REGOLAMENTO per i CLIENTI
sull’USO del MARCHIO

Questo documento è un documento di Made in Quality.
La versione ufficiale, nel suo ultimo stato di revisione, è unicamente quella disponibile in forma
elettronica sul sito web www.madeinquality.it.
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1.SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo del presente regolamento è quello di fornire puntuali indicazioni
ai Clienti l’uso del Certificato GlobalG.A.P. e l’uso del marchio di Made
in Quality.
La certificazione dei prodotti agricoli rilasciata da Made in Quality
testimonia l’impegno dei Clienti nell’attivazione di un processo di
miglioramento continuo all’interno delle loro aziende nella gestione
delle pratiche agricole.

MREG_CERTIF_0
9_OdC

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Norme
 UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Requisiti per organismi che
certificano prodotti, processi e servizi
 GlobalG.A.P. General Regulations, English version 5.0, valid from 1
July 2015 – Part I – General Requirements
 GlobalG.A.P. General Regulations, English version 5.0 valid from 1
July 2015 – Part I; Annex I.1 Rules for use of GlobalG.A.P.
Trademark and Logo
 Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA

ISO 17065

150630_GGAP_G
R_PartI_V5.0
150630_GGAP_G
R_PartI_V5.0,
Annex I.1
ACCR_RG-09
rev.05

3. DEFINIZIONI
Marchio
Il marchio è costituito da una rappresentazione grafica ad uso dei
Clienti certificati ed ha lo scopo di identificare lo standard di
riferimento.

4. DISPOSIZIONI GENERALI
Le regole esplicitate nel presente Regolamento si applicano ai Clienti
che hanno completato con esito positivo l’iter di certificazione di
prodotto con Made in Quality.
Il certificato è emesso dal Direttore di Made in Quality previo parere
positivo del Comitato Tecnico, strettamente correlato e dipendente
dall’esito della verifica ispettiva condotta dall’Inspector/Auditor presso
la stessa azienda.
Il titolare del Certificato GlobalG.A.P. si assume la piena e completa
responsabilità per l’uso del marchio; il regolamento non si applica per
l’uso di marchi diversi da quello di Made in Quality.
Il Cliente titolare del Certificato GlobalG.A.P. riceve il diritto all’uso del
marchio esclusivamente per il periodo di validità del certificato e
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secondo le condizioni indicate nel presente regolamento. L’uso del
marchio è autorizzato per la singola azienda/gruppo certificato.
I marchi o comunque qualsiasi riferimento alla certificazione ricevuta,
non devono essere utilizzati oltre la scadenza della certificazione
stessa. La validità nel tempo dei marchi è subordinata esclusivamente
al superamento delle verifiche ispettive di sorveglianza.
Nel caso in cui:
 i Clienti chiedano la sospensione della certificazione del prodotto;
 Made in Quality emetta delle notifiche di sospensione della
certificazione;
 il contratto venga rescisso, annullato o cessi la sua validità;
 vi sia una revoca della certificazione del prodotto,
il Cliente è tenuto ad osservare il divieto di utilizzo del marchio o di
qualsiasi altro riferimento legato alla certificazione così come disposto
nel Regolamento per la concessione della certificazione, nelle Regole
Generali GlobalG.A.P. alla Parte I, Allegato I.1 e nel Regolamento per
l’utilizzo del marchio ACCREDIA. Il Cliente è tenuto comunque a
eliminare qualsiasi tipo di riferimento alla certificazione fino a quando
non sia stata revocata la sanzione o sia stata effettuata una ulteriore
visita ispettiva di verifica dei requisiti dello standard.

REGO_CERTIF_0
1_OdC
150630_GGAP_G
R_PartI_V5.0,
Annex I.1
ACCR_RG-09
rev.05

5. CRITERI GENERALI PER L’USO DEL MARCHIO MADE IN QUALITY
Non sono consentite in nessun caso copie distorte del marchio o
modifiche di qualsiasi tipo dello stesso; sono ammessi ingrandimenti o
riduzioni delle dimensioni, sempre comunque in conformità a quanto
disposto nel presente Regolamento, purché siano rispettate:
 le proporzioni;
 la visibilità;
 le dimensioni minime,
così come specificato al Paragrafo 8 del presente regolamento.
In ogni caso la dimensione del marchio Made in Quality deve essere
comparabile con la dimensione del marchio del Cliente.
Il marchio Made in Quality (Figura 1) 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
 sito web dell’azienda certificata, con l’obbligo di rimando al sito
www.madeinquality.it;
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 carta da lettere, buste e biglietti da visita
fermo restando comunque il rispetto di quanto indicato nel presente
Regolamento.
Il marchio Made in Quality (Figura 1) può essere utilizzato anche in
altra documentazione dell’azienda correlata al prodotto certificato,
come ad esempio carta da lettere, brochure istituzionali, pubblicità,
indicando sempre in modo chiaro, qualora possa generare confusione,
quale prodotto è certificato.
Ogni utilizzo del marchio Made in Quality che non sia previsto dal
presente regolamento deve essere necessariamente espressamente
autorizzato da Made in Quality.
Di ogni documento riportante il marchio deve essere conservata copia o
comunque un campione da mettere a disposizione o essere fornita
evidenza su richiesta.
Il marchio di Made in Quality non dovrà mai apparire sui biglietti da
visita del personale dipendente o collaboratore dell’azienda certificata.
L’uso improprio o fraudolento del marchio è soggetto a sanzioni
differenziate in base alla gravità, così come esplicitate nel Regolamento
per la concessione della certificazione.

REGO_CERTIF_0
1_OdC

6. CRITERI GENERALI PER L’USO DEI MARCHI GLOBALG.A.P. E ACCREDIA
Il marchio commerciale GlobalG.A.P. e il marchio ACCREDIA devono
essere utilizzati secondo quanto esplicitato nelle Regole Generali
GlobalG.A.P. alla Parte I, Allegato I.1 e nel Regolamento per l’utilizzo
del marchio ACCREDIA.

150630_GGAP_G
R_PartI_V5.0

7. CERTIFICATO GLOBALG.A.P. E USO DEL CERTIFICATO
Il Certificato GlobalG.A.P. segue quanto indicato modello di
registrazione annesso alla presente procedura e redatto sulla base di
quanto specificato nei requisiti dello Standard GlobalG.A.P..

MREG_CERTIF_0
9_OdC

ACCR_RG-09
rev.05

8. IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE MADE IN QUALITY
Il marchio di certificazione è costituito da due cerchi concentrici
riportanti al loro interno le scritte “Certificazione di prodotto”,
“Standard GlobalGAP”, “Regole Generali”, inerenti la tipologia di
certificazione rilasciata da Made in Quality.
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Figura 1: marchio di certificazione Made in Quality

Figura 2: marchio di certificazione Made in Quality: proporzioni ed elementi di base
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Il centro del marchio è costituito da una C di colore rosso sovrastante
le scritte “Made in Quality” e l’acronimo aziendale “CeRSAA” separate
da una riga orizzontale di colore nero.
Il carattere tipografico utilizzato per il marchio è Helvetica Neue LT Std.
Per specifiche circa le proporzioni si veda la Figura 2 all’interno del
presente regolamento.
Il marchio di certificazione deve mantenere i colori originali e deve
essere utilizzato su sfondo bianco.
La cromatologia del marchio è indicata in Figura 3.
Il marchio di certificazione Made in Quality può essere usato nella carta
da lettere accanto al logo della società in intestazione o in pié di
pagina.
Nel caso in cui l’azienda abbia diverse sedi o filiali, alcune delle quali
non comprese nella certificazione, non è possibile utilizzare il marchio
di certificazione, a meno di indicare accanto al logo l’indirizzo della
filiale certificata.

9. IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE MADE IN QUALITY IN ABBINAMENTO
DELL’ENTE DI ACCREDITAMENTO (ACCREDIA)
Il marchio di certificazione Made in Quality deve essere utilizzato in
abbinamento al marchio ACCREDIA esclusivamente in conformità a
quanto indicato nel Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA e
seguendo le indicazioni di Figura 4.

AL MARCHIO

ACCR_RG-09
rev.05

Il alternativa alla soluzione grafica di Figura 4, ed in caso di mancanza
di spazio, è consentito l’utilizzo della scritta:
Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

nelle immediate vicinanze del marchio di Made in Quality, così come
mostrato in Figura 5.
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Figura 3: cromatologia del marchio Made in Quality
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Figura 4: marchio Made in Quality in abbinamento al
marchio dell’ente di accreditamento
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Figura 5: marchio Made in Quality in abbinamento
alla dicitura di accreditamento
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