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Scopo

Il presente Regolamento descrive le regole fissate dall’Organismo di Certificazione DQA per l’utilizzo
del Marchio di Certificazione DQA (di seguito “il Marchio”) di prodotti agroalimentari riportato in
appendice e di proprietà di DQA.
Si precisa che per ciò che attiene le produzioni regolamentate i licenziatari sono tenuti a rispettare
la regolamentazione cogente descritta nei disciplinari di produzione, nei relativi Piani di Controllo
approvati dal Mipaaf e nelle circolari applicative del suddetto Ministero.
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Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle modalità di utilizzo del Marchio di Certificazione DQA da
parte delle aziende licenziatarie nell’apposizione dello stesso sull’etichetta o imballaggi dei prodotti,
su carta da lettera, nei cataloghi, nelle pubblicazioni o prodotti promozionali e in ogni alto luogo in
cui si faccia riferimento alla certificazione di conformità di prodotto.
3

Definizioni

“Sistema di certificazione”
Sistema con proprie regole procedurali e gestionali, che effettua la certificazione di conformità.
“Regolamento tecnico di prodotto”
Documento che riporta requisiti tecnici o direttamente o tramite riferimenti, oppure incorporando
il contenuto di una norma, una specifica tecnica o un codice di pratica.
“Prodotto”
Risultato di attività o processi.
Nota: nei diversi contesti, si applicano le definizioni riportate dalle specifiche norme di riferimento o
quelle relative alle Specifiche tecniche, a fronte delle quali (l’azienda) il Richiedente presenta
domanda di rilascio della certificazione/attestazione di conformità. In tutti i casi il Regolamento
tecnico di prodotto riporta la definizione applicabile nel particolare contesto.
“Certificazione / attestazione di conformità”
Atto mediante il quale un organismo indipendente di terza parte accreditato o notificato o
designato (nel caso l’OdC di Controllo DQA) dichiara che, con ragionevole attendibilità, un
determinato prodotto o processo (nel caso agroalimentare) è conforme ad un disciplinare o ad una
norma, ovvero è conforme a determinate specifiche tecniche.
“Licenza”
Documento mediante il quale dell’Organismo di Certificazione DQA accorda il diritto di utilizzare
certificati/attestazioni e marchi di conformità per un determinato prodotto.
“Prodotti certificati/attestati”
Prodotti per i quali è stato rilasciato il Certificato /attestato di conformità del prodotto e la relativa
Licenza.
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“Cliente”
Parte responsabile del prodotto, processo o servizio che può garantire che sia attuata
l’assicurazione della qualità e al quale viene rilasciato il Certificato/attestato di conformità del
prodotto e la relativa Licenza d’uso del certificato/attestato e/o Marchio di conformità.
“Uso”
Legale, autorizzato, ristretto, non esclusivo, limitato e revocabile diritto di usare il marchio.
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Generalità

Il Marchio è il mezzo di identificazione grafica della concessione della certificazione di conformità e
della licenza d’uso del certificato e del Marchio stesso da parte dell’Organismo di Certificazione
DQA al Cliente che ha concluso con esito positivo l’iter di certificazione.
Il Marchio è di proprietà esclusiva dell’OdC DQA ed è, in quanto tale, coperto da deposito per
brevetto di marchio.
Nei prodotti biologici, e delle altre filiere certificate a livello volontario, l’uso del logo DQA in
etichetta, è consentito solo ed esclusivamente agli operatori titolari di un’autorizzazione alla
stampa delle etichette approvata dall’Organismo di Certificazione (cfr. IO08_Autorizzazione stampa
etichette).
L’utilizzo del logo di produzione biologica (marchio comunitario) è disciplinato dal Reg. 271/2010 e
specificato nella IO08 riferita all’etichettatura.
Le produzioni regolamentate ai sensi del reg. (UE) 1151/12 non possono riportare riferimenti
all’organismo di certificazione né nei documenti aziendali né nelle confezioni dei prodotti
controllati.
5

Descrizione del segno grafico

Il logo DQA è di proprietà esclusiva di DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare srl, organismo di
controllo e certificazione con sede in Via Bosio, 4 – 06161 – Roma.
Il segno grafico è rappresentato da un elemento grafico Tondeggiante di colore grigio con
all’interno la dicitura DQA contornato da segni grafici corrispondenti a raggi sempre di colore nero,
attraversato in obliquo da una striscia tricolore (verde bianco e rosso), come descritto nella figura
sottostante:
Fig. 1

Il marchio può essere applicato nelle seguenti versioni:



a colori;
in bianco e nero a tinta;
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in scala di grigi.

In ogni caso il marchio deve essere sempre riprodotto nella versione a colori.
Solo in caso di necessità potrà essere utilizzata una delle due versioni in bianco e nero.
In presenza di particolari esigenze di stampa (es. etichette stampate a 1 o 2 colori e che non
prevedono il nero) è altresì possibile utilizzare, per la stampa del segno grafico, il colore più sicuro
presente sullo stampato, oppure sostituire il colore nero nel logotipo con il colore più scuro
utilizzato nello stampato.
Dimensioni minime
Le dimensioni minime da rispettare sono:



altezza: 1,26 cm
larghezza: 1,5 cm

Versioni a colori:
Il segno grafico a colori può essere realizzato nelle seguenti modalità:



per stampa a colori
per stampa in scala di grigi

Per stampa a colori:
Il segno grafico è realizzato con le seguenti tonalità di colore:





verde
grigio
blu
rosso

PANTONE® 347
PANTONE® 431
PANTONE® 280
PANTONE® 485

Per stampa in scala di grigi:
I colori del segno grafico dovranno essere convertiti nelle seguenti retinature di nero:





verde
grigio
blu
rosso

> K:75
> K:90
> K:60
> K:90Versione in negativo

Per stampa in bianco e nero
La versione in bianco e nero è utilizzata nel caso in cui si impieghi una strumentazione di stampa
che non permetta l’utilizzo del marchio a colori o in scala di grigi.
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Disposizioni per l’uso del Marchio

Il Cliente deve attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento e a quelle fornite di volta in
volta dall’Organismo di Certificazione DQA relativamente al colore, dimensioni e modalità di
rappresentazione sui prodotti e servizi e sui relativi materiali promozionali e deve ottenere
preventiva autorizzazione scritta dell’Organismo di Certificazione DQA in relazione alle modalità di
utilizzo.
Il Cliente si impegna a:


utilizzare il Marchio solo in accordo a quanto prescritto dal presente Regolamento;



non alterare il Marchio in alcun modo;



utilizzare il Marchio solo sui prodotti certificati/attestati o con riferimento ad essi;



utilizzare il Marchio su carta da lettera, pubblicazioni o prodotti promozionali in modo tale
da non creare confusione tra i prodotti certificati/attestati e altri prodotti;



seguire esattamente le istruzioni dell’Organismo di Certificazione DQA riguardo alle
marcature/diciture che devono accompagnare il Marchio;



inserire nel Marchio, i riferimenti al Regolamento tecnico di prodotto di riferimento come
specificato dall’Organismo di Certificazione DQA, nella posizione indicata dall’Organismo di
Certificazione DQA;



cessare immediatamente l’uso del Marchio su carta da lettere, pubblicazioni e materiale
promozionale che lo contengono o contengono riferimenti ad esso in caso di sospensione o
revoca del Certificato/attestato di conformità di prodotto e non utilizzare da allora in avanti
alcuna imitazione o marchio similare ad esso;



durante il periodo di validità del Certificato/attestato di conformità di prodotto e da allora in
avanti, non fare o sostenere alcuna pretesa o richiesta di proprietà del Marchio;



non contestare il diritto dell’Organismo di Certificazione DQA di autorizzare l’uso del
Marchio come definito in questo Regolamento;



utilizzare il Marchio a lato o assieme ai propri marchi registrati o distintivi solo in modo
approvato dell’Organismo di Certificazione DQA.

Il diritto del Cliente di utilizzare il Marchio è trasferibile solo a seguito di autorizzazione scritta
dell’Organismo di Certificazione DQA.
L’uso del Marchio non esonera il Cliente dalle proprie responsabilità legali in merito alla produzione
dei prodotti certificati/attestati.
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Controllo sul corretto uso del Marchio

L’Organismo di Certificazione DQA effettua un costante controllo sull’osservanza del presente
Regolamento da parte del Cliente.
L’Organismo di Certificazione DQA considera scorretto o ingannevole l’uso di riferimenti al sistema
di certificazione e del Marchio quando:
a) l’azienda del Cliente non sia stata ancora inclusa nel sistema di certificazione;
b) siano stati sospesi o revocati il Certificato/attestato di conformità del prodotto e la relativa
Licenza d’uso del certificato/attestato e/o del Marchio di conformità;
c) siano stati fatti decadere dal Cliente il Certificato/attestato di conformità del prodotto e la
relativa Licenza d’uso del certificato/attestato e/o del Marchio di conformità
d) il Cliente utilizzi o pubblicizzi i riferimenti al sistema di certificazione del prodotto al di fuori del
suo campo di applicabilità.
La mancata osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporta utilizzo da parte
dell’Autorità di Controllo di adeguati provvedimenti, commisurati alla gravità delle inosservanze,
che possono riguardare anche la sospensione o le revoca della certificazione.
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Appendice

Logo DQA

Certificazione di prodotto
Certificato n. XXXX
Attestazione di prodotto
Certificato n. XXXX
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