REGOLE PER L'USO DEI LOGHI
Ora che avete ottenuto la certificazione, potreste voler utilizzare i loghi di certificazione di World Certification
Services (WCS) su carta intestata, sul sito web, su materiale di vendita e di marketing ecc. Le copie del loghi
dovrebbero essere fornite con il certificato di registrazione. Di seguito sono riportati i requisiti per l'utilizzo del
logo.



















Il logo non deve essere utilizzato su prodotti e imballaggi.
Il logo non deve essere usato su rapporti / certificazioni di laboratorio, di taratura o di ispezione.
Il logo non deve essere modificato, distorto e deve essere chiaramente distinguibile.
Il logo WCS / UKAS non deve essere utilizzato su edifici e su bandiere.
Il logo deve corrispondere allo standard per il quale la vostra organizzazione è stata certificata.
Il logo deve essere utilizzato solo su documenti con l'indirizzo commerciale coperto dal certificato.
Il logo non deve essere usato per implicare o altrimenti indicare che sedi diverse da quelle indicate sul
certificato (o appendici) siano coperte dalla certificazione.
Il logo non deve essere utilizzato per implicare che la certificazione copre attività fuori dall'ambito di
certificazione.
Si deve modificare tutto il materiale pubblicitario se lo scopo della certificazione è stato ridotto.
Il logo che incorpora il logo UKAS / ANAB deve contenere il numero del certificato.
Il logo che incorpora il logo UKAS / ANAB non deve essere usato su veicoli.
Il logo WCS senza logo UKAS / ANAB può essere utilizzato su veicoli.
Il marchio di accreditamento UKAS deve essere stampato in un unico colore corrispondente al colore
dell'inchiostro predominante del documento.
I contrassegni di accreditamento ANAB possono essere stampati solo in bianco e nero o blu e rosso (PMS
286/485).
Le visite di sorveglianza di routine vengono utilizzate per verificare la conformità ai requisiti di cui sopra.
L'uso del logo deve essere immediatamente interrotto se la certificazione viene ritirata.
I loghi non devono essere scaricati da siti web o motori di ricerca. WCS fornirà I loghi.
Secondo le norme sulla certificazione, WCS si riserva il diritto di recuperare i costi sostenuti per
investigare/risolvere casi provati di abuso nell’uso dei loghi.

DICHIARAZIONI GENERALI DI CERTIFICAZIONE
Se si intende includere dichiarazioni di certificazione su siti web, materiale di marketing, ecc. questa è una guida.
Le dichiarazioni di certificazione devono:
 Includere il nome / marchio della società.
 Specificare il tipo di sistema di gestione certificato (ISO 9001, ISO 14001 ecc.).
 Fare riferimento a World Certification Services come organismo di certificazione.
 Non implicare in alcun modo che il prodotto, il processo o i servizi siano certificati.
 Non implicare che siano certificati siti non inclusi nel certificato.
 Non fare dichiarazioni fuorvianti per quanto riguarda la certificazione.
 Essere rimosse dopo il ritiro della certificazione.

Per qualsiasi chiarimento contatta WCS.
Qui sotto trovate I contatti.
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