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REGOLAMENTO MARCHIO UNI
1. GENERALITÀ
1.1. Il presente Regolamento illustra le regole che l’organizzazione deve rispettare per l’utilizzo del
Marchio UNI, in relazione alla certificazione di norme tecniche, specifiche tecniche, rapporti tecnici
e prassi di riferimento elaborate da UNI– Ente Italiano di Normazione - Organismo Nazionale di
Normazione comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento
UE n.1025/2012, attuato con il Decreto Legislativo n.223/2017.
1.2. Il Marchio UNI ha lo scopo di attestare che i requisiti di un sistema di gestione certificato siano
stabiliti dall’UNI tramite la pubblicazione di norme o prassi di riferimento.

2. REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO UNI
2.1. L’Organizzazione è consapevole che UNI è proprietaria esclusiva del marchio di conformità
Marchio UNI registrato in data 3 dicembre 2020 al n. 302020000108038 come marchio di impresa,
unitamente al relativo “Regolamento per l’utilizzo del Marchio UNI”, di cui al seguente link
https://www.uni.com/images/stories/uni/pdf/altri_documenti/2020_reg_uso_marchio.pdf
2.2. Per “Marchio UNI” si intende l’insieme di tutti i marchi collettivi, riportati nell’Allegato 1 del predetto
“Regolamento per l’utilizzo del Marchio UNI”, concessi da UNI agli Organismi di Certificazione e/o
Verifica licenziatari, firmatari di appositi contratti con UNI.
2.3. L’Organizzazione si obbliga al rispetto del citato documento (link), che costituisce parte integrante
del presente accordo, nei limiti in cui prevede degli obblighi a carico alle Organizzazioni certificate.

3. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL MARCHIO UNI
3.1. Fermo restando quanto previsto nel Regolamento per l’utilizzo del Marchio UNI, tale marchio può
essere utilizzato soltanto in abbinamento al marchio di CSQA, che a sua volta rappresenta
l’evidenza di certificazione di conformità ai requisiti normativi.
3.2. L’organizzazione, pertanto, si obbliga ad utilizzare il Marchio UNI sempre affiancato al Marchio
CSQA, restando inteso che il Marchio UNI dovrà essere posizionato in maniera distinta da
eventuali altri marchi appartenenti a terze parti.
3.3. In aggiunta a quanto previsto nel presente Regolamento, l’Organizzazione assume per l’utilizzo
del Marchio UNI i medesimi impegni pervisti all’art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto “8
PUBBLICITÀ E USO LOGO”, relativi all’utilizzo di loghi e marchi di CSQA, in quanto compatibili.
3.4. Il logo CSQA può essere utilizzato singolarmente senza marchio UNI, mentre non risulta possibile
utilizzare il Marchio UNI separatamente da quello CSQA.
3.5. L’utilizzo combinato del marchio CSQA e del Marchio UNI, è permesso a partire dalla data di
emissione del certificato da parte di CSQA.
3.6. L’organizzazione si obbliga a:
- non utilizzare il Marchio UNI parzialmente o con modifiche, ma sempre nella sua interezza;
- a non depositare e/o registrare e/o a non utilizzare e/o adottare marchi, ditte, insegne, ragioni o
denominazioni sociali e altri segni distintivi identici e/o simili al Marchio UNI;
- non compiere, nell'uso del Marchio UNI e nelle annesse attività, alcun atto od omissione che
potrebbe danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio UNI.

4. DIVIETO DI CESSIONE A TERZI
4.1. L’organizzazione non potrà concedere a terzi l’utilizzo del Marchio UNI a qualsivoglia titolo.

5. DOVERI DELL’ORGANIZZAZIONE NEI CONFRONTI DI CSQA
5.1. L’Organizzazione per tutta la durata del presente Contratto, anche se prorogata, si impegna a: (i)
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informare senza ritardo CSQA riguardo a qualsiasi presunta violazione, contraffazione o
falsificazione del Marchio UNI nonché circa eventuali atti di concorrenza sleale compiuti da terzi;
(ii) tenere una puntuale registrazione di tutti i reclami relativi all’utilizzo del Marchio UNI,
comunicando tempestivamente i reclami ricevuti a CSQA, ai fini della tutela del Marchio UNI
stesso.
5.2. Alla scadenza, tenendo conto delle eventuali proroghe, o all’intervenuta inefficacia del Contratto di
certificazione per qualsiasi causa, l’Organizzazione si impegna a interrompere senza indugio
l’utilizzo del Marchio UNI relativo al rilascio della Certificazione.
5.3. Nel caso in cui CSQA non fosse più licenziatario del Marchio UNI per risoluzione del rapporto con
il Licenziante UNI, l’Organizzazione provvede senza indugio e comunque entro e non oltre il
termine di centocinquanta (150) giorni dalla comunicazione di CSQA ad eliminare ogni riferimento
al Marchio UNI.

6. UTILIZZO SCORRETTO DEL MARCHIO UNI
6.1. L’utilizzo del Marchio UNI è considerato scorretto quando non è conforme al presente
Regolamento CSQA Marchio Uni, al Regolamento di utilizzo del Marchio UNI e/o quando il
messaggio finale risulta fuorviante, ingannevole per i relativi destinatari, o può compromettere la
fiducia del pubblico o danneggiare la reputazione di UNI.
6.2. L’utilizzo del Marchio UNI risulta scorretto quando l’Organizzazione non ha ottenuto o non ha
ancora ottenuto la certificazione da CSQA oppure la stessa è stata revocata o ne è stato sospeso
l’utilizzo del Marchio UNI stesso.

7. VERIFICHE SUL CORRETTO UTILIZZO DEL MARCHIO UNI
7.1. CSQA ha diritto di effettuare verifiche sul corretto utilizzo del Marchio UNI con riferimento al
rilascio della Certificazione a favore dell’Organizzazione.
7.2. L’Organizzazione dichiara sin da ora di non opporsi, previa l’assunzione di opportuni accordi,
all’esecuzione da parte di CSQA e dei suoi incaricati di tale attività di verifica presso la propria
sede, impegnandosi altresì affinché le eventuali non conformità riscontrate vengano rimosse
senza indugio, se richiesto da CSQA, con spese a carico esclusivamente dell’Organizzazione.

8. UTILIZZI PARTICOLARI DEL MARCHIO UNI
8.1. Solo nel caso in cui il Marchio UNI sia stato concesso a fronte di valutazione della conformità di un
prodotto, esso può essere apposto sul prodotto o sull’imballaggio del prodotto. In tutti gli altri casi,
come quelli relativi ai sistemi di gestione e ai servizi, il Marchio UNI non deve essere apposto sul
prodotto o sull’imballaggio del prodotto stesso, o in maniera tale che possa essere interpretato
come un’indicazione della conformità del prodotto.
8.2. Quando il Marchio UNI si riferisce a un prodotto tangibile, esso deve essere apposto direttamente
su ciascun prodotto, fatta eccezione nei casi in cui la dimensione fisica del prodotto non lo
consenta o quando l’apposizione non sia appropriata per il tipo di prodotto, nei quali casi può
essere riportata sull’imballaggio o sulle altre informazioni di accompagnamento.
8.3. Se il Marchio UNI si riferisce solo a certe parti di un prodotto, è necessario minimizzare ogni
possibile malinteso sul fatto che il Marchio si riferisca all’intero prodotto.
8.4. Un riferimento al Marchio UNI può essere anche utilizzato su documenti, materiale promozionale,
ecc. purché ciò non sia in contrasto con il regolamento per l’uso del marchio dell’OdC CSQA.
8.5. Nel caso di persone certificate (professionisti, figure professionali, ecc.) il Marchio UNI – sempre
abbinato al marchio dell’OdC licenziatario CSQA - può essere utilizzato sul tesserino rilasciato al
professionista dall’OdC licenziatario (ove previsto), sulla carta intestata del professionista, sui suoi
biglietti da visita, sui mezzi di comunicazione dello stesso, purché ciò avvenga in modo non
fuorviante, non ingannevole e sempre completo dei dati relativi alla certificazione e purché ciò non
sia in contrasto con il regolamento per l’uso del marchio dell’OdC licenziatario.

