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USO DEL MARCHIO  
DELL’ENTE DI CERTIFICAZIONE  
E DEL CERTIFICATO ISO 9001 

 
 
 
 

La presente procedura aggiorna e sostituisce la PGDir S04 07 rev 0 

 

DISTRIBUZIONE 

 

 Tutte le Direzioni e i Servizi coinvolti nel Sistema di Gestione per la Qualità 

 Direzione Sistema Informativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stato documento Funzione Nome Firma 

Redazione 
 
Verifica Qualità 
 
APPROVAZIONE 

Team Qualità 
 
Team Qualità  
 
Dirigente Servizio Formazione 
Ente, Qualità e Controllo di 
Gestione 

A. Consonni 
 
L. Dolino 
 
E. Donotti 

 

Documento approvato conforme all’originale conservato presso l’ufficio Qualità
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1 SCOPO 
 

Il conseguimento della Certificazione del Sistema di Gestione secondo la norma ISO 9001 
può essere comunicato all’esterno ed all’interno dell’Amministrazione. La presente 
procedura descrive le modalità per utilizzare il marchio dell’Organismo di Certificazione e il 
Certificato ISO 9001 per la comunicazione interna ed esterna nel rispetto dei regolamenti 
previsti dall’Ente di certificazione e da Accredia. 

 
 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

La procedura si applica a tutte le iniziative di comunicazione interna ed esterna volte a 
trasmettere il messaggio del conseguimento della Certificazione ISO 9001 da parte 
dell’Amministrazione, sia con strumenti tradizionali che attraverso Internet/Intracom. 

 
 

3 DEFINIZIONI 
 
 
Certificato di conformità 
del Sistema di Gestione  

E’ il documento emesso dall’Organismo di Certificazione 
che attesta la conformità del Sistema di Gestione alla 
norma di riferimento (ad es. la norma ISO 9001:2009). 
Il certificato specifica lo “Scopo della Certificazione” a cui 
si riferisce nonché la sede (sedi) operativa. 

Accredia 
 

E’ l’organismo che in Italia ha l’autorità per accreditare gli 
Organismi di Certificazione ed Ispezione. Si tratta di 
un’associazione senza scopo di lucro che raggruppa 
soggetti istituzionali, tecnici, economici, sociali aventi 
interesse sulle attività di certificazione.  

Organismo di 
Certificazione 
 

E’ l’azienda che è autorizzata ad emettere il Certificato di 
Conformità. 

 
 

4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 

Modalità di utilizzo del certificato di conformità, del marchio Bureau Veritas e dei marchi di 
accreditamento (IT-TQR-REG-05 I&F-GSIT Rev 03 del 09/09/2016).  
Caratteristiche del marchio Bureau Veritas Certification (IT-TQR-REG-05 APP-01 I&F-
GSIT Rev 00 del 09/09/2016) 
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5 RESPONSABILITÀ 
 

Il Funzionario del Team Qualità assicura la conservazione e la distribuzione del Marchio 
dell’Organismo di Certificazione e dei Certificati di Conformità e garantisce la diffusione 
delle informazioni necessarie al loro corretto uso. 
La responsabilità del corretto uso del marchio dell’Organismo di Certificazione e del 
certificato ISO 9001 è del Dirigente del Servizio oggetto di certificazione.  
Il Funzionario del Team Qualità assicura il corretto uso del marchio.  
 
 
6 DESCRIZIONE  
 
6.1  Generalità  
 
La raggiunta certificazione può essere resa pubblica ai cittadini ed ai dipendenti purché in 
maniera appropriata.  

 
Gli strumenti che si possono utilizzare anche contestualmente sono: 

- Utilizzo della dicitura “Sistema di gestione certificato ISO 9001” 
- il MARCHIO dell’Ente di Certificazione 
- Il CERTIFICATO DI CONFORMITÀ   
 
 

6.2  Sistema di Gestione Certificato ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 
 

La certificazione non si riferisce ai servizi/processi ma al Sistema di Gestione adottato dal 
Comune di Torino. Pertanto occorre evitare qualsiasi comunicazione all’utenza che 
fornisca l’impressione o il messaggio che il servizio sia “certificato ISO 9001”. 
 
Ogni volta che si voglia indicare il possesso della certificazione in documenti per il 
pubblico occorre tenere conto della corretta dicitura che deve essere riportata. 
 
Non sono autorizzate le seguenti formule generiche che ingenerano confusione: 

- Servizio certificato ISO  (o ISO 9001  o ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015) 
- Servizio/processo certificato ISO (o ISO 9001  o ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015) 

 
Sono autorizzate le seguenti diciture: 

- Servizio con Sistema di Gestione Certificato ISO 9001 relativamente all’erogazione 
dei servizi …….. 

- Amministrazione con Sistema di Gestione Certificato ISO 9001 relativamente 
all’erogazione dei servizi …….. 
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6.3  Uso del Marchio dell’Ente di Certificazione 

 
 

 
VERSIONE COLORE 

 

  
 

VERSIONE MONOCROMATICA 
 

  

 
Dettagli tecnici 

 
- I colori originali del marchio Bureau Veritas sono: 

- Simbolo  Bureau Veritas Pantone 404 C grigio (Quadricromia CYMK: 20%Y 70%K) 
- Rettangolo con scritte Pantone 200 C rosso (Quadricromia CYMK 10%C 100%M) 
- Bianco (Scritte all’interno del rettangolo) 

- Carattere: UNIVERS BOLD CONDENSED 
- Il Marchio può anche apparire in un solo colore: 

- Nero 
- Bianco nel caso stampato su sfondo colorato 

- Il Marchio può essere ingrandito o ridotto in misura uniforme purchè rimanga leggibile 
in tutte le sue parti. 
 

 
6.3.1 Uso del Marchio sui mezzi di comunicazione esterna del Settore 
 

L’utilizzo del marchio sui mezzi di comunicazione esterna gestiti dal Servizio responsabile 
del servizio oggetto di Certificazione ISO 9001 deve rispettare le seguenti indicazioni. 

 
Il marchio si può usare nei seguenti casi: 

 
- Documenti di comunicazione istituzionale con il cittadino quali ad esempio: 

o manifesti pubblicitari, depliants, agende 
o cartelli di segnaletica esterna ed interna 
o etichette adesive 
o bandiere 
o biglietti da visita 

- Bacheca del Settore accessibile al pubblico 
- Carta della qualità dei servizi del Servizio 
- Questionario di rilevazione della Customer Satisfaction 
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- Siti WEB o pagine WEB del Servizio 
- Spot pubblicitari e Video promozionali del Servizio 

 
Il marchio si può usare sulla Carta intestata del Servizio solo quando questa è utilizzata 
per la corrispondenza. Il marchio non si può usare quando la Carta intestata del Servizio 
è utilizzata per erogare il servizio (es. autorizzazioni rilasciate sulla carta intestata del 
Servizio). 

 
Il marchio non si può usare in tutti gli altri casi di comunicazione esterna in cui possa 
ingenerare confusione nell’utenza quali ad esempio: 
- Comunicazioni relative al servizio/processo (es. avvisi di pagamento, ricevute di 

presentazione istanza, avvisi di accertamento, ecc.) 
- Modulistica relativa al servizio/processo (moduli di presentazione istanza, bollettini di 

pagamento, ecc.) 
 

 
6.3.2 Uso del Marchio sui mezzi di comunicazione esterna della Città 

 
Oltre ai mezzi di comunicazione del Servizio oggetto di certificazione è possibile utilizzare 
il marchio dell’Organismo di Certificazione sul sito Web/Qualità della Città di Torino o sulle 
pagine Web del Servizio purchè siano esplicitati contestualmente : 
- Scopo della certificazione 
- Sede (sedi) operativa 
ai quali si riferisce il Sistema di Gestione certificato. 

 
 
6.3.3 Uso del Marchio sui mezzi di comunicazione interna 
 

In generale l’uso del Marchio sui mezzi di comunicazione interna è consentito nei seguenti 
casi: 
- sito Web/Intracom/Club della Qualità 
- documenti del Sistema Qualità dei Servizi Certificati (procedure, moduli interni, report 

di funzionamento). 
 
 

6.4  Uso del Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 
 

Il certificato si riferisce a: 
- scopo della certificazione (attività e servizi coperti dal Sistema di Gestione certificato) 
- sede operativa indicata nel Certificato; pertanto se la sede di un Servizio è certificata 

ciò non implica che tutte le eventuali altre unità operative che erogano lo stesso 
servizio possano vantare il medesimo status. 
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Conservazione degli originali 
L’originale di ogni certificato viene conservato presso l’ufficio Qualità a cura del 
Funzionario del Team Qualità.  
 
Distribuzione delle copie dei Certificati di Conformità 
Ogni Direzione/Servizio Centrale/Servizio con Sistema di Gestione certificato può 
richiedere copie del certificato per l’uso previsto.  
Il Funzionario del Team Qualità provvede alla duplicazione a colori del certificato e lo 
trasmette ai dirigenti interessati: 
 
Non è consentito duplicare in proprio il Certificato per evitare la sua diffusione 
incontrollata. 
 
Alla scadenza naturale del Certificato (data indicata sul certificato stesso) il Funzionario 
del Team Qualità opera come segue: 
- conserva l’originale in apposito archivio obsoleti 
- fornisce indicazioni ai tenutari delle copie in merito al loro ritiro e distruzione. 
 
Modifiche organizzative 
In caso di modifiche organizzative che comportano: 
- lo spostamento della sede operativa  
- l’accorpamento del servizio/processo ad un altro Servizio 
- l’esternalizzazione del servizio/processo 
il Dirigente deve segnalare tempestivamente le modifiche al Funzionario del Team Qualità 
che provvede alle azioni necessarie per il mantenimento ed aggiornamento dello status di 
certificazione e fornisce indicazioni per l’eventuale sostituzione/eliminazione dei certificati 
obsoleti (l’aggiornamento o sostituzione dei certificati viene effettuato annualmente in 
occasione delle visite di sorveglianza o estensione del sistema di qualità). 
 
Esposizione del certificato al pubblico  
Il Certificato di Conformità può essere esposto al pubblico. Sono pertanto consentite le 
seguenti modalità: 
- esposizione nei locali del Servizio aperti al pubblico e nelle bacheche della sede 

operativa riportata nel Certificato 
- esposizione negli uffici dei dirigenti interessati  
- esposizione nel sito Web della Città di Torino in apposite pagine dedicate alla qualità o 

nelle pagine del Servizio oggetto di certificazione (pubblicazione in formato non 
scaricabile) 

- esposizione nel sito Web Intracom/Club della Qualità (pubblicazione in formato non 
scaricabile) 

 
Ritiro del Certificato  
In caso di sospensione, ritiro o annullamento del Certificato da parte dell’Organismo di 
Certificazione il Funzionario del Team Qualità coordina il ritiro delle copie distribuite. 
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7 MONITORAGGIO 
 
Il Funzionario del Team Qualità provvede a verificare la corretta applicazione della 
presente procedura da parte dei singoli dirigenti dei Settori oggetto di certificazione. 
Eventuali situazioni particolari devono essere segnalate al Funzionario del Team Qualità. 
Il rispetto dei regolamenti è verificato dall’Ente di Certificazione in occasione degli audit di 
sorveglianza. 
 
 
8 GESTIONE DELLE ANOMALIE DEL PROCESSO 
 
Eventuali anomalie nell’uso del marchio dell’ente di Certificazione e del Certificato devono 
essere segnalate al Funzionario del Team Qualità. 

 
 

9 REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE 
 

Il Funzionario del Team Qualità è responsabile di mantenere la registrazione della 
distribuzione dei marchio dell’Organismo di Certificazione e dei certificati di conformità. 
 
10 MODULISTICA 
 
Non presente 
 
11 ALLEGATI 
 
Non Presente 
 
12 MODIFICHE 

Revisio
ne 

Cap./par. Descrizione Data 

00  Prima emissione 9/5/2008 

01  
Adeguamento procedure al nuovo organismo di 
certificazione – ricodifica procedura, codice precedente: 
PGDir S04 07 rev 0  

4/4/2014 

02  
Adeguamento procedure al nuovo organismo di 
certificazione 

21/6/2017 

 


