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Politica di amministrazione dei marchi

Procert Laboratory amministra ed utilizza il marchio di conformità per indicare in modo
visibile che una certa parte dell’organizzazione è certificata, questo attestando il fatto che i
prodotti/ i servizi forniti dall’organizzazione sono realizzati in un sistema di management
funzionale e continuamente mantenuto, orientato verso la performance.
Procert Laboratory accorda alle organizzazioni certificati, il diritto di utilizzo del marchio, in
regime controllato. Procert Laboratorysi assicura che le organizzazioni certificati conoscono,
applicano e conservano la forma grafica (proporzioni, colori) del marchio, con il rispetto dei
provvedimenti delle Regole di utilizzo dei marchi di conformità Procert Laboratorye dei
certificati. Questo è un documento elaborato per i clienti, che spiega i requisiti per l’utilizzo
del certificato rilasciato da Procert Laboratory e del logo di certificazione, che contiene le
regole per un uso corretto e spiega cosa significa l’uso abusivo. Il presente documento è a
disposizione dei clienti, per i quali è stato rilasciato il certificato.
Il diritto di utilizzo del marchio di certificazione Procert Laboratorysi accorda in seguito al
pagamento di una tasse annua di rendita, il cui importo è approvato dal Comitato di
Assicurazione dell’Imparzialità.
Il marchio di certificazione di Procert Laboratory garantisce la rintracciabilità tramite il testo
che l'accompagna, specificando il numero del certificato rilasciato, ed il referenziale utilizzato
nel processo di certificazione.
Le organizzazioni certificate dall’ente di certificazione Procert Laboratory possono utilizzare il
certificato solo per le attività per le quali è stato sviluppato il processo di certificazione. Il logo
Procert Laboratory deve essere accompagnato necessariamente dal numero del certificato e
della norma di riferimento in base al quale e stato rilasciato il certificato.
In caso di ritiro della certificazione, l'organizzazione invierà il certificato all’ente di
certificazione Procert Laboratory e cesserà immediatamente l'utilizzo del logo, in qualsiasi
forma.
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