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1. SCOPO  

Scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare l’utilizzo del marchio di Istituto Volta da 
parte della persona che ha conseguito la certificazione secondo uno Schema e la conseguente 
iscrizione al relativo Registro.  
Il professionista certificato si impegna ad accettare integralmente il presente regolamento come 
condizione per la concessione dell’uso del marchio di certificazione. 

2. RIFERIMENTI 

Il presente regolamento è stato sviluppato sulla base dei seguenti documenti di riferimento: 
• Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 
• Regolamento Generale Istituto Volta – RG 
• Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA (RG-09) 
• UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2009: Valutazione della conformità - Requisiti generali per i marchi 

di conformità di terza parte • Normativa cogente applicabile 
I documenti sopra citati si intendono nella loro revisione vigente. 

3. MODALITA’ DI UTILIZZO 

Al professionista certificato è riconosciuto il diritto d’uso del marchio di certificazione Istituto Volta. Il 
marchio è di proprietà di Istituto Volta che ne concede l’uso all’utilizzatore. La concessione di utilizzo 
del marchio non è trasmissibile e/o cedibile a terzi. 
Il marchio di Istituto Volta può essere utilizzato solo dalla persona certificata su: 

• carta intestata; 
• biglietto da visita; 
• sito web. 

Il marchio deve essere utilizzato sempre contemporaneamente allo Schema di certificazione ed al 
numero di Registro (vedi esempio fig. 1). 
 

 

Schema (Es. BIM Specialist) 
Certificato n. xy 

 

Fig. 1 
 
Carta intestata: il Marchio deve essere posizionato vicino al Nome e Cognome del Professionista, 
oppure sulla stessa linea di base; in ogni caso non deve essere predominante. 
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Biglietto da visita: il Marchio può essere impaginato in una posizione a scelta dell’utente, ma in ogni 
caso non deve essere predominante rispetto al Nome e Cognome del Professionista. 
 
Pagine di sito web personali: nei siti web il Marchio può comparire nella home page solo in presenza 
del nome del Professionista, avendo cura che il Marchio non sia predominante rispetto al nome del 
Professionista.  
 
Non sono consentite riproduzioni del marchio tali da generare dubbi sul suo effettivo campo di 
applicazione. 
Nel caso di sospensione, rinuncia, revoca o alla scadenza della certificazione è fatto divieto di 
utilizzare il certificato e il marchio in qualsiasi forma e a non pubblicizzare la propria certificazione. 

4. GRAFICA DEL MARCHIO 

Il Marchio di Istituto Volta è scaricabile direttamente dal sito www.xxxx.it nell’apposita pagina 
“Marchio”. 
E’ obbligatorio mantenere le proporzioni ed i colori originali. 
Inoltre il Marchio deve essere utilizzato su sfondo bianco o trasparente. 

5. USO DEL MARCHIO ABBINATO A QUELLO DI ACCREDIA 

Il professionista certificato da Istituto Volta  può utilizzare il marchio di certificazione Istituto Volta 
combinato con il marchio dell’Organismo di Accreditamento Accredia, laddove la certificazione 
ottenuta sia coperta da accreditamento Accredia.  
Se il professionista, laddove ve ne siano i presupposti, intenda utilizzare il marchio Istituto Volta 
combinato con quello Accredia, i due marchi dovranno essere utilizzati in maniera esclusivamente 
combinata e nella posizione indicata in figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
 

Relativamente al marchio di Accredia si rinvia al relativo regolamento RG-09, scaricabile dal sito 
www accredia it, che per quanto non specificato nel presente regolamento, o in caso di conflitti 
con lo stesso, ha la prevalenza. 
  

http://www.xxxx.it/
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6. UTILIZZO SCORRETTO 

L’uso del Marchio è ritenuto scorretto se risulta tale da trarre in inganno i potenziali fruitori delle 
prestazioni professionali delle persone certificate da Istituto Volta. In particolare è scorretto l’uso del 
Marchio quando non sia stata ancora concessa la certificazione o sia stato notificato 
l’annullamento, oppure usata per attività diverse rispetto a quelle per cui è stata rilasciata. 
Il mancato rispetto di quanto definito nel presente regolamento comporta, in base alla gravità del 
fatto, l’inibizione temporanea e/o la sospensione del diritto di utilizzo del marchio e, nei casi più gravi, 
la cessazione della validità della Certificazione.  
In particolare in caso di mancata risoluzione della causa di inibizione del marchio, Istituto Volta 
procede con la sospensione della certificazione fino all’annullamento della stessa. 
Istituto Volta nel caso rilevi l’uso scorretto adotterà misure opportune per far cessare tale uso e per 
tutelare la propria immagine. Istituto Volta si impegna ad adottare analoghe misure anche nei casi 
di utilizzo scorretto del Marchio ACCREDIA, qualora la certificazione sia coperta da accreditamento 
(rif.to Regolamento Accredia). Anche in caso di reclami da parte di terzi sull’uso del marchio, una 
volta valutata la fondatezza del reclamo, sono definite azioni opportune per la soluzione. 
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