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1. SCOPO 

Il presente documento stabilisce le regole alle quali deve attenersi una Organizzazione 

Aziendale che abbia ottenuto la Certificazione del proprio sistema gestione secondo la 

norma UNI EN ISO 27001 nell’utilizzare il certificato ed il marchio QUINEL . Tali 

regole si intendono accettate all’atto dell’ottenimento della certificazione da parte 

dell’Organizzazione Aziendale. 

 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento si applica a tutte le Organizzazioni Aziendali Certificate da 

QUINEL . 

 

 

3. DISPOSIZIONI GENERALI 

 

3.1. Certificato di conformità SGSI 

Il certificato rilasciato da Quinel Limited riporta: 

• nome e localizzazione geografica del Cliente 

• la data di emissione del certificato 

• la data di modifica del certificato 

• data di scadenza del certificato 

• codice univoco di identificazione (C-XXXX) 

• norma utilizzata per l'audit del Cliente (es.27001:2XXX) 

• il campo di applicazione della certificazione per ciascun sito verificato, senza 

essere ingannevoli o ambigui 

• il nome, l'indirizzo e il marchio di certificazione di Quinel  

• il riferimento con revisione del documento SoA del Cliente 

• il riferimento al modulo interno di Quinel (es MD 04/XX) 

• firma del Responsabile di Schema di Quinel  

• settore IAF di riferimento al campo di applicazione del Cliente 

• marchio/logo Accredia con riferimento all'Accreditamento 

• riferimento al Regolamento Tecnici schema/settore applicabile, se esistente 

 

3.2. Certificato di conformità SGQ 

 

• codice univoco di identificazione (C-XXXX) 

• nominativo ed indirizzo dell’Organizzazione cliente; 

• siti o sedi operative dell’Organizzazione Aziendale; 

• norma secondo la quale è stata effettuata la Certificazione; 

• prodotto o attività cui si applica la certificazione di Sistema Qualità; 

• indicazioni sulle eventuali esclusioni dei punti della norma; 

• codice EA 

• il riferimento al modulo interno di Quinel (es MD 04/XX) 

• data di emissione/modifica del certificato; 

• data di prima emissione; 
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• data di scadenza del Certificato. 

• firma del DG di Quinel  

 

 

Nel certificato verrà riportato il termine “Progettazione” solo nel caso in cui l’impresa 

sia effettivamente responsabile della stessa nei confronti dell’utente finale. 

Il certificato ha validità 3 anni; alla fine dei 3 anni, e comunque entro tale termine, deve 

essere effettuata una Verifica di Rinnovo estesa a tutte le aree del Sistema di gestione 

per la Qualità. 

Il certificato di conformità di Sistema potrà essere riprodotto, solo integralmente e senza 

omettere alcuna delle sue parti od informazioni ne alterarne in alcun modo i contenuti. 

 

3.2 Marchio di conformità di sistema 

Il marchio di conformità di sistema è riprodotto in allegato; esso è utilizzato per 

manifestare la conformità del Sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 27001 . Non 

deve quindi essere apposto sul prodotto o sull’imballo e comunque in modo da lasciar 

intendere che si riferisca al prodotto. Il marchio di conformità di Sistema deve essere 

sempre accompagnato dalla dicitura: 

• Azienda certificata UNI EN ISO 27001:20XX, certificato n°………….   

• Azienda certificata UNI EN ISO 9001:20XX, certificato n°…………. ,per le 

aziende certificate secondo la UNI EN ISO 9001:20XX 

 

 

Sull'imballo può essere riportata la dicitura : 

• Azienda con Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni certificato 

secondo la norma UNI EN ISO 27001:XXXX 

• Azienda con Sistema di gestione per la Qualità certificato secondo la norma UNI EN 

ISO 9001:20XX, per le aziende certificate secondo la UNI EN ISO 9001:20xx 

 

 

nelle prossimità della ragione sociale della Organizzazione Aziendale e con caratteri 

della stessa dimensione di quelli per essa utilizzati.  

Il marchio di conformità di sistema può essere utilizzato per scopi pubblicitari e quindi 

può essere apposto su carta intestata ed altra documentazione aziendale, pubblicazioni 

ed articoli proporzionali, ma sempre rispettando le proporzioni rispetto al marchio 

prescritte di seguito ed in modo da non lasciar intendere che si riferisca al prodotto. 

L’autorizzazione di utilizzare il marchio QUINEL  si riferisce esclusivamente allo 

stabilimento certificato dell’impresa del richiedente.  

Non è consentito l’utilizzo del marchio per un altro stabilimento del richiedente. 

Il marchio QUINEL  può essere utilizzato unicamente nella forma raffigurata di seguito. 

Il marchio deve essere facilmente leggibile e chiaramente visibile. Prima di utilizzare il 

marchio QUINEL  su carta commerciale, materiale pubblicitario, ecc. Il richiedente è 

obbligato a presentare le bozze all’ufficio di certificazione per l’autorizzazione. 

Il marchio QUINEL  può essere utilizzato esclusivamente dal richiedente e solo in 

diretta connessione con la ragione sociale o il marchio aziendale del richiedente Non 

può essere apposto su prodotti/confezioni di prodotti del richiedente né utilizzato con 

riferimento a prodotti e/o procedimenti del richiedente. L’utilizzo del marchio è limitato 
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al titolare dell’autorizzazione e non può essere ceduto dal richiedente a terzi o aventi 

diritto senza l’esplicita autorizzazione dell’ufficio di certificazione. Il richiedente che 

desidera procedere ad una cessione deve presentare una domanda in tal senso. Se 

necessario dovrà essere eseguito un nuovo audit. 

Il richiedente garantisce che il marchio QUINEL  sia utilizzato a livello competitivo in 

maniera tale che le affermazioni fatte in relazione all’azienda del richiedente siano 

conformi alla certificazione. Il richiedente si adopera inoltre per impedire che a livello 

competitivo venga a crearsi l’impressione che la certificazione da parte di QUINEL  

rappresenti un collaudo ufficiale. 

Il richiedente non è autorizzato ad apportare modifiche ai certificati. I certificati non 

possono essere utilizzati a fini pubblicitari in maniera recettiva. 

 

 

4. CONTROLLO DEL CORRETTO USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO 

DI CONFORMITA' QUINEL  

QUINEL  effettua un costante controllo, anche durante gli Audit, del rispetto, da parte 

dell’Organizzazione Aziendale del presente Regolamento. 

In particolare QUINEL  verifica che non venga fatto uso scorretto od ingannevole del 

marchio e del certificato nei confronti dei destinatari dell’informazione e non ne venga 

fatto uso in modo lesivo degli interessi o dell’immagine di QUINEL . 

Qualora l’Organizzazione Aziendale faccia un uso scorretto del marchio o del 

certificato, QUINEL  si riserva di procedere alla sospensione od alla revoca della 

certificazione ai sensi del Regolamento per la certificazione dei Sistemi Qualità 

Aziendali (RG 02). 

L’Organizzazione Aziendale deve cessare immediatamente l’uso del marchio e del 

certificato non appena abbia ricevuto notifica formale di un provvedimento di 

sospensione o revoca da parte di QUINEL . 

Nel caso in cui, a causa di un utilizzo del marchio QUINEL  contrario al contratto da 

parte del richiedente, QUINEL  fosse chiamato a rispondere secondo i principi di 

responsabilità di prodotto, il richiedente è obbligato a manlevare QUINEL  da ogni 

pretesa di terzi. Ciò vale anche nel caso in cui QUINEL  fosse chiamato a rispondere nei 

confronti di terzi delle affermazioni pubblicitarie fatte dal richiedente. 

 

 

5. CESSAZIONE DEL DIRITTO DI UTILIZZO DEL MARCHIO 

Il diritto del richiedente di utilizzare il marchio QUINEL  e di portare il certificato cessa 

con effetto immediato, senza necessità di disdetta, se: 

• L’Azienda omette di segnalare immediatamente a QUINEL  i cambiamenti 

intervenuti o suscettibili di intervenire nella situazione della azienda nella misura in 

cui tale situazione è determinante ai fini della certificazione; 

• il certificato viene usato in maniera abusiva; 

• gli audit di controllo danno un risultato che non giustifica il mantenimento del 

certificato (secondo quanto riportato nel regolamento RG 02); 

• il fallimento è stato aperto a carico del patrimonio dell’Azienda o se una domanda di 

apertura fallimentare rivolta contro di lui è stata respinta per mancanza di massa; 

• il corrispettivo non è stato pagato nel termine fissato da QUINEL ; 

• gli audit di controllo non possono essere eseguiti per motivi imputabili all’Azienda; 
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• la certificazione o il mantenimento del certificato viene vietata con provvedimento 

amministrativo o giudiziario; 

• l’Azienda non rispetta le condizioni riportate nel “Contratto” stipulato con QUINEL . 

 

Alla cessazione del diritto di utilizzo il richiedente è obbligato a restituire il certificato 

all’ufficio di certificazione QUINEL . 

 

 

6. CARATTERISTICHE DEL MARCHIO 

Il marchio di certificazione di Sistema di gestione per la Qualità è riportato di seguito. 

Il marchio ha come colori base il blu e il rosso. 

Le dimensioni sono di cm 1,91 per cm 2,09 ; le proporzioni devono essere rispettate 

qualora si procedesse ad eventuali ingrandimenti o riduzioni. 

Il logo presenta due colori blu (#0404B4 – R4, H240°, G4, S98%, B180, V71%) e rosso 

(#DF0101 – R223, G1, B1, H0°, S100%, V87%) 

Esempio: 

 

 
 

 

7. MARCHIO ACCREDIA 

QUINEL  prevede la concessione dell’utilizzo del marchio di ACCREDIA 

all’Organizzazione Cliente in caso che la stessa ne faccia richiesta. Tale richiesta deve 

pervenire a QUINEL  mediante comunicazione scritta. 

Detto marchio deve essere utilizzato seconndo le prescrizioni del RG09 “Regolamento 

utilizzo del marchio” di ACCREDIA. 

Tale marchio deve essere utilizzato esclusivamente abbinato al marchio di certificazione 

di QUINEL . 

Il marchio di ACCREDIA non può essere utilizzato in modo da lasciar intendere che 

ACCREDIA abbia certificato e approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto 

o il personale dell’organizzazione aziendale certificata.  
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