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1 GENERALITÀ

Il Marchio è il mezzo di identificazione grafica della documentazione
ufficiale e della corrispondenza emesse da G2S S.r.l. (di seguito
G2S) nel suo ruolo di Organismo di Certificazione di Sistemi di
Gestione aziendale (di seguito SG) delle organizzazioni, siano
rispettivamente relativi alla Qualità (di seguito SGQ), all’Ambiente (di
seguito SGA) ed alla sicurezza (di seguito SCR), o ad altri sistemi di
gestione. Il Marchio è di proprietà esclusiva di G2S ed è, in quanto
tale, coperto da deposito per brevetto di marchio. La concessione
della licenza di diritto d’uso del marchio G2S secondo i criteri stabiliti
nel presente Regolamento, viene rilasciata da G2S alle
organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione del SG e sono
permanentemente riscontrate conformi ai requisiti delle norme
applicabili, contestualmente alla sottoscrizione del Regolamento per
la Certificazione dei Sistemi di Gestione (Doc. 001/06) e della relativa
proposta economica. Dal canto loro, con la sottoscrizione di detta
proposta avente valore contrattuale, le organizzazioni con SG
certificato si impegnano a rispettare sempre secondo le regole di
certificazione e a fare sempre riferimento alla certificazione nei
documenti da essi utilizzati, relativamente alle attività da esse svolte
nei settori coperti da certificazione.
2. DISPOSIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO

Ogni documento riportante il marchio G2S, di cui al seguito, deve
essere conservato in copia campione a disposizione di G2S o fornita
evidenza su richiesta della stessa. Le organizzazioni con SG
certificato devono tenere a disposizione di G2S e dei suoi valutatori
(auditor) adeguata descrizione degli usi del marchio G2S da essi
previsti. Le Organizzazioni che lo desiderano possono utilizzare il
Marchio G2S, solo però se accompagnato dalla Norma di riferimento
(UNI EN ISO 9001, ISO 14001, UNI ISO 45001) e dall’indicazione del
numero di certificato per rendere possibile l’identificazione dei limiti
cui la certificazione si riferisce. L'uso del Marchio deve essere tale da:
mettere in evidenza che si tratta di Certificazione di SG relativo
ad una componente della gestione aziendale (vedi Art. 1);
non generare alcun dubbio che possa essere interpretato come
una Certificazione di specifiche caratteristiche del servizio,
prodotto o processo (ad esempio non può essere utilizzato il
marchio su rapporti di prova, di taratura o di ispezione, o su gli
imballaggi del prodotto);
non essere inteso per attività o norme non incluse nella
Certificazione.
Il Marchio G2S può essere apposto conformemente ai criteri grafici
illustrati nella Figura 1 su pubblicazioni, materiale pubblicitario, carta
da lettera e documenti vari. La carta intestata dell’organizzazione può
riportare il marchio G2S come sopra. Tuttavia qualora questa venga
utilizzata per la redazione di documenti non coperti da certificazione o
per la formulazione di offerte di servizi/prodotti non certificati, tale
circostanza deve essere opportunamente evidenziata. Il marchio G2S
come sopra può essere utilizzato sul materiale pubblicitario
dell’organizzazione esclusivamente se tale materiale si riferisce, in
tutto o in parte, ad attività coperte da certificazione. In tal senso il
marchio G2S può essere ad esempio apposto sugli automezzi in
dotazione all’organizzazione o sulla cartellonistica pubblicitaria o
presente nei cantieri. I biglietti da visita del personale
dell’organizzazione certificata (dipendente o collaboratori) possono
riportare il marchio G2S solo se è chiaramente indicato che si tratta
dell’organismo che ha certificato il SG della propria organizzazione.
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3. CONTROLLO PER L’USO CORRETTO DEL MARCHIO G2S

G2S effettua un costante controllo, anche con le visite di
sorveglianza, dell'osservanza del presente Regolamento da parte
dell'Organizzazione.
E' giudicato scorretto l'uso della Certificazione e del Marchio G2S
qualora esso possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione
(tecnica, commerciale, pubblicitaria). In particolare, è scorretto l'uso
quando la Certificazione e il Marchio G2S:
- non siano ancora stati concessi;
- siano stati revocati o sospesi;
- vengano utilizzati o pubblicizzati fuori dal loro campo di applicabilità;
- qualora siano stati fatti decadere dalla Organizzazione;
- se sono interpretabili come Certificazione e Marchio di conformità
per servizi, prodotti o processi.
4. SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

L’organizzazione certificata al quale sia sospesa la certificazione può
utilizzare il marchio G2S previa specifica autorizzazione di G2S.
L’organizzazione alla quale sia stata revocata o comunque ritirata la
certificazione deve cessare definitivamente l’utilizzo del marchio G2S
in qualsivoglia forma e sede.
5. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

G2S, accertato l'uso scorretto della Certificazione e del Marchio G2S,
prenderà le misure atte a impedirne la prosecuzione e a
salvaguardare i propri interessi e quelli delle altre Organizzazioni
certificate. Le violazioni al presente Regolamento, da parte delle
organizzazioni certificate, saranno sanzionate da G2S con l’adozione,
nei riguardi dell’organizzazione, dei seguenti provvedimenti, in ordine
crescente di severità:
- richiamo scritto con richiesta di adozione dei necessari trattamenti e
azioni correttive;
- in caso di mancata o inadeguata attuazione dei trattamenti e/o
azioni correttive e/o di perseveranza nell’errore: sospensione della
certificazione, per un periodo la cui durata sarà commisurata alla
gravità della situazione di inadempienza;
- in caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni
oltre il termine del periodo di sospensione: revoca della certificazione.
L’uso doloso o fraudolento del marchio G2S sarà perseguito da G2S
nei termini previsti dalla legge.
6. MARCHIO G2S

Il marchio di certificazione che le Organizzazioni possono utilizzare è
indicato nella pagina seguente. Se il documento su cui è riprodotto il
Marchio non è stampato in quadricromia o comunque a colori, è
consentito alle organizzazioni certificate la riproduzione del marchio
in altro colore o in bianco e nero, purché sia chiaramente distinguibile
la scritta G2S. Soluzioni diverse da quelle qui descritte devono
essere preventivamente autorizzate da G2S. Il Marchio G2S ha come
colori quelli indicati nelle figure riportate di seguito: cerchio sfondo
pantone blu 072 e sue tonalità, rosa camuna blu pantone blu 072 e
sue tonalità inscritta nel cerchio. Ruota dentata in tonalità del blu
pantone 072, linea esterna della ruota dentata in colore bianco, scritta
“G2S” inscritta nella ruota dentata in colore bianco; la scritta della
“GENERALE ITALIANA CERTIFICAZIONE SISTEMI” e’ escritta dal
cerchio e in colore nero. COLORI UTILIZZATI: PANTONE BLU 072,
NERO, BIANCO. Dimensioni minime del marchio: 7 mm, purché sia
garantita la leggibilità della scritta “G2S”. Nella tabella seguente
Tabella 1 sono riportati esempi d’uso del marchio G2S.
Se il campo di applicazione della certificazione SG dell’organizzazione
rientra tra i settori EA/IAF di G2S accreditati da ACCREDIA,
l’organizzazione può utilizzare, unitamente al marchio G2S, anche il
marchio ACCREDIA con le modalità previste dal Regolamento. Nella
seguente Tabella 2 sono riportati esempi d’uso del marchio
G2S/ACCREDIA.
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Tabella 1 – Esempi uso marchio G2S
VERSIONI A COLORI

ISO 9001
ISO 9001

QNNN-IT

QNNN-IT

VERSIONI IN BIANCO E NERO

ISO 9001
Cert. N. Q000.IT

ISO 9001
Cert. N. Q000.IT

ISO 9001

ISO 9001

Cert. N. Q000.IT

Cert. N. Q000.IT

Tipo di carattere: Arial
Dimensione minima logo: 5 mm, purché sia garantita la leggibilità della scritta “G2S”
Dati di base, da riportare con il logo utilizzato: numero norma di riferimento (es ISO 9001, UNI EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 etc.) ed estremi del
documento di certificazione rilasciato (es. CERT N. Q00-IT, o semplicemente N. Q000-IT o Q000-IT)
Dati Opzionali, da riportare con il logo utilizzato: diciture: sistema di gestione certificato / Sistema gestione qualità / sistema gestione ambientale, secondo
quanto applicabile alla certificazione rilasciata; E’ possibile utilizzare simultaneamente le differenti combinazioni (a colori, in bianco e in nero) di versioni del
marchio.
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Tabella 2 – Esempi uso marchio G2S/ACCREDIA Per l’uso del marchio G2S si veda la pagina precedente; il marchio ACCREDIA può essere utilizzato per i certificati di cui
ai seguenti schemi e settori : ISO 9001 – Settore IAF 28 – Settore IAF 35; ISO 14001 – Settore IAF 28; UNI ISO 45001/ISO 45001 IAF 28.
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