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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento definisce le condizioni che l’Azienda o le persone in possesso di Certificazione rilasciata da STS 

certificazioni (STS) devono soddisfare per l'utilizzo del logo “STS Certificazioni” (Marchio). 

Le Organizzazioni che hanno ottenuto da STS il rilascio della Certificazione e che sono in possesso di certificato in stato 

di validità possono pubblicizzare l’ottenimento della Certificazione attraverso la riproduzione del Certificato stesso e/o 

l’utilizzo del marchio di STS. 

Le Organizzazioni possono utilizzare inoltre i marchi che STS ha in concessione a seguito di accreditamenti o accordi 

specifici. 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

I documenti di riferimento per le attività di certificazione di STS nell’ambito dell’applicazione del presente Regolamento, sono 
i seguenti: 

- ISO/IEC 17024: “Valutazione della conformità – Requisiti generali per Organismi operanti la certificazione del personale” 

- UNI CEI EN 17000: “Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale”; 

- GUIDE IAF – EA applicabili; 

- Regolamento RGC “Regolamento generale per la certificazione” in versione aggiornata. 

- Logotipo marchio Sts Certificazioni 

- Regolamento ACCREDIA RG-09 “Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA” in versione aggiornata. 

3. DEFINIZIONI 

In questo documento valgono i termini e le definizioni riportate nei documenti di riferimento e nelle norme tecniche 
applicabili, ed in particolare: 

 
 Marchio: Simbolo che l’Organismo di certificazione concede in uso ai soggetti certificati. È costituito dal logo 

associato al riferimento di certificazione. 

4. CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO 

Una volta ottenuta la certificazione e per tutto il periodo di validità dello stesso, l’organizzazione o la persona può far 
riferimento ad essa nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc. Ciò alla 
sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare: 

 Deve risultare chiaramente che la certificazione riguarda esclusivamente la parte certificata e che non si tratta di 
altro; 

 Deve essere citata la norma applicabile; 

 Deve essere menzionato il numero di certificato; 

 Devono essere esplicitate le eventuali esclusioni dei requisiti non applicabili della norma di riferimento se previsto;  
 
L’organizzazione certificata è autorizzata solo all’utilizzo del marchio STS nella versione tipo disponibile al momento 
dell’emissione del certificato. 
 
Il marchio STS può essere applicato su carta intestata, biglietti da visita, stampati commerciali, e-mail, stand fieristici e 
strutture aziendali permanenti, automezzi, sito internet aziendale e “social media” purché abbinato alla ragione sociale e/o 
al logo dell’organizzazione (e purché ciò non induca ad errate interpretazioni come sottolineato all’inizio del presente 
paragrafo). 
 

4.1. Utilizzi Consentiti 

Sono ammessi: 
- riproduzione integrale del certificato, a colori o in bianco e nero; 
- ingrandimenti o riduzioni della riproduzione integrale, purché mantengano le proporzioni dell’originale, restino leggibili e 
non subiscano alterazione alcuna. 
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Soluzioni differenti da quelle definite all’interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta da STS 
Certificazioni. 

4.2. Utilizzi Vietati 

Non sono ammessi, da parte del soggetto certificato, utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da STS 
Certificazioni, tali da lasciare intendere che la certificazione possa essere estesa anche a prodotti o attività non coperti dal 
certificato rilasciato da STS. 
È inoltre vietato pubblicizzare o riferirsi al certificato qualora lo stesso risulti sospeso, ritirato o scaduto. 
 
STS si riserva di verificare, con i modi più opportuni, le modalità di utilizzo del certificato da parte dell’intestatario e nel caso 
di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, STS si riserva di intraprendere 
opportuni provvedimenti nei confronti del soggetto certificato, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali. 
 

5. IL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA 

Il Marchio ACCREDIA, come nome e come figura, e in ogni versione prevista dal Regolamento ACCREDIA RG-09, è protetto 
con apposita registrazione in Italia e all’Estero (nei paesi in cui opera ACCREDIA), tale da garantirne l’esclusiva titolarità in 
capo all’Ente di accreditamento per tutti gli usi e nei confronti di tutti gli interlocutori. 
La concessione d’uso del Marchio ACCREDIA è rilasciata ai soggetti accreditati che hanno ottenuto l’accreditamento, 
contestualmente alla delibera dell’accreditamento, con cui si intende accettato anche il Regolamento ACCREDIA RG-09.  
Il marchio o il riferimento all’accreditamento, pertanto, possono essere utilizzati esclusivamente dal soggetto giuridico 
titolare dell’accreditamento. 

6. ESEMPI ED INDICAZIONI 

6.1. Esempi  

 Versione a colori 

 
Certificato NNNN (Norma XXX) 

 Versione bianco / nero 

   
Certificato NNNN (Norma XXX) 

6.2. DIMENSIONI MINIME CONSENTITE  

 

 


