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I Clienti certificati da URS Italia (d’ora in poi URS) con accreditamento ACCREDIA, possono utilizzare i marchi 

URS e URS/ACCREDIA con i criteri di seguito specificati: 

1. L’uso del marchio ACCREDIA è consentito esclusivamente in abbinamento al marchio di URS, come 

mostrato nella seguente figura: 

 

 

NOTA BENE: 

a) Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti di URS Italia è esclusivamente quello di forma ovale mostrato 

nella figura soprastante. 

b) Il Marchio ACCREDIA non può essere usato disgiuntamente dal Marchio di certificazione di URS o in altra 

maniera comunque fuorviante. 

 

2. In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (Marchio ACCREDIA in abbinamento al Marchio di URS), 

è consentito utilizzare la seguente soluzione: 
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3. Possono essere utilizzati i loghi messi a disposizione da URS nelle seguenti versioni a colori e 

monocromatica. 

    
 

4. Il Marchio combinato URS/ACCREDIA (punto 1) ed il Marchio URS (punto 2) non devono mai essere 

apposti sui prodotti realizzati o forniti, né sul loro imballaggio o confezione (primari) o all’interno delle 

informazioni di accompagnamento. È consentito solamente l’utilizzo di una dichiarazione del tipo 

“Organizzazione con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 da URS Italia”. 

5. È consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello di URS, su carta intestata e 

documenti in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante i prodotti 

realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell’ambito 

del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e 

simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, 

specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc.). 

6. Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, i Marchi devono essere completati con l’aggiunta di una dizione 

del tipo “Organizzazione con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001”. 

7. Sui biglietti da visita del personale non deve mai essere apposto il Marchio ACCREDIA. 

8. I rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da laboratori e/o i rapporti di prove valutative 

emessi da organizzatori di prove interlaboratorio e/o i certificati di un materiale di riferimento emessi 

da un produttore di materiali di riferimento, il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato 

da URS non devono mai riportare i marchi URS e URS/ACCREDIA. È consentito l’utilizzo della sola 

dizione “Organizzazione con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001”. 

9. Nel caso di certificazione di servizi, è consentita l’apposizione del Marchio URS/ACCREDIA oppure URS 

sui mezzi strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l’aggiunta della dizione “servizio 

certificato”. Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le 

necessarie limitazioni (“… limitatamente a …”). L’uso dei due marchi URS/ACCREDIA e URS su 

documenti tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario deve essere posto esclusivamente in 

corrispondenza dei prodotti/servizi rientranti nello scopo di certificazione. 

10. Non è consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio URS, né, tantomeno, del marchio 

congiunto URS/ACCREDIA, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche 

modo il prodotto (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE, certificati di collaudo, ecc.) 


