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1. L’INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL possiede regole che disciplinano l'uso di qualsiasi dichiarazione 
sulla confezione del prodotto o nelle informazioni relative al fatto che il cliente certificato ha un sistema di gestione 
certificato.  

2. Il logo della INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL può essere utilizzato dalle organizzazioni che hanno 
superato le valutazioni di certificazione condotte da INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION. 

3. Le organizzazioni certificate da INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL utilizzano il logo appropriato in 
conformità alle regole di accreditamento. Alle organizzazioni che hanno avuto il diritto di utilizzare i certificati 
vengono consegnate anche le copie delle istruzioni dei relativi organismi di accreditamento per l'utilizzo dei 
certificati e dei loghi. 

4. Il logo o il certificato della INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL non può essere utilizzato dalle sotto-
organizzazioni o dai partner non inclusi nel campo di applicazione del certificato. 

5. Il logo della INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL: 

 Non può essere applicato da clienti certificati a report o certificati di test di laboratorio, calibrazione o ispezione. 

 Non può essere usato come certificato di prodotto 

 Può essere usato sull'imballaggio del prodotto (il prodotto può essere direttamente tangibile o essere all'interno 
di un pacchetto o di una confezione. Anche le etichette di tipo o le targhette di identificazione sono considerate 
parte del prodotto. L'imballaggio del prodotto è considerato come la parte che può essere rimossa senza che il 
prodotto si disintegri o si danneggi). Le informazioni relative sono disponibili separatamente o facilmente 
staccabili. 

 La dichiarazione non deve in alcun modo implicare che il prodotto, il processo o il servizio sia certificato. La 
dichiarazione deve includere un riferimento a: 

— l’identificazione (es. brand o nome) del cliente certificato;  
— il tipo di Sistema di gestione (es. qualità, ambiente) e la norma applicabile; 

— l’ente di certificazione che rilascia il certificato; 

— il codice QR per controllare lo stato del certificato. 

 Può essere usato sulle confezioni dei prodotti con una dichiarazione che indica che il certificato non appartiene al 
prodotto ma al sistema (es. "Questo prodotto (Prodotto brandizzato), è stato prodotto in un sito il cui sistema di 
gestione della qualità è certificato da INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL secondo la norma ISO 
9001:2015"). 

 Può essere usato sulle sue pubblicazioni pubblicitarie, documenti ufficiali o brochure introduttivi. 

6. Le regole per l'utilizzo del logo della INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL sono riportate di seguito: 

Uso del marchio del 
certificato BK 

Sul prodotto (*a) 
Sui pacchi come colli per il trasporto dei 

prodotti (*b) 
Sui materiali pubblicitari, come brochure 

Senza descrizione 
Non può essere 

usato 
Può essere usato Può essere usato (*d) 

Con descrizione (*c) 
Non può essere 

usato 
Può essere usato (*d) Può essere usato(*d) 

*a. Prodotto: può essere fisicamente disponibile o può essere all'interno di un pacco o di una scatola. Le etichette o le targhette di 
identificazione sono considerate parte del prodotto. L'imballaggio del prodotto è la parte che può essere rimossa senza che il 
prodotto si disintegri o si danneggi.  

*b. Può essere il pacco esterno che si ritiene non raggiunga l'utente finale. 
*c. Una chiara descrizione potrebbe essere: "Questo prodotto (Prodotto brandizzato) è stato prodotto in un sito il cui sistema di 
gestione della qualità è certificato da INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL secondo lo standard ISO 9001:2015.” 
*d. Può essere utilizzato, a condizione che gli altri requisiti di queste regole siano soddisfatti. 
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7. Il logo della INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL può essere utilizzato nelle seguenti forme, colori, 
dimensioni (in modo proporzionato) e su sfondo bianco: 

 

 

 

 

                                                                    
                 
 
 
 

       
    

 
    

                         
 
 

 
 
 
                                            

8. Il logo della INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL può essere usato con l’approvazione del responsabile 
di certificazione sulla forma del logo da usare.  

9. Le organizzazioni certificate da INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL possono utilizzare il marchio di 
accreditamento IAS su cancelleria, pubblicità, descrizioni e forniture simili se il certificato è nel contesto 
dell'accreditamento. Il marchio di accreditamento IAS non può essere usato singolarmente senza il logo 
INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL. 

10. Il termine "Materiali introduttivi" comprende note, etichette, documenti o comunicazioni scritte allegate sui 
prodotti e materiali, esclusi i prodotti e materiali che sono prodotti nell'ambito dell'attività di certificazione dei 
prodotti accreditati. Questa limitazione è valida anche per i materiali di imballaggio e promozione. 

11. Il marchio di accreditamento IAS non può essere usato sui veicoli. 

12. Il marchio di accreditamento IAS non può essere usato su edifici e bandiere.  

13. Il logo della INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL sarà inviato all'organizzazione interessata su "CD", 
su richiesta.  Inoltre, il logo della INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL è accessibile tramite il sito web 
della INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION. 

14. Le organizzazioni certificate possono utilizzare il logo della INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL solo 
nelle loro attività incluse il campo di applicazione del certificato. Il logo della INTERNATIONAL TESTING AND 
CERTIFICATION SRL non può essere utilizzato come certificato di prodotto o nelle attività che non sono incluse nel 
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campo di applicazione del certificato. 

15. L'organizzazione deve smettere di usare il logo in caso di cessazione, sospensione o cancellazione dell'accordo di 
certificazione. 

16. Le organizzazioni certificate, a partire dalla concessione del certificato, sono responsabili di attenersi alle condizioni 
di questa istruzione, finché il certificato è valido. Le azioni legali sono prese se qualsiasi uso del logo è determinato 
per essere in contraddizione con questa istruzione.  

17. I certificati delle organizzazioni che non soddisfano i requisiti di questa istruzione sono sospesi o cancellati. 

INFORMAZIONI SULLA REVISIONE 

Rev. N. Data revisione Descrizione della revisione 

01 24.11.2020 Le istruzioni sono redatte in conformità con la norma ISO/IEC 17021. 

02 06.04.2020 Capitolo 5 – Aggiunto “il codice QR per controllare lo stato del certificato.” 

03 03.01.2022 Traduzione in Italiano 

   

 
 

REDAZIONE APPROVAZIONE 

RAPPRESENTANTE DI DIREZIONE DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  


