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1. Generalità 

Il Marchio è il mezzo di identificazione grafica della documentazione ufficiale e della corrispondenza 

di CNIM s.r.l. (di seguito CNIM) nel suo ruolo di Ente di Certificazione di Sistemi di Gestione (SG) 

delle Organizzazioni clienti. 

Il Marchio è di proprietà esclusiva del CNIM ed è, in quanto tale, coperto da deposito per brevetto di 

marchio. 

La concessione dell’uso del marchio CNIM, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, viene 

rilasciata da CNIM alle organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione del SG; le organizzazioni 

si impegnano ad operare sempre secondo le regole di certificazione e a fare sempre riferimento alla 

certificazione nei documenti utilizzati, relativamente alle attività da esse svolte nei settori coperti da 

certificazione. 

 

2. Scopo e campo di applicazione 

CNIM ha elaborato apposite regole, formalizzate nel presente Regolamento, cui devono attenersi le 

Organizzazioni certificate per essere autorizzate ad utilizzare il marchio CNIM o il riferimento alla 

certificazione rilasciata. 

Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti certificati da CNIM. 

Con la sottoscrizione del contratto di certificazione, l’Organizzazione certificata si impegna al 

rispetto dei requisiti del presente Regolamento. 

 

3. Riferimenti 

Il presente Regolamento è conforme ai seguenti riferimenti, applicati ciascuno nell’ultima revisione 

vigente: 

 UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli 

organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione – Parte 1: Requisiti”; 

 EA 03/01 EA “Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Text Reference to 

Accreditation and MLA Signatory Status”; 

 IAF-ML-2 “General principles on Use of the IAF MLA Mark” 
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 IAF-ML-05 “IAF MLA Mark License Agreement – Agreement for Use the IAF MLA Mark 

between IAF Inc. and an IAF MLA Member”; 

 ACCREDIA RG-09 Rev.07 “Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA” 

 CNIM SG 01 “Regolamento di certificazione dei sistemi di gestione” 

 

4. Disposizioni per l’uso del Marchio 

Di ogni documento riportante il marchio CNIM deve essere conservata copia o campione a 

disposizione di CNIM o fornita evidenza su richiesta del medesimo. Le organizzazioni con SG 

certificato devono tenere a disposizione di CNIM e dei suoi ispettori adeguata descrizione degli usi 

previsti del marchio CNIM e regolamentati in conformità al presente Regolamento.  

Le Organizzazioni che lo desiderano possono utilizzare il Marchio CNIM, sia esso in forma estesa 

che in forma ridotta solo, ed esclusivamente, se accompagnato dalla Norma di riferimento (per 

esempio UNI EN ISO 9001:2015); dall’indicazione che l’organizzazione ha un SG certificato da 

CNIM oppure - in sostituzione di quest’ultima - dall’indicazione del numero di certificato per rendere 

possibile l’identificazione dei limiti cui la certificazione si riferisce (Figg. 1, 6 e 7).  

 

L'uso del Marchio deve essere tale da:  

- mettere in evidenza che si tratta di Certificazione di SG; 

- non generare alcun dubbio che possa essere interpretato come una Certificazione di specifiche 

caratteristiche del servizio (prodotto o processo);  

- non essere inteso per attività o norme non incluse nella Certificazione.  

 

Il Marchio CNIM può essere apposto conformemente ai criteri graficamente illustrati nelle Figure 1, 

6 e 7 su pubblicazioni, materiale pubblicitario, carta da lettera intestata e documenti vari.  

La carta intestata dell’organizzazione può riportare il marchio CNIM come descritto sopra. Tuttavia 

qualora questa venga utilizzata per la redazione di documenti o per la formulazione di offerte di 

servizi/prodotti non coperti da certificazione o non certificati, tale fatto deve essere opportunamente 

messo in evidenza. 

Il marchio CNIM può essere altresì utilizzato sul materiale pubblicitario dell’organizzazione 

esclusivamente se tale materiale si riferisce, in tutto o in parte, ad attività coperte da certificazione. In 

tal senso, il marchio CNIM può essere apposto sulla cartellonistica pubblicitaria o presente nei 

cantieri.  
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L’Organizzazione in possesso di una certificazione CNIM, non può apporre il marchio CNIM sui 

prodotti realizzati o forniti, sul loro imballaggio o confezione (primari) e all’interno delle 

informazioni di accompagnamento. È consentito l’utilizzo della sola dizione: “Organizzazione con 

sistema di gestione certificato da CNIM s.r.l.”, indicando la/le norma/norme di riferimento del/i 

sistema/i certificato/i (es. UNI EN ISO 9001:2015). 

È consentito l’utilizzo del Marchio CNIM, su carta intestata e documenti in genere (ad eccezione di 

qualsiasi documentazione tecnica riguardante i prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali 

utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell’ambito del sistema di gestione certificato 

(quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti 

che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o 

regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc.). 

Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, il marchio CNIM può essere utilizzato, ma deve essere 

completato con l’aggiunta di una dizione del tipo: “Organizzazione con sistema di gestione certificato 

da CNIM s.r.l.”, indicando la/le norma/norme di riferimento del/i sistema/i certificato/i (es. UNI EN 

ISO 9001:2015). 

L’Organizzazione in possesso di una certificazione CNIM, non può apporre il Marchio CNIM sui 

biglietti da visita del proprio personale (dipendenti o collaboratori). 

 

5. Marchio CNIM 

Il marchio CNIM che le Organizzazioni certificate possono utilizzare secondo quanto indicato al 

punto 4 è riportato negli esempi di cui al paragrafo 10. 

Se il documento su cui è riprodotto il marchio non è stampato in quadricromia o comunque a colori, è 

consentito alle organizzazioni certificate la riproduzione del marchio in altro colore o in bianco e 

nero, purché sia chiaramente distinguibile la scritta CNIM. 

Soluzioni diverse da quelle qui descritte devono essere preventivamente autorizzate da CNIM.  

Il Marchio CNIM ha come colori base per il simbolo la tonalità di arancione (Pantone DS 36-2C) e la 

tonalità di blu (Pantone DS 199-1C), mentre per la scritta la tonalità di blu (Pantone DS 206-3C). 

 

6. Utilizzo del Marchio ACCREDIA – Disposizioni per l’utilizzo 

Solo ed esclusivamente se lo schema di certificazione e/o il campo di applicazione della certificazione 

SG dell’Organizzazione rientra tra i settori di CNIM accreditati da ACCREDIA, l’Organizzazione 
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può utilizzare, unitamente al marchio CNIM, anche il marchio ACCREDIA con le modalità previste 

dal Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA – RG-09 (il Regolamento è disponibile sul 

sito www.accredia.it ed è presente in copia nella mail che viene inviata all’Organizzazione Cliente 

con i Marchi da poter utilizzare) come in figura 2 e 3. Nella mail è anche presente una versione 

monocromatica (bianco e nero) del marchio ACCREDIA che può essere utilizzata nel caso in cui si 

opti per tale formato grafico. 

In particolare: 

 L’uso del Marchio ACCREDIA da parte delle Organizzazioni Clienti in possesso di una 

certificazione CNIM accreditata ACCREDIA è consentito esclusivamente in abbinamento al 

Marchio CNIM, come mostrato nelle Figure 2 e 3, rispettando le proporzioni indicate ed in 

conformità alle regole riportate di seguito. Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti degli 

Organismi Accreditati è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione 

“L’ente di Accreditamento” e al centro la sagoma dell’Italia. Esso non comprende né le sigle degli 

schemi di accreditamento e numeri di registrazione né i riferimenti agli Accordi MLA. 

 In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (Marchio ACCREDIA in abbinamento al Marchio 

CNIM), è consentito apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio CNIM (in basso, in alto o 

lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue): 

Organismo accreditato da ACCREDIA 

Body accredited by ACCREDIA 

Nelle figure 4 e 5 sono riportati gli esempi di utilizzo di questa forma grafica. 

 L’Organizzazione in possesso di una certificazione CNIM, relativa ad un determinato 

schema/settore accreditato da ACCREDIA, non deve utilizzare mai il Marchio di accreditamento 

disgiuntamente dal Marchio CNIM. 

 Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA 

abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale o il prodotto di un intestatario della 

certificazione accreditata, o in altra maniera comunque fuorviante. 

 L’Organizzazione in possesso di una certificazione CNIM, relativa ad un determinato 

schema/settore accreditato da ACCREDIA, non può apporre sui prodotti realizzati o forniti, sul 

loro imballaggio o confezione (primari) e all’interno delle informazioni di accompagnamento, né il 

Marchio CNIM né il Marchio ACCREDIA, in forma disgiunta o congiunta. È consentito l’utilizzo 

della sola dizione: “Organizzazione con sistema di gestione certificato da CNIM s.r.l.”, indicando 

la/le norma/norme di riferimento del/i sistema/i certificato/i (es. UNI EN ISO 9001:2015). 

http://www.accredia.it/
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 È consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello di CNIM, su carta 

intestata e documenti in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante i 

prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi 

rientranti nell’ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché 

camici e tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti 

oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, 

dispositivi di protezione individuale, ecc.). 

 Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l’abbinamento dei due Marchi deve essere completato con 

l’aggiunta di una dizione del tipo: “Organizzazione con sistema di gestione certificato da CNIM 

s.r.l.”, indicando la/le norma/norme di riferimento del/i sistema/i certificato/i (es. UNI EN ISO 

9001:2015). Tale prescrizione si applica anche al caso di utilizzo della sola scritta “Organismo 

accreditato da ACCREDIA”; 

 L’Organizzazione in possesso di una certificazione CNIM, relativa ad un determinato 

schema/settore accreditato da ACCREDIA, non può apporre il Marchio combinato ACCREDIA 

(utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati) marchio CNIM sui biglietti da visita del 

personale; 

 

7. Controllo per il corretto uso del marchio 

CNIM effettua un costante controllo, anche attraverso le visite di sorveglianza, dell'osservanza del 

presente Regolamento da parte dell'Organizzazione. 

E' giudicato scorretto l'uso della Certificazione e del Marchio CNIM qualora esso possa trarre in 

inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria). 

In particolare, è scorretto l'uso quando la Certificazione e il Marchio CNIM:  

- non siano ancora stati concessi; 

- siano stati revocati o sospesi; 

- vengano utilizzati o pubblicizzati fuori dal loro campo di applicabilità; 

- qualora siano stati fatti decadere dall’Organizzazione; 

- se sono interpretabili come Certificazione e Marchio di conformità per servizi, prodotti o 

processi. 
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8. Sospensione o cessazione della certificazione 

L’organizzazione certificata alla quale sia stata sospesa la certificazione non può utilizzare il marchio 

CNIM sino a quando non sia stata revocata la sospensione. 

L’organizzazione alla quale sia stata revocata o comunque ritirata la certificazione deve cessare 

definitivamente l’utilizzo del marchio CNIM in qualsivoglia forma e sede. 

 

9. Sanzioni 

CNIM, accertato l'uso scorretto della Certificazione e del Marchio CNIM, prenderà le misure atte a 

impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi e quelli delle altre Organizzazioni 

certificate. 

Le violazioni al presente Regolamento, da parte delle organizzazioni certificate, saranno sanzionate 

da CNIM con l’adozione, nei riguardi dell’organizzazione, dei seguenti provvedimenti, in ordine 

crescente di severità: 

- richiamo scritto con richiesta delle necessarie correzioni e azioni correttive; 

- in caso di mancata o inadeguata attuazione delle correzioni e/o azioni correttive e/o di 

perseveranza nell’errore: sospensione della certificazione, 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 il termine del periodo di 

sospensione: revoca della certificazione. 

Il logo CNIM, come pure i marchi ACCREDIA, IAF e ILAC, sono protetti a termine di legge e 

pertanto il loro uso doloso o fraudolento, da parte di Organizzazioni certificate, ove applicabile, sarà 

perseguito nei termini previsti dalla legge. 

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

abusi o ad usi scorretti del logo/marchi. 

 

10. Esempi di utilizzo del marchio CNIM 

Esempi di utilizzo di marchi CNIM (in forma ridotta); può essere utilizzato in analogo modo anche la 

forma estesa. 
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10.1. CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ (SGQ) 

 

 

 

 

 

 
 
 

CERT. N° SGQ XXX 
UNI EN ISO 9001 

 

 

 

 

 

 
 

CERT. N° SGQ XXX 
UNI EN ISO 9001:AAAA 

Nota: Sostituire XXX con il 

numero del Certificato rilasciato da 

CNIM  

 

Nota: Sostituire XXX con il 

numero del Certificato rilasciato 

da CNIM e AAAA con l’anno 

dell’ultima edizione vigente della 

norma di riferimento della 

certificazione in possesso. 

Fig. 1 

 

 

 

 
 

Fig. 2  
Ad uso esclusivo delle Organizzazioni con SG certificato sotto accreditamento ACCREDIA. 

Nota: Sostituire XXX con il numero del Certificato rilasciato da CNIM e AAAA con l’anno 

dell’ultima edizione vigente della norma di riferimento della certificazione in possesso. 
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Fig. 3  

Ad uso esclusivo delle Organizzazioni con SG certificato sotto accreditamento ACCREDIA. 

Nota: Sostituire XXX con il numero del Certificato rilasciato da CNIM 

 

 

 

 

 

 
 

Organismo accreditato da ACCREDIA 

Body accredited by ACCREDIA  
 

CERT. N° SGQ XXX 
UNI EN ISO 9001 

 

 
 

Organismo accreditato da ACCREDIA 

Body accredited by ACCREDIA  
 

CERT. N° SGQ XXX 
UNI EN ISO 9001:AAAA 

Nota: Sostituire XXX con il 

numero del Certificato rilasciato da 

CNIM  

 

Nota: Sostituire XXX con il 

numero del Certificato rilasciato 

da CNIM e AAAA con l’anno 

dell’ultima edizione vigente della 

norma di riferimento della 

certificazione in possesso. 

Fig. 4 
Ad uso esclusivo delle Organizzazioni con SGQ certificato sotto accreditamento ACCREDIA 
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Organismo accreditato da ACCREDIA 

Body accredited by ACCREDIA 

 
 

CERT. N° SGQ XXX 
UNI EN ISO 9001 

 

Organismo accreditato da ACCREDIA 

Body accredited by ACCREDIA 

 
 

CERT. N° SGQ XXX 
UNI EN ISO 9001:AAAA 

Nota: Sostituire XXX con il 

numero del Certificato rilasciato da 

CNIM  

 

Nota: Sostituire XXX con il 

numero del Certificato rilasciato 

da CNIM e AAAA con l’anno 

dell’ultima edizione vigente della 

norma di riferimento della 

certificazione in possesso. 

Fig. 5 
Ad uso esclusivo delle Organizzazioni con SGQ certificato sotto accreditamento ACCREDIA 

 

 

 

10.2. CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALI (SGA) 

 

 

 
 

CERT. N° SGA XXX 
UNI EN ISO 14001 

 

 
 

CERT. N° SGA XXX 
UNI EN ISO 14001:AAAA 

Nota: Sostituire XXX con il 

numero del Certificato rilasciato da 

CNIM  

 

Nota: Sostituire XXX con il 

numero del Certificato rilasciato 

da CNIM e AAAA con l’anno 

dell’ultima edizione vigente della 

norma di riferimento della 

certificazione in possesso. 

Fig. 6 
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10.3. CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA 

SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGS) 

 

 

 
 

CERT. N° SGS XXX 
OHSAS 18001 

 

 
 

CERT. N° SGS XXX 
OHSAS 18001:AAAA 

Nota: Sostituire XXX con il 

numero del Certificato rilasciato da 

CNIM  

 

Nota: Sostituire XXX con il 

numero del Certificato rilasciato 

da CNIM e AAAA con l’anno 

dell’ultima edizione vigente della 

norma di riferimento della 

certificazione in possesso. 

Fig. 7 

 

 

11. Colori del marchio CNIM 

Il Marchio CNIM ha come colori base per il simbolo la tonalità di arancione (Pantone DS 36-2C) e la 

tonalità di blu (Pantone DS 199-1C), mentre per la scritta la tonalità di blu (Pantone DS 206-3C). 

 

12. Colori dei marchi ACCREDIA 
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13. Revisioni 

 

Rev. Data 
N° 

Mod 
Contenuto della modifica Rif. 

Proced. 

00 30/12/10 - Prima emissione che sostituisce il precedente Regolamento CNIM 7.0 Rev.02 del 15/07/2003 - 

01 26/03/14 varie Modificati loghi CNIM utilizzabili nelle varie figure presenti - 

02 09/05/16 varie Modifiche per adeguamento a UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 e UNI EN ISO 9001:2015 - 

03 01/09/16 Varie Modifiche per adeguamento al Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA RG 09 rev. 06 - 

04 20/04/18 Varie Aggiornamento Marchio CNIM e adeguamento al Regolamento Accredia RG-09 rev. 7 - 

 


