REGOLAMENTO E MANUALE D’USO DEL
LOGO/MARCHIO LEGNOLEGNO
Il Manuale d’uso
Questo Manuale d’uso dà le indicazioni necessarie sull’uso del Marchio LEGNOLEGNO SC in
tutte le sue versioni.
Il marchio LL SC viene depositato presso l’Agenzia delle Entrate Deposito Marchi Nazionali nel
2006 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia.
Il proprietario del marchio e del logo
LEGNOLEGNO SC
Via Pio La Torre 11 42015 Correggio (RE)
Per domande sul logo e sull’utilizzo del marchio prego rivolgersi a:
federica.battistelli@legnolegno.it
Concessione e uso del Marchio
La Società autorizzata ha il diritto di utilizzare il Marchio in accordo ai requisiti espressi nel
presente Regolamento e Manuale d’uso e dopo aver ricevuto conferma scritta da parte di
LEGNOLEGNO.
In caso di uso del Marchio LEGNOLEGNO la Società autorizzata è tenuta a contattare
LEGNOLEGNO SC per avere conferma in merito alla correttezza della riproduzione, fornendo
copia della documentazione riportante il logo LEGNOLEGNO.

L’autorizzazione all’impiego del logo LL deve essere formalmente richiesta a
federica.battistelli@legnolegno.it fornendo esplicita motivazione d’uso e copia della
documentazione nella quale il logo sarà impiegato.
In caso di riproduzione del Marchio in ambito Internet, valgono le modalità d’uso qui
descritte.
Il Marchio è realizzato in una versione: italiano.
Deve essere utilizzato abbinato al marchio e/o alla ragione sociale della Società autorizzata e
può essere riprodotto su cancelleria, pubblicazioni istituzionali, letteratura tecnica, materiale
pubblicitario e promozionale, mezzi e veicoli aziendali, strutture permanenti e mobili della
Società autorizzata.
Non può essere impiegato su alcuna tipologia di prodotto, materiale, componente.

Condizioni di utilizzo del Marchio
Il Marchio deve essere riprodotto nella forma, dimensioni e colori riportati nel paragrafo
seguente. Il Marchio può essere riprodotto in bianco e nero.
I rispettivi diritti per l’utilizzo del marchio vengono comunicati in un preventivo dopo la
domanda presentata.
LEGNOLEGNO si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie a tutelare la propria
immagine, riservandosi altresì di sospendere e/o ritirare la concessione d’uso del Marchio a
suo insindacabile giudizio.

Forma, Dimensioni e Colore del Marchio
Il Marchio deve essere stampato in modo conforme al campione riportato in calce, sia per
quanto attiene le dimensioni, sia i colori. E’ ammessa la riproduzione in toni di grigio su
documenti stampati da computer.
Il Marchio non deve mai prevalere sul logo dell’azienda utilizzatrice.
Tutti gli ingrandimenti o riduzioni del Marchio devono conservare le proporzioni della figura:

I colori da utilizzare sono:
VERDE SCURO: COLORE PANTONE 553
Rif. Quadricromia: 60 cyan
0 magenta
47 giallo
76 nero
GIALLO OCRA: COLORE PANTONE 131
Rif. Quadricromia: 0 cyan
27 magenta
100 giallo
8 nero

Oltre al Logo LEGNOLEGNO le imprese socie di LEGNOLEGNO SC possono utilizzare i seguenti
logo:
Marchio Associazione

La possibilità d’impiego di tale logo viene formalizzata a seguito dell’avvenuta adesione
dell’impresa a LEGNOLEGNO.
L’impiego è regolamentato come sin qui descritto per il Logo LEGNOLEGNO; in questo caso
l’impresa non ha obbligo di formulare richiesta formale d’uso né di fornire documentazione
comprovante l’impiego del marchio.
In ogni caso, LEGNOLEGNO si riserva ogni diritto di tutela della propria immagine e la
possibilità, a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o ritirare la concessione d’uso del
marchio “Associato LEGNOLEGNO”.
Marchio Posa Qualificata
Le Aziende che aderiranno allo standard “Posa qualificata – PO / SI” potranno utilizzare il
seguente logo:

I colori da utilizzare sono:
VERDE SCURO Pantone 7498 C
Rif. Quadricromia C: 25
M: 0
Y: 100
K: 80
VERDE CHIARO Pantone 7491 C
Rif. Quadricromia C: 32
M: 0
Y: 100
K: 40
ARANCIONE Pantone 021 C
Rif. Quadricromia C: 0
M: 53
Y: 100
K: 0
La possibilità d’impiego di tale logo viene formalizzata a seguito dell’avvenuta esecuzione
delle Prove di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche prestazionali del sistema
di posa e dell’emissione dei report di Prova emessi da LEGNOLEGNO.
L’impresa che riceverà il report di prova potrà utilizzare il logo “Posa qualificata
LEGNOLEGNO” specificando il codice del rapporto di prova emesso da LEGNOLEGNO, che
andrà riportato in modo chiaro e leggibile sotto alla sigla PO/SI del logo stesso, nel formato
“XXX/YY”.
Tale logo potrà essere impiegato sui prodotti, materiali, componenti qualificati dallo standard
“Posa qualificata LEGNOLEGNO”
L’autorizzazione all’impiego del logo Posa Qualificata LEGNOLEGNO deve essere formalmente
richiesta a federica.battistelli@legnolegno.it fornendo esplicita motivazione d’uso e copia della
documentazione e/o dei prodotti nei quali il logo sarà impiegato.

In ogni caso, LEGNOLEGNO si riserva ogni diritto di tutela della propria immagine e la
possibilità, a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o ritirare la concessione d’uso del
marchio “Posa qualificata LEGNOLEGNO”.
L’impiego è regolamentato come sin qui descritto per il Logo LEGNOLEGNO per concessione e
uso del marchio, condizioni di utilizzo, forma, dimensioni e colore del logo “Posa qualificata
LEGNOLEGNO”.
Marchio MyCE
Il proprietario del marchio e logo MyCE è LEGNOLEGNO SC, Via Pio La Torre 11 42015
Correggio (RE), pertanto le società che lo richiederanno potranno utilizzare il marchio MyCE in
accordo con LEGNOLEGNO e con i requisiti espressi nel presente regolamento.
Il marchio MyCE deve sempre essere utilizzato accostandolo al logo LEGNOLEGNO.
L’autorizzazione all’impiego del logo MyCE
deve essere formalmente richiesta a
federica.battistelli@legnolegno.it fornendo esplicita motivazione d’uso e copia della
documentazione e/o dei prodotti nei quali il logo sarà impiegato.
In caso di riproduzione del Marchio in ambito Internet, valgono le modalità d’uso qui
descritte.
I colori da utilizzare sono:
ARANCIONE Pantone 716 C
Rif. Quadricromia C: 0
M: 60
Y: 98
K: 0
NERO: Pantone 447 C
Rif. Quadricromia: C: 0
M: 0
Y: 0
K: 90

Il Marchio è realizzato in una versione: italiano.
Deve essere utilizzato abbinato al marchio e/o alla ragione sociale della Società autorizzata e
può essere riprodotto su cancelleria, pubblicazioni istituzionali, letteratura tecnica, materiale
pubblicitario e promozionale, mezzi e veicoli aziendali, strutture permanenti e mobili della
Società autorizzata.
Non può essere impiegato su alcuna tipologia di prodotto, materiale, componente ad
eccezione di CD ROM prodotti da LEGNOLEGNO stesso.
Il Marchio MyCE deve essere stampato in modo conforme al campione riportato qui di
seguito, sia per quanto attiene le dimensioni, sia i colori. E’ ammessa la riproduzione in toni di
grigio su documenti stampati da computer.
Il Marchio deve essere riprodotto nella forma, dimensioni e colori riportati di seguito. Il
Marchio può essere riprodotto in bianco e nero.
Il Marchio non deve mai prevalere sul logo dell’azienda utilizzatrice.
Tutti gli ingrandimenti o riduzioni del Marchio devono conservare le proporzioni della figura:

LEGNOLEGNO si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie a tutelare la propria
immagine, riservandosi altresì di sospendere e/o ritirare la concessione d’uso del Marchio
MyCE a suo insindacabile giudizio.

Marchio INSTALLATORE QUALIFICATO LEGNOLEGNO
Il proprietario del marchio e logo Installatore Qualificato LegnoLegno è LEGNOLEGNO SC, Via
Pio La Torre 11 42015 Correggio (RE), pertanto le società che lo richiederanno potranno
utilizzare il marchio Installatore Qualificato LegnoLegno in accordo con LEGNOLEGNO e con i
requisiti espressi nel presente regolamento.
Il logo Installatore Qualificato potrà essere usato da coloro che hanno partecipato al Corso
Posatori e che quindi sono stati iscritti da LegnoLegno sc all'interno dell'Albo Installatori
Qualificati LegnoLegno presente all'interno del sito internet www.legnolegno.it.
Il marchio Installatore Qualificato LegnoLegno deve sempre essere utilizzato accostandolo al
codice n. XYZ dell’Albo Installatori LEGNOLEGNO rilasciato al partecipante ai Corsi Posatori.
Il logo se non abbinato al codice personale non ha alcun valore e non può essere utilizzato;
qualora il nominativo inserito nell'albo venisse tolto dall'Albo da parte di LegnoLegno, il logo
non può più essere utilizzato dall'operatore. Il mantenimento della qualifica è subordinato alla
partecipazione agli aggiornamenti del corso posatori che LegnoLegno può, nel tempo, erogare
come servizio.
Gli iscritti all'Albo Installatori Qualificati LEGNOLEGNO possono utilizzare il logo senza altre
autorizzazioni specifiche, purchè rispettino le condizioni d'uso specificato nel presente
Regolamento; inoltre, si rendono disponibili a fornire a LL eventuale documentazione su
richiesta.
Per altri utilizzi del logo Installatore Qualificato LegnoLegno, deve
essere
formalmente effettuata richiesta a federica.battistelli@legnolegno.it fornendo esplicita
motivazione d’uso e copia della documentazione e/o dei prodotti nei quali il logo sarà
impiegato.
In caso di riproduzione del Marchio in ambito Internet, valgono le modalità d’uso qui
descritte.
I colori da utilizzare sono:
ROSSO Pantone 1805 C
Rif. Quadricromia

C: 0
M: 91
Y: 100

K: 23
ARANCIONE: Pantone Orange 021 C
Rif. Quadricromia: C: 0
M: 53
Y: 100
K: 0
Il Marchio è realizzato in una versione: italiano.
Il marchio può essere utilizzato dall'impresa che abbia tra i suoi dipendenti almeno un
operatore qualificato, nel rispetto di quanto sopra esposto. In questo caso, il marchio può
essere riprodotto su cancelleria, pubblicazioni istituzionali, letteratura tecnica, materiale
pubblicitario e promozionale, mezzi e veicoli aziendali, strutture permanenti e mobili.
In ogni caso, copia originale del materiale pubblicato deve essere inviata per conoscenza a
LEGNOLEGNO, all’attenzione di Federica Battistelli.
Non può essere impiegato su alcuna tipologia di prodotto, materiale, componente ad
eccezione di CD ROM prodotti da LEGNOLEGNO stesso.
Il Marchio Installatore Qualificato LegnoLegno deve essere stampato in modo conforme al
campione riportato qui di seguito, sia per quanto attiene le dimensioni, sia i colori. E’
ammessa la riproduzione in toni di grigio su documenti stampati da computer.
Il Marchio deve essere riprodotto nella forma, dimensioni e colori riportati di seguito. Il
Marchio può essere riprodotto in bianco e nero.
Il Marchio Installatore Qualificato LegnoLegno non deve mai prevalere sul logo dell’azienda
utilizzatrice.
Tutti gli ingrandimenti o riduzioni del Marchio devono conservare le proporzioni della figura:

LEGNOLEGNO si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie a tutelare la propria
immagine, riservandosi altresì di sospendere e/o ritirare la concessione d’uso del Marchio
Installatore Qualificato LegnoLegno a suo insindacabile giudizio.

