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Regolamento di utilizzo del logo e dei certificati DAS 

 
 
1 Condizioni relative alla certificazione 
 
1.1 Introduzione 

 

 Il Cliente dovrà rispettare le seguenti condizioni relative all’utilizzo del Certificato di Qualità e 

del Logo dell’Organismo di Certificazione. 

 
1.2 Uso del Certificato di Qualità accreditato 

 

(a) Il Certificato è proprietà di DAS Certification. 

(b) I certificati sono validi per tre anni a partire dalla data di emissione a condizione che le 

verifiche di sorveglianza siano regolarmente effettuate e superate 

(c) I certificati non sono trasferibili. 

(d) Il Certificato potrà essere esposto solo nella sede oggetto della verifica di 

certificazione. 

(e) Il certificato non può essere usato in modo tale da indurre a pensare che altre sedi, ad 

eccezione di quella menzionata sul certificato stesso, siano oggetto della certificazione. 

(f) Il certificato non deve essere usato in modo da lasciar intendere una certificazione di 

prodotto. 

(g) Il Cliente certificato deve informare l’Organismo di Certificazione di ogni eventuale 

modifica che possa influenzare il campo di applicazione approvato. 

(h) Il Cliente certificato deve informare l’Organismo di Certificazione di ogni modifica che 

possa influenzare il campo di applicazione approvato. Ad esempio cambiamenti relativi 

a  
a) veste giuridica, attività commerciale e proprietà dell’ azienda, 
b) organizzazione e management (per esempio, managers con ruoli chiave, staff 

tecnico o direzionale) 
c) domicilio e sedi secondarie 
d) attività incluse nel campo di applicazione del SGQ certifcato 
e) cambiamenti significativi nel sistema di gestione e dei processi. 

(i) In caso il Cliente cambi sede operativa, l’Organismo di Certificazione condurrà una 

visita suppletiva per verificare che il Sistema di Gestione Qualità sia conforme allo 

standard ISO 9001. 

 
1.3 Uso del Logo DAS Quality Services/UKAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Il Logo deve essere sempre utilizzato congiuntamente al nome del Cliente e al numero 

del Certificato. 

(b) Il Logo può essere riprodotto in ogni dimensione o con un singolo colore premesso che 

il rapporto delle dimensioni sia proporzionato e includa la relativa cornice in tutta la sua 

interezza. 

(c)    Il Logo può essere utilizzato in forma permanente su carta intestata e brochure 

pubblicitarie, ma solo in relazione ai servizi/prodotti  oggetto del campo di applicazione 

certificato.  
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(e) Il Logo non può essere usato in modo da lasciar ipotizzare una certificazione di 

prodotto, né su documenti quali certificati di test o certificati di conformità. 

 

(f) In caso di utilizzo non conforme del logo, DAS comunicherà all’organizzazione 

certificata di interromperne tale utilizzo. 

(g) Al termine della validità della certificazione, indipendentemente dalla ragione che la 

produca, il Cliente cesserà immediatamente l’uso del Logo. 

(h)        Logo UKAS: di colore unico in rosso, marrone, nero, blu scuro o colore oro oppure del 

colore predominante di una carta intestata con un’altezza minima di 20mm. Il logo 

potrà essere più piccolo di 20mm solo in casi eccezionali (es. biglietti da visita) 

ammesso che esso sia leggibile e senza sbavature.  
 
 
1.4 Uso del logo DAS per i certificati non accreditati 
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

(a) Per i certificati non accreditati il Logo DAS  non dovrà mai essere utilizzato unitamente 

al logo UKAS. 

(b) Il Logo dovrà essere sempre utilizzato insieme al nome del Cliente. 

(c) Il Logo può essere utilizzato in forma permanente su articoli quali carta intestata e 

brochure pubblicitarie, ma solo in relazione alle attività oggetto della certifcazione  

(d) Il Logo DAS (senza il Logo UKAS) può essere usato su veicoli, edifici o bandiere che 

riportino anche il nome o il Logo del Cliente. 

(e) Il Logo non può essere usato in modo da lasciar ipotizzare una certificazione di 

prodotto. 

(f) Il Cliente interromperà, previa notifica da parte di DAS, l’utilizzo del Logo ritenuto non 

accettabile. 

(g) Al termine della validità della certificazione, indipendentemente dalla ragione che la 

produca, il Cliente cesserà immediatamente l’utilizzo del Logo. 

 

 
1.5 Mancato rispetto delle condizioni di certificazione 

  
 Sospensione e ritiro del certificato 
 

 In caso il Cliente non rispetti le suddette condizioni l’Organismo di Certificazione potrà: 

 

(a) sospendere i certificati per un periodo di sei mesi 

(b) trascorsi i sei mesi di sospensione cancellare e ritirare i certificati 

(c) nel caso di cui al punto b) il cliente deve restituire i certificati e cessare l’utilizzo del 

logo su tutta la propria documentazione. 

  

Tali decisioni verranno comunicate al Cliente per iscritto. 

 
 


