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1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento definisce le modalità e gli accordi che sottintendono alla concessione ed uso 

del logo di certificazione ICK (d’ora in poi, logo ICK, per brevità, nel presente documento) da parte di 

Inarcheck, agli esperti certificati durante il periodo di validità della certificazione rilasciata da Inarcheck 

stessa. 

Il logo è il mezzo di identificazione grafica della documentazione ufficiale e della corrispondenza 

emesse da Inarcheck e lo stesso è di proprietà esclusiva di Inarcheck. 

Il logo ICK viene concesso unicamente all’esperto certificato che abbia completato con esito positivo il 
processo di certificazione ovvero solo a seguito dell’emissione del certificato. L’utilizzo del logo ICK è 

subordinato al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento ed al mantenimento della 

qualifica di esperto certificato. 

Il logo ICK è protetto da diritti d’autore ed è un logo commerciale registrato, di proprietà di Inarcheck. Il 

logo ICK è coperto da diritti d’autore ed è registrato. L’uso non autorizzato di questo materiale è 

proibito e può comportare azioni legali. L’uso del logo ICK è regolato e gestito da Inarcheck.  

2 DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DEL LOGO ICK 

2.1 CONCESSIONE DELL’USO 

a) Inarcheck concede - ai termini e alle condizioni di seguito specificate - l’uso personale, gratuito, 

non esclusivo, non trasferibile ed esente da diritti d’autore del logo ICK all’esperto che abbia 

completato con esito positivo l’iter certificativo ovvero che abbia ottenuto il certificato, che sia 

regolarmente iscritto nei registri di Inarcheck e che mantenga la certificazione – e dunque 

l’iscrizione nei registri - anche a seguito delle verifiche periodiche effettuate da Inarcheck.  

Gli esperti che hanno ottenuto la certificazione da parte di Inarcheck e che sono in possesso del 

relativo certificato possono utilizzare il logo di ICK per far conoscere la certificazione conseguita. 

b) L’esperto certificato non potrà utilizzare né riprodurre il logo ICK in modi diversi da quelli 

espressamente descritti nel presente regolamento (cfr. capitolo 3). Eventuali aggiornamenti 

sostanziali al presente regolamento saranno inviati via e-mail e saranno considerati vincolanti per 

l’esperto certificato all’atto del ricevimento presso la propria casella di posta elettronica. 

c) L’esperto certificato accetta e riconosce che Inarcheck possiede tutti i diritti, i titoli e gli interessi 

pertinenti al logo ICK; l’esperto certificato non possiede alcun diritto sul logo ICK. In nessuna 

circostanza, nessuna parte del presente regolamento potrà essere interpretata come concessione, 

implicita, per impedimento o altro, di licenza di qualsiasi diritto registrato o tecnologia di Inarcheck 
diverso dall'uso autorizzato del logo ICK, in base al punto a) del presente elenco numerato.  
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2.2 IDENTIFICAZIONE E USO 

a) L’esperto certificato afferma e garantisce che utilizzerà il logo ICK unicamente in base a quanto 

affermato nel presente regolamento e non utilizzerà il logo ICK per beni promozionali né per un 

prodotto che, secondo valutazione fondata di Inarcheck, riduca o comunque danneggi il valore di 

avviamento di Inarcheck rispetto al logo, inclusi, senza alcuna limitazione, gli usi che potrebbero 

definirsi contrari alla morale pubblica o illegali o il cui scopo o obiettivo sia quello di incoraggiare 

attività illecite. L’esperto certificato garantisce che l’uso del logo ICK e il richiamo a Inarcheck non 
appaiono su documenti che contrastano con i principi di Inarcheck e che possono lederne 

l’immagine. 

b) L’esperto certificato riconosce a Inarcheck la proprietà del logo ICK e si impegna ad utilizzare il 

logo ICK secondo modalità che non riducano i diritti di Inarcheck sul logo ICK stesso e non 

eseguirà alcuna azione che possa interferire con o ridurre i diritti di Inarcheck sul logo stesso, 

durante il periodo di validità del presente regolamento o successivamente. L’esperto certificato 

accetta di non adottare, utilizzare né registrare alcun nome aziendale, nome commerciale, marchio 

di fabbrica, marchio di servizio o marchio di certificazione, né altre indicazioni simili, che 
contengano in parte o nella totalità il logo ICK. L’esperto certificato riconosce che qualsiasi uso del 

logo ICK da parte propria sarà esercitato a vantaggio di Inarcheck. L’esperto certificato non potrà 

utilizzare il logo ICK come simbolo di approvazione o sponsorizzazione del proprio operato da 

parte di Inarcheck.  

c) L’esperto certificato non potrà utilizzare né riprodurre il logo ICK in modi diversi rispetto a quanto 

prescritto nel presente regolamento; inoltre potrà utilizzare il logo ICK solo se accompagnato dalla 

descrizione dell’attività, dal numero di certificato e dal proprio nome e cognome, per rendere 
possibile l’identificazione della persona e i limiti cui la certificazione si riferisce. Si veda l’esempio 

riportato di seguito per i valutatori immobiliari. 

d) Il singolo esperto certificato può riportare il logo ICK su cancelleria, biglietti da visita, pubblicazioni 

istituzionali, letteratura tecnica, materiale pubblicitario e promozionale, carta da lettera, materiali e 

documenti vari compreso il proprio sito internet. Il logo ICK non potrà essere riprodotto su timbro. 

Nei casi in cui vi sia difficoltà nella impaginazione, può essere utilizzata la dicitura “Esperto 

certificato da ICK”. 



Condizioni utilizzo logo 

 

Pathname: SQ Valido/Regolamenti/ RG_Regolamento utilizzo logo.doc pagina 7 di 14 

e) L’uso del logo ICK deve essere tale da non generare alcun dubbio che lo stesso venga inteso 

come riferito per attività o persone non incluse nel certificato. 

f) Il logo ICK che le persone certificate possono utilizzare è descritto nel capitolo 3 con le indicazioni 

dei colori da utilizzare, per i quali non sono consentite alterazioni. 

g) Inarcheck effettua un costante controllo dell’osservanza del presente regolamento da parte 

dell’esperto certificato. È giudicato scorretto l’uso della certificazione e del logo ICK qualora esso 

possa trarre in inganno i destinatari dell’informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria). In 
particolare è scorretto l’uso quando la certificazione non sia ancora stata concessa, la 

certificazione non sia più in atto a seguito di sospensione volontaria, rinuncia o mancato rinnovo, la 

certificazione sia stata sospesa o cancellata da parte di Inarcheck, la certificazione e/o il logo ICK 

vengano utilizzati o pubblicizzati fuori dal loro campo di applicabilità. 

h) La mancata osservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta le azioni previste nel 

Regolamento generale dei servizi di certificazione di persone e nello schema di certificazione di 

Inarcheck, la quale accertato l’uso scorretto della certificazione e/o del logo ICK, prenderà le 

misure atte a impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi. Tali azioni possono 
essere portate a conoscenza anche di eventuali portatori di interessi dell’inadempiente e/o di enti 

ed istituzioni di vigilanza e controllo, ne può essere data notizia sul proprio sito internet e/o 

diffusione con gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati dall’inadempiente. 

i) Nei casi di rinuncia o revoca della certificazione, così come previsto nel Regolamento generale dei 

servizi di certificazione di persone e/o nello schema di certificazione, l’esperto certificato si 

impegna, dandone conferma scritta mediante lettera raccomandata, a sospendere 

immediatamente l’uso del logo ICK e a distruggere tutta la modulistica residua contenente, sotto 
qualsiasi forma, gli aspetti grafici e i riferimenti della certificazione. 

j) Va evitato nel modo più assoluto che il logo ICK possa ingenerare la convinzione che la persona è 

dipendente, dirigente, rappresentante autorizzato ad agire per conto di Inarcheck o possa essere 

esteso ad altri tipi di servizi che non rientrano nello scopo del certificato. 

k) Il logo ICK deve essere comunque riprodotto e utilizzato fedelmente e integralmente. 

2.3 DIFESA PER ACCUSA DI VIOLAZIONE  

a) Inarcheck accetta di risarcire e difendere l’esperto certificato per i danni, eccezione fatta per 

eventuali spese legali, dichiarati da una sentenza finale contraria (o da un compromesso stipulato 
da entrambe le parti) risultante da una richiesta di indennizzo da parte di terzi nel caso in cui il logo 

ICK infranga un diritto di marchio di fabbrica di tali terzi, ammesso che Inarcheck venga notificata 

in forma scritta a proposito di tali eventi indennizzati e abbia il controllo esclusivo della propria 

difesa o del compromesso e la persona certificata fornisca l'assistenza opportuna a difesa dello 

stesso.  
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b) Nel caso in cui Inarcheck riceva informazioni relative ad una richiesta di indennizzo per violazione 

della proprietà intellettuale correlata al logo ICK, potrà, a proprie spese e senza alcun obbligo, 

ottenere per l’esperto certificato il diritto di continuare a distribuire il logo ICK che presumibilmente 

effettua la violazione, oppure sostituire o modificare il logo ICK in modo da eliminare la violazione 

effettuata, nel qual caso l’esperto certificato sarà tenuto a cessare la distribuzione del logo ICK che 

presumibilmente effettua la violazione.  

c) Inarcheck non fornisce alcuna garanzia, esplicita, implicita, stabilita dalla legge o altro, nei confronti 
del logo ICK, incluse le garanzie implicite sulla commerciabilità o sull'idoneità ad un particolare 

scopo. Inarcheck non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno consequenziale, 

incidentale, indiretto, punitivo o speciale (inclusa la perdita di profitti aziendali) derivante o legato a 

diffusione, distribuzione ed uso del logo ICK da parte dell’esperto, indipendentemente dal fatto che 

tali responsabilità si basino su violazione del contratto, torto, responsabilità precisa, violazione 

delle garanzie, violazione della proprietà intellettuale, assenza di requisiti essenziali o altro, anche 

se Inarcheck fosse stata espressamente messa al corrente della possibilità di tali danni. In nessun 

caso Inarcheck potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno derivato dall'uso del logo 
ICK da parte dell’esperto che infranga termini e condizioni del presente regolamento. L’esperto si 

impegna a indennizzare Inarcheck per ogni e qualsivoglia danno, reclamo e/o opposizione 

conseguente alla violazione dei termini e delle condizioni di cui al presente regolamento. 

2.4 DURATA 

a) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sottoscrizione apposta dall’esperto certificato e 

si estenderà fintanto che esso rispetterà i criteri di utilizzo del logo ICK stesso. Nonostante quanto 

affermato in precedenza, il presente regolamento perderà valore quando verrà cessata la qualifica 
di “Esperto Certificato da ICK”. Al momento della perdita di efficacia dell’iscrizione al registro, che 

ha costituito il titolo per l’ottenimento del logo, ne è inibito l’uso ed il soggetto utilizzatore si 

impegna a restituire, a proprie spese, il certificato in originale nonché distruggere ogni e 

qualsivoglia documento, dato, foglio, materiale promozionale, applicazione che abbia o riproduca il 

logo ICK, certificando per iscritto di non trattenerne alcuna copia presso di sé. 

2.5 CONDIZIONI ECONOMICHE 

a) Il corrispettivo per le condizioni di uso si intende compreso nel corrispettivo pagato annualmente 

dall’esperto certificato per l’iscrizione al Registro delle persone certificate. 

2.6 SGRAVIO EQUO  

a) L’esperto riconosce che la violazione del presente regolamento potrebbe causare danni irreparabili 

a Inarcheck che non possono essere risolti in danni monetari all'interno di un'azione legale, e che 

potrebbe costituire la violazione del logo ICK. Nel caso di una violazione che potrebbe causare 

danni irreparabili a Inarcheck, o causare pregiudizio o invalidamento della relativa reputazione o 

del logo ICK, Inarcheck avrà diritto ad un'ingiunzione immediata, in aggiunta a qualsiasi altro 
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rimedio legale o in via equitativa. La presente disposizione conserva i suoi effetti anche dopo la 

scadenza, per qualsiasi causa intervenuta, dell’uso del logo. 

2.7 DISPOSIZIONI FINALI 

Nessuna deroga per una violazione ad una disposizione del presente regolamento costituirà una 

deroga per violazioni precedenti, concorrenti con o conseguenti alla stessa o ad altre disposizioni qui 

definite, e nessuna deroga sarà effettiva se non espressamente accettata per iscritto da un 

rappresentante autorizzato della parte derogante.  

Eventuali controversie tra le parti in relazione alla validità, esecuzione, interpretazione o cessazione 

del presente regolamento saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano. Inarcheck avrà tuttavia 

facoltà, a propria discrezione, di adire il giudice del luogo dove la persona certificata ha sede. 

2.8 I VANTAGGI DELL’ACCREDITAMENTO ACCREDIA: IL SIGNIFICATO E L’IMPORTANZA DEGLI ACCORDI DI MUTUO 

RICONOSCIMENTO (MLA) 

Inarcheck è accreditata da ACCREDIA, l’Ente Italiano di Accreditamento.  

ACCREDIA è membro EA (European co-operation for Accreditation) e, come tale, fa parte degli 

Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA). La partecipazione di ACCREDIA agli Accordi MLA ne 
garantisce la competenza, il rigore procedurale, e, soprattutto, l'uniformità del modo di operare rispetto 

a quello degli altri Enti firmatari. Gli Accordi internazionali assicurano la validità e la credibilità 

dell'accreditamento quale efficace strumento di qualificazione degli Operatori della valutazione di 

conformità sul mercato europeo e mondiale. In virtù di questa partecipazione, i certificati di Inarcheck, 

emessi sotto accreditamento ACCREDIA, sono riconosciuti e accettati a livello internazionale. Gli 

Accordi internazionali di mutuo riconoscimento eliminano la necessità per i servizi sotto 

accreditamento di un Ente firmatario, di essere sottoposti a valutazione di conformità in ogni Paese 
europeo in cui vengono fatti circolare per essere scambiati, venduti, acquistati. Il marchio di 

accreditamento di un Ente membro apposto sul certificato funziona come un passaporto sui mercati 

internazionali, dove il titolare non deve più sottoporre a ulteriori ispezioni il proprio servizio. I certificati 

emessi dagli Enti membri firmatari sono equivalenti quanto a validità e affidabilità sui mercati 

internazionali ed europeo. 

I certificati rilasciati da Inarcheck, in quanto organismi accreditato da ACCREDIA, nell’ambito dello 

scopo di accreditamento, riportano il Marchio ACCREDIA, secondo i criteri di cui al Regolamento RG-

09. Il Marchio ACCREDIA apposto sui certificati Inarcheck, conformemente a quanto previsto da tale 
Regolamento, è costituito dal logo ACCREDIA sotto al quale sono riportati la sigla identificativa dello 

schema di accreditamento ed il numero del corrispondente certificato di accreditamento. 

Per qualsiasi altra indicazione relativa all’utilizzo del marchio ACCREDIA si può fare riferimento al 

Regolamento RG-09, nella versione vigente, disponibile sul sito internet di ACCREDIA 

(www.accredia.it). 
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2.8.1 Uso del marchio di accreditamento Accredia 

Agli esperti certificati non è consentito l’uso del marchio di accreditamento Accredia, conformemente a 

quanto previsto dal Regolamento generale RG-09. 

3 LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL LOGO ICK 

Il presente capitolo stabilisce le regole per l’uso del logo ICK, per assicurare la tutela dei diritti del 

proprietario del logo ICK e la trasparenza e credibilità delle dichiarazioni connesse alla certificazione 

Inarcheck, al fine di evitare qualsiasi cattivo uso o incomprensione dei messaggi. 

Inoltre, il presente capitolo fornisce le indicazioni necessarie sull’uso del logo ICK: il posizionamento 
negli stampati e l’area di rispetto necessaria, le dimensioni, il colore. 

3.1 DIMENSIONI E DISTANZE LOGO ICK 

Il logo ICK1 può essere ingrandito o ridotto a seconda delle esigenze purché non vengano alterate le 

proporzioni fino a una riduzione minima di 2 cm di altezza. La dimensione massima consentita deve 

esser tale da non risultare predominante rispetto al marchio dell’esperto certificato. 

 

La distanza fra il logo ICK e qualsiasi altro elemento grafico deve essere pari all’altezza del logo 

stesso su ogni lato. Questa regola è valida anche se il logo ICK è posto sotto il marchio dell’esperto 

certificato. 

 
1 Gli esempi riportati nei presenti paragrafi relativi all’utilizzo del logo sono riferiti ai valutatori immobiliari certificati. Tuttavia, le stesse 

regole valgono anche per le altre figure certificate. 
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3.2 RIFERIMENTI CROMATICI LOGO ICK 

I colori del logo ICK sono i seguenti: 

• blu, CMYK uguale a 85% C, 59% M, 0% Y, 0% K; 

• grigio, CMYK uguale a 56% C, 48% M, 43% Y, 10% K; 

• nero, CMYK uguale a 73% C, 71% M, 64% Y, 76% K. 

Applicazione del logo in negativo: 
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3.3 APPLICAZIONE SU BIGLIETTO DA VISITA 

Il logo deve sempre essere posizionato in basso a destra se possibile, rispettando le distanze e 

dimensioni di riferimento. Eccezioni si presentano su biglietti da visita in formato verticale. 

 

3.4 APPLICAZIONE SU FIRMA MAIL 

Il logo deve posizionarsi preferibilmente sotto il logo dell’esperto certificato o in alternativa a fianco, 

ma separato da un filetto. 

Le dimensioni non devono superare quelle del marchio dell’esperto certificato. 
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3.5 APPLICAZIONE SU CARTE INTESTATE 

Il logo deve sempre essere posizionato nell’area dedicata al piè di pagina / footer dedicato. 
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CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE 

Con la sottoscrizione in calce del presente regolamento, l’esperto certificato dichiara di accettare tutte 

le clausole stabilite nel presente regolamento, nonché nelle norme, guide e documenti di riferimento 
esplicitamente citati nello stesso. 

Milano, lì ______________________  Firma 


