOGOTYPE

O

CERTIFICAZ
DI
I

NE
O

3.

Carta da lettera, buste e biglietti da visita
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2.7 UTILIZZI NON CORRETTI
Quando si utilizza il marchio di
certificazione di prodotto in situazioni
differenti dalla applicazione sul prodotto
stesso e sul packaging o sui suoi
imballaggi, non è ammesso l’utilizzo
del solo marchio di certificazione; il
quale deve essere sempre applicato
in modo congiunto con il logo o il
marchio del prodotto o il suo nome,
al fine di comunicare in modo chiaro e
inequivocabile quale è il prodotto ed
essere certificato e il tipo di standard di
certificazione conseguito.  

COMPANY
BROCHURE

4. Marchio CE, regole di base

CORPORATE
ADVERTISING PAGE
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3 MARCHIO CE, REGOLE DEL DESIGN
Il marchio di conformità CE è costituito
dalle iniziali CE indicate con uno specifico
logotipo grafico.
Se il marchio di conformità CE viene
applicato ridotto o ingrandito nelle
sue dimensioni, devono essere sempre
rispettate le esatte proporzioni del
logotipo originale.
Nei casi dove non sono previste dalle
direttive CE le dimensioni specifiche per
l’applicazione del marchio di conformità,
l’altezza delle lettere CE devono avere
un’altezza minima di almeno 5 mm. Il
marchio deve essere applicato in modo
visibile, leggibile e indelebile.
L’artwork ufficiale del marchio di
conformità CE può essere scaricato dal
sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/faq/
ce-mark.htm    
Il marchio CE è disponibile nei formati  
.eps, .jpeg, .ai, .png, .gif
Nota: quando un ente di certificazione
accreditata come DNV GL - Business
Assurance è coinvolta nel processo di
certificazione del vostro prodotto, il
numero di identificazione del prodotto
deve essere sempre indicato.

XX XXXX

Numero di conformità dell’ente
di certificazione
(UE database NANDO)

Certificazione di Prodotto - Manuale d’uso | 12
1

Introduzione: Comunicare la
certificazione al mercato

4 MARCHIO CE, REGOLE DI BASE

2

Elementi base del design
2.1 Colori
2.2 Regole di base
2.3 Utilizzi non corretti
2.4 Distanze e dimensioni
2.5 Utilizzi vari 1
2.6 Utilizzi vari 2
2.7 Applicazioni improprie

La marcatura CE è un indicatore chiave
della conformità del prodotto alle
normative e alla legislazione UE e
consente la libera circolazione delle merci
e dei prodotti all’interno del mercato
Europeo, negli stati membri e nell’Area
Economica Europea.   
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1. Il marchio di conformità CE deve
essere applicato in modo visibile,
leggibile e indelebile sul prodotto o
negli spazi appositamente definiti.
2. Nei casi ove non è possibile
applicarli a causa della natura
specifica del prodotto, il marchio CE
può essere inserito sul packaging.
3. Se la direttiva relativa lo prevede
la marcatura CE deve essere
inserita anche nei documenti di
accompagnamento.

1.

La marcatura CE deve essere applicata
in modo visibile, leggibile e in modo
permanente sui prodotti o negli spazi
appositamente definiti.
BS EN60598
Licence No. KM661 17
BS EN61598
Licenc e No . Km6106 0

Nei casi ove non è possibile applicarli a
causa della natura specifica del prodotto,
il marchio CE può essere inserito sul
packaging e/o sui documenti che
accompagnano il prodotto.
Se il vostro prodotto ha conseguito
ulteriori certificazioni di altri standard o
direttive, è necessario inserire i marchi
addizionali sul prodotto affinché:
■■ siano soddisfatte tutte le richieste
diverse dalla marcatura CE
■■ non si possa creare confusione tra
i vari marchi e simboli   
■■ non si limiti la visibilità e la leggibilità

2.

Quando  un ente di certificazione
accreditata come DNV GL - Business
Assurance è coinvolta nel processo
di certificazione del vostro prodotto
in accordo alle direttive vigenti,
il numero di identificazione deve
sempre accompagnare il marchio
di conformità CE.

ELECTRONIC PRODUCT

xx xxxx

3.

BS EN60598
Licence No. KM66117
BS EN61598
Licence No. Km61060
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