REGOLAMENTO PER L’USO DEL MARCHIO
RILASCIATO ALLE AZIENDE
CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
Il marchio è costituto dai seguenti elementi:
 logo WCS
 logo dell’ ENTE di ACCREDITAMENTO (per codici EA coperti da accreditamento)
 standard di riferimento per la certificazione
 numero univoco di certificato
esempio:

Il logo può essere riprodotto variandone la scala, ma non le proporzioni tra gli elementi che lo
costituiscono.
Può essere riprodotto in qualsiasi colore, senza limitazione.
Non può essere modificato variando alcuno dei dati contenuti (standard di riferimento,
numero di certificato).
Deve essere riprodotto sempre integralmente, e mai in modo parziale.
Può essere apposto su documenti in cui compaiano indirizzi e riferimenti alle sole sedi
dell’Organizzazione indicate nel Certificato, e mai può essere utilizzato per lasciare
ingannevolmente intendere che la certificazione si estenda ad altre sedi oltre a quelle indicate
sul Certificato.
Può essere apposto soltanto su documenti in cui siano indicati servizi ed attività
dell’Organizzazione incluse nel campo di applicazione del Certificato, e mai per lasciare
ingannevolmente intendere che altre attività dell’Organizzazione siano coperte da
certificazione oltre a quelle indicate sul Certificato.
Il logo non può essere apposto o stampato direttamente sui prodotti o sui loro imballaggi
lasciando intendere che gli stessi siano certificati.
Non può essere apposto su certificati di prova, taratura, collaudo lasciando ingannevolmente
che la Certificazione si riferisca ai valori indicati.
L’uso del logo è consentito per il solo periodo di validità del certificato. Qualora la validità del
certificato sia sospesa da WCS per qualsiasi motivo, l’uso del logo deve immediatamente
cessare e lo stesso va rimosso o cancellato da ogni documento.
Il logo può essere riprodotto direttamente su autoveicoli soltanto se privo del simbolo UKAS.

Per chiarimenti, si prega di contattare: info@wcsplanet.com
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