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1. PREMESSA 

Il marchio di Certificazione “TÜV NORD Italia” (TNI) è molto più di un semplice logo, è un “segno” 
importante che rappresenta l’attenzione delle Persone certificate per le competenze possedute. 
Uno strumento di marketing per comunicare ai propri Clienti fiducia e affidabilità grazie ad una 
certificazione di terza parte. 
Il marchio di Certificazione TNI è espressione tangibile di un Brand dalla forte personalità e 
professionalità, caratterizzato da codici connotativi riferiti all’insieme degli attributi valoriali e 
concettuali che il Brand TNI desidera far percepire al pubblico: affidabilità, esperienza, 
competenza, terzietà. 
Il marchio TNI, contraddistingue l'omonimo Organismo di Certificazione e consente di identificare 
i Professionisti che hanno conseguito la certificazione delle competenze secondo i Regolamenti 
applicabili e sono stati iscritti nei relativi Registri Professionali. 
La presentazione della domanda di certificazione firmata da parte del Candidati ha valore di 
piena e completa presa visione e di accettazione integrale del contenuto del presente 
Regolamento.  
 
Tutto ciò premesso, si conviene che l’utilizzo del marchio TNI del Certificato di competenza e/o, 
delle tessere di identificazione è regolamentata da quanto di seguito indicato. 

 

2. DOCUMENTI 

2.1 Documenti applicabili esterni 

              ACCREDIA RG 09 Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA  
 
               Nota: Se non esplicitamente citata, l’edizione valida dei sopraccitati documenti è quella in vigore. 

 

2.2  Documenti applicabili interni 

RG 01 -  Regolamento UNI EN ISO/IEC 17024 – Requisiti Generali per la Certificazione delle 
FIGURE PROFESSIONALI 

 

3. OGGETTO E TERMINI 

3.1 Concessione ed uso del Marchio 

L’uso del Marchio TNI viene concesso alle Persone certificate solo dopo aver completato 
positivamente l’iter di certificazione. 

La licenza d’uso prevede l’utilizzo del marchio unitamente al proprio numero di certificazione 
ed alla denominazione del tipo di Figura Professionale certificata. Tali elementi possono 
essere opportunamente accostati al marchio quando utilizzati sui biglietti da visita, sulla carta 
intestata, sul sito web e sui mezzi di lavoro (es: furgone; autocarro; ecc.). 

Le forme grafiche del Marchio e delle altre informazioni che devono necessariamente 
accompagnarlo devono essere quelle della Figura 1 seguente.  
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Le dimensioni possono essere solo ridotte in proporzione nella misura in cui rimangano 
perfettamente leggibili. 
Il tutto deve essere riprodotto in un unico colore, preferibilmente blu o nero.  

 

  

 

Cognome e Nome 

Figura Professionale 
Certificata  

Sigla – N° xxxxx 

                 

 

Figura 1 

L’uso del Marchio di Certificazione TNI è facoltativo; può essere utilizzato solo per attività 
strettamente riferite all’oggetto della Certificazione ottenuta da TNI e secondo le modalità di 
seguito definite: 

 Biglietti da visita: il Marchio TNI può essere inserito in una posizione a scelta del 
Professionista, ma in ogni caso non deve essere predominante rispetto al Nome e 
Cognome del medesimo o rispetto al logo dell’eventuale Società di appartenenza del 
Professionista. 
 

 Carta intestata: il Marchio deve essere posizionato vicino al Nome e Cognome del 
Professionista certificato, oppure sulla stessa linea di base.  
 

 Pagine di sito web personali: nei siti web il marchio TNI può comparire nella home 
page solo in presenza del nome del Professionista, avendo cura che il Marchio non sia 
predominante rispetto al nome del Professionista o rispetto al logo dell’eventuale 
Società del Professionista.  

 

 Mezzi di lavoro (es: Furgone): vale quanto detto per i Biglietti da Visita 
 

Unitamente al marchio, alle Persone Certificate, viene concesso l'uso dei seguenti 
documenti e dispositivi di identificazione: 
 
- Certificato originale di certificazione (es: Tessera di identificazione TNI munita di 

fotografia)  
 

Nota: il Certificato e/o la Tessera non devono essere usati in maniera fuorviante e l’utilizzo deve 
cessare immediatamente in caso di decadenza, sospensione o revoca della Certificazione. 

 
Le persone Certificate possono riprodurre il certificato soltanto integralmente; possono 
inoltre ingrandirlo o ridurlo ma in modo uniforme, a condizione che sia esso leggibile e non 
ne risultino alterati la struttura e/o i contenuti. 
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Tali documenti, concessi in uso alle Persone certificate, rimangono di esclusiva proprietà di 
TNI e devono essere restituiti in caso di decadenza, sospensione o revoca della certificazione. 
A fronte di eventuali modifiche del Regolamento e delle Norme deontologiche è facoltà delle 
Persone certificate recedere dalla licenza d’uso senza penalità. 
 
 

 

4. CRITERI PER L’USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA 

Per le Persone certificate il cui Schema di certificazione è accreditato da ACCREDIA è facoltà della 
Persona l’utilizzo dal marchio ACCREDIA. 
L’uso del Marchio ACCREDIA da parte dei Professionisti e delle Organizzazioni/Enti proprietarie di 
processi/servizi Certificati è consentito esclusivamente congiuntamente al Marchio TNI, sui 
biglietti da visita, sulla carta intestata ed altra documentazione come mostrato nella Figura 2 
sotto riportata ed in conformità alle regole indicate di seguito:  
 

- il Marchio ACCREDIA utilizzabile è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA 
con la dizione “L’Ente di Accreditamento” e al centro la sagoma dell’Italia, secondo la 
configurazione di Figura 3 eventualmente ridotta in modo da rispettare le proporzioni 
(o soluzione equivalente). Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente 
raccomandato e auspicato da ACCREDIA.  

- Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di 
registrazione, né i riferimenti agli Accordi MLA/MRA.  

- In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (Marchio ACCREDIA in abbinamento al 
Marchio TNI), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio 
dell’Organismo (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue). 
 

 
Organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA 

 
- L’intestatario di un determinato tipo di certificazione, relativo ad un determinato schema    
accreditato, non può utilizzare mai il Marchio ACCREDIA disgiuntamente dal Marchio di 
certificazione dell’OdC accreditato.  

- Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA 
abbia certificato o approvato l’intestatario della certificazione accreditata, o in altra maniera 
comunque fuorviante.  
 
È concesso l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente al Marchio di TNI, sui biglietti da 
visita, sulla carta intestata e sulle pagine di sito web personali, secondo la configurazione di 
Figura 4 eventualmente ridotta in modo da rispettare le proporzioni (o soluzione equivalente). 
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Figura 2 

 

 

Figura 3 
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5. DURATA E RINNOVO 

La licenza d’uso entra in vigore al momento del rilascio del certificato ed ha validità sino al 31 dicembre dello 
stesso anno. 
La licenza d’uso si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta inviata a mezzo 
Raccomandata AR o PEC almeno due mesi prima della scadenza naturale, o salvo sospensioni o revoche della 
certificazione e della iscrizione al Registro TNI da parte dei Professionisti certificati. 
 

La licenza d'uso del marchio è subordinata alle seguenti condizioni: 

- allo stato di Persona Certificata TNI; 
- all’iscrizione nei Registri TNI; 
- al non essere incorsi in provvedimenti di sospensione della iscrizione nei Registri e della certificazione; 
- al non essere incorsi in provvedimenti di revoca della certificazione e della cancellazione dai Registri; 
- all'essere in regola con le quote di iscrizione/mantenimento. 
 

La mancata verifica di una qualsiasi delle citate condizioni comporta, in qualsiasi momento, l'immediata 
revoca della licenza d’uso, dovendosi tale clausola considerare quale normativa espressa ai sensi dell'art. 
1456 del Codice Civile. 
 

6. RISOLUZIONE 

Qualsiasi inadempienza da parte della Persona Certificata rispetto alle clausole del presente Regolamento 
e/o delle Norme deontologiche, oppure impieghi abusivi o non corretti del Marchio, ad insindacabile giudizio 
di TNI danno diritto alla revoca con effetto immediato della licenza d’uso concessa, fatte salve le azioni 
giudiziarie ritenute più opportune da TNI. 

 
 
 


