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Scopo e Campo di applicazione

Il presente documento descrive le modalità con cui può essere utilizzato il marchio TECNOLAB ed il certificato da una Organizzazione che ha ottenuto :
- la certificazione dei materiali da costruzione,
- del controllo del processo di fabbrica.
TECNOLAB S.r.l. (di seguito TECNOLAB) assicura che i propri clienti certificati utilizzino il
logo TECNOLAB in accordo ai criteri internazionali e, ove applicabile, ai criteri nazionali.
Questi criteri assicurano che il logo non sia utilizzato in modo tale da poter creare confusione per aziende o persone che acquistino beni e/o servizi dalle società certificate.
Quando il termine logo viene utilizzato in questa procedura riguarda il certificato, i rapporti
e altra documentazione associata che non devono essere utilizzati in maniera fuorviante/ingannevole o che comporti danni all’immagine di TECNOLAB.
Questo documento è stato sviluppato al fine di assicurare che le regole per l’utilizzo del
Logo siano comunicate a tutti i clienti TECNOLAB. Questo permetterà ai clienti TECNOLAB di ottenere vantaggi nell’utilizzo del logo di TECNOLAB e degli enti di Accreditamento, senza contravvenire alle regole vigenti.
Il logo non deve essere utilizzato in modo tale da comunicare che la certificazione sia relativa ad attività, a prodotti, a servizi, a sedi e persone non coperti dalla certificazione (ad eccezione
del caso di sede legale che può comunque essere menzionata).
Il logo TECNOLAB può essere utilizzato singolarmente senza l’eventuale ente di accreditamento, mentre non risulta possibile utilizzare il logo dell’ente di accreditamento separatamente
da quello TECNOLAB.
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Acronimi
Ai fini di una lettura esemplificativa del presente documento, si applicano le seguenti :
OdC : Organismo di Certificazione;

Per la terminologia e le definizioni utilizzate nel presente documento in generale valgono,
inoltre, i termini e definizioni riportati all’interno del manuale qualità della TECNOLAB.
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Riferimenti

Questo Regolamento è stato redatto tenendo conto dei seguenti documenti legislativi e
normativi:
• UNI CEI ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”
• Legge 1086/71
• D.P.R. 380/01
• Circolare 7617/STC
• Direttiva prodotti da costruzione – Regolamento 305/11
• EA 03/01 EA ”Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Text Reference to
Accreditation and MLA Signatory Status”;
• IAF-ML-2 “General Principles on Use of the IAF MLA Mark”;
• IAF-ML-05 “IAF MLA Mark License Agreement - Agreement for Use of the IAF MLA
Mark between IAF Inc. and an IAF MLA Member”;
Altri documenti di riferimento applicabili sono riportati nel modulo Cm_027 - Elenco norme
e documenti esterni.
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AZIENDE CON CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DI FABBRICA – DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE –
REGOLAMENTO 305/11)

4.1

GENERALITA’

L’Azienda in possesso di sistema di controllo della produzione di fabbrica certificato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’Allegato ZA punto ZA.3 della EN 1090-1 ai fini della marcatura
CE di prodotto, ha il diritto di:
- utilizzare il logo di TECNOLAB sulla carta intestata;
- nel caso di documentazione inerente il prodotto/servizio, l’Azienda deve esplicitare che la certificazione si riferisce al pertinente sistema di controllo, e non invece al prodotto/servizio stesso;
- dare pubblicità della certificazione, purché sia veritiera e completa dei relativi dati (norma di riferimento, unità operativa, scopo, limitazioni, ecc.).
A tutti i clienti certificati TECNOLAB, viene fornito un logo di certificazione specifico (per il sistema
di controllo di produzione di fabbrica) per cui la Società si è certificata.
Il logo di certificazione può essere utilizzato, ad esempio, su:
• Documenti, moduli fax, biglietti da visita, fatture o DDT;
• Brochure aziendali, presentazioni;
• Pubblicità e sito web aziendale;
• Veicoli aziendali quali camion e furgoni;
• Cartelli e insegne della società;
• Strutture adibite alla comunicazione.
Sarà utile inserire inoltre, laddove possibile, il numero di certificato.
Il Logo TECNOLAB quindi non può essere utilizzato su:
• prodotto;
• imballo primario o su materiali utilizzati per l’imballo del prodotto;
• certificati di conformità o certificati di analisi o cartellette/buste che li contengono;
• certificati / attestati di partecipazione a corsi / seminari erogati da enti formatori certificati
• rapporti di prova, attestati di collaudo o cartellette/buste che li contengono;
• brochure di un singolo prodotto, a meno che i loghi non siano accompagnati da scritte che
indichino chiaramente lo scopo della certificazione;
• libretti di istruzione o manuali d’uso, a meno che i loghi non siano accompagnati da scritte
che indichino chiaramente lo scopo della certificazione;
• planimetrie o relazioni tecniche qualora queste rappresentino il prodotto/servizio finale del
licenziatario.
Come schema di riferimento delle regole sopraesposte si riporta nel seguito una tabella riassuntiva tratta dalla guida EA-7/01

Sul prodotto
(nota 1)
Uso del logo

Senza scritte
Con scritte

NON AMMESSO
NON AMMESSO

Su scatole, cartoni,
ecc. utilizzati per il
trasporto del prodotto
(nota 2)
NON AMMESSO
AMMESSO (nota 3)

In documenti promozionali (listini,
cataloghi, ecc.), sito
web, mezzi aziendali
AMMESSO (nota 3)
AMMESSO (nota 3)
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Nota 1: si intende sia il prodotto tangibile che l’imballo singolo (cartone, busta, ecc.); in caso di controlli o analisi può essere un rapporto/certificato di conformità o di analisi.
Nota 2: si intendono gli imballi che non raggiungono gli utilizzatori del prodotto.
Nota 3: le modalità di utilizzo non devono contrastare con quanto definito nel presente documento.
Nel caso suddetto, per l'uso dei loghi su imballi primari o secondari, l'Azienda deve ottenere la preventiva autorizzazione scritta di TECNOLAB e fornire evidenza sulle modalità di utilizzo.
Il riferimento alla certificazione FPC ottenuta da TECNOLAB deve essere riportato sulla dichiarazione di prestazione nelle modalità previste dal Regolamento 305/11 e sull’etichetta CE di
prodotto.
Il riferimento alla certificazione FPC non deve trarre in inganno il consumatore, l’acquirente
o l’utilizzatore, che li potrebbe equivocare come marchi di certificazione delle proprietà prestazionali, o come certificazioni del sistema aziendale di gestione per la qualità o ambientale o per la sicurezza.
Il Logo TECNOLAB può essere riprodotto su materiale promozionale.
Si considera materiale promozionale un prodotto, che non sia un campione dei prodotti
dell’organizzazione certificata (es. modelli di strutture in acciaio per esposizioni/fiere/convegni
ecc.), che sia dato gratuitamente a clienti effettivi o potenziali al fine di promuovere i prodotti
dell’organizzazione certificata. Qualora l’organizzazione produca e fornisca questo materiale promozionale, l’utilizzo del Logo deve essere costantemente sorvegliato al fine di assicurare che non
venga utilizzato in maniera fuorviante.
Nel caso in cui alcune sedi operative dell’azienda, enunciate nel documento in cui si andrà
a porre il logo TECNOLAB, non fossero coperte da certificazione, risulta necessario porre al di
sotto del logo TECNOLAB l’elenco delle sedi rientranti la certificazione.
Riportiamo di seguito un esempio del logo TECNOLAB da utilizzare nel caso di verifica del
controllo di produzione di fabbrica:
DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE

TECNOLAB s.r.l.
Laboratorio di prove, ricerche e
sperimentazione
sui materiali da costruzione

“FPC verificato in accordo con SAC 2+”
Sistema di Controllo della Produzione
in Fabbrica di COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO/ALLUMINIO
EN 1090-1
Certificato n. 0123 – CPD CPR – XXX

In caso di verifica del controllo di produzione di fabbrica, il fabbricante dovrà sempre indicare tutte le norme per cui si è ricevuta la certificazione, riportando le stesse sotto il logo, come
nell’esempio sopra evidenziato (es. EN 1090-1).
Per ultimo si segnala che il logo TECNOLAB non deve mai essere associato al simbolo
della marcatura CE, e comunque non deve mai essere utilizzato in modo tale da fare intendere
che tale marcatura sia apposta da TECNOLAB. Si ricorda che è vietato apporre sui prodotti o sui
relativi imballaggi marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo
grafico della marcatura CE. Sull’etichetta applicata sull’imballaggio dei prodotti da costruzione, o
sui documenti commerciali, può essere apposto ogni altro marchio o indicazione purchè questo
non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE (art.4 DPR 499/1997 e Direttive UE correlate).
La certificazione è riservata all’Azienda ed alle sedi menzionate sul certificato e non è trasferibile, eccettuato il caso di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento di un ramo dell’Azienda certificata e previo autorizzazione scritta di TECNOLAB.
Nel caso sopra citato l’Azienda deve inviare una tempestiva comunicazione scritta a TECNOLAB; il mancato adempimento può comportare la sospensione o la revoca della certificazione.
Nel caso predetto, inoltre, TECNOLAB può condurre verifiche ispettive supplementari per
accertare la sussistenza della conformità del controllo di produzione di fabbrica ai requisiti norma-

TECNOLAB SRL – A
SOCOTEC COMPANY

REGOLAMENTO PER L’USO DEL MARCHIO E PER
L’UTILIZZO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’

RG

06

Rev.

06

Pag.

6 di 6

tivi ed alla applicabile regolamentazione cogente, nonché la sua persistente efficacia; gli oneri
conseguenti saranno totalmente a carico dell’Azienda.
TECNOLAB effettua controlli periodici, in particolare – ma non esclusivamente – durante le
visite di sorveglianza, circa il corretto uso da parte dell’Azienda, della certificazione, del certificato,
e del proprio logo; l’uso scorretto può comportare la sospensione o la revoca della certificazione.
L'Azienda deve cessare immediatamente l'uso dei loghi e del certificato non appena il certificato sia scaduto o abbia ricevuto da TECNOLAB notifica scritta dei provvedimenti di sospensione
o di revoca della certificazione.
È considerato uso scorretto della certificazione e del logo, quando essi siano utilizzati:
- dando adito a false interpretazioni, quali la certificazione di prodotto o la certificazione
del sistema aziendale di gestione per la qualità o ambientale o per la sicurezza o la certificazione del sistema di controllo della produzione in fabbrica in ambiti diversi dalla loro
applicabilità e scopo;
- prima che la certificazione sia stata concessa;
- dopo che la certificazione sia scaduta, in assenza di rinnovo;
- dopo che la certificazione sia stata sospesa o revocata;
- dopo che l’Azienda abbia formalmente rinunciato alla certificazione;
- quando il riferimento alla certificazione, il logo di TECNOLAB siano utilizzati in modo difforme da quanto stabilito in questo regolamento.
Nel caso di uso scorretto della certificazione o del logo, TECNOLAB oltre ad adottare i
provvedimenti di sospensione o di revoca della certificazione, può altresì intraprendere azione legale nei confronti dell’Azienda a tutela del buon nome suo e dell’Organismo Abilitante/Notificatore/Autorizzatore e della credibilità del sistema di certificazione.
Nel caso di uso scorretto della certificazione o del logo, TECNOLAB può altresì intraprendere ogni azione ritenuta necessaria, inclusa la pubblicazione a stampa, a spese dell’Azienda, anche su organi di comunicazione di rilevanza nazionale, di opportuni messaggi informativi, a tutela
del mercato, dei consumatori e degli utenti.
In caso di riduzione dello scopo di certificazione, l’Azienda deve tempestivamente riesaminare ed emendare tutti i suoi riferimenti alla certificazione, in modo da riflettere correttamente il
nuovo scopo di certificazione, ridotto rispetto al precedente.
In tale evenienza l’Azienda deve altresì informare i suoi clienti (acquisiti e potenziali), nonché la competente Autorità ove applicabile, dell’avvenuta riduzione dello scopo della certificazione
e della relativa data di effetto.
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CERTIFICAZIONI EMESSE SOTTO ACCREDITAMENTO ACCREDIA
Il marchio ACCREDIA può essere utilizzato congiuntamente al logo della TECNOLAB :
• sui rapporti di prova delle determinazioni eseguite sotto accreditamento

L’uso del Marchio di ACCREDIA è consentito esclusivamente in abbinamento al logotipo di
certificazione TECNOLAB e deve essere utilizzato conformemente a quanto riportato sui Regolamenti per l’utilizzo del marchio di accreditamento disponibili sul seguente sito:
www.accredia.it – RG-09 Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA, versione corrente.
Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che
l’Organismo di accreditamento abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il
prodotto o il personale di un intestatario della certificazione accreditata, o in altra maniera comunque fuorviante.
Non è consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, né, tantomeno, del marchio congiunto,
in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando
l’Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE).

