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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il marchio di certificazione GCerti Italy è di esclusiva proprietà dell’OdC del Personale 

GCerti Italy Assessment & Certification S.r.l. ed è riportato su tutti i documenti 

attestanti il possesso della certificazione. 

Il presente documento stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per l’uso 

del Marchio GCerti Italy da parte delle persone certificate o in iter di certificazione. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 Valutazione della conformità – Requisiti generali per 
organismi che operano nella certificazione delle persone 

- Documenti EA/IAF e Norme Nazionali ed Europee applicabili allo scopo 

- Regolamenti e circolari dell’Organismo Nazionale di Accreditamento ACCREDIA 

- Regolamento Generale per la certificazione del personale (RG-CP) 

- Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA (RG-09) 

3. PRESCRIZIONI GENERALI 

L’uso del marchio GCerti Italy è consentito solo dietro espressa autorizzazione per le 

persone certificate che ne abbiano fatto formale richiesta, previo pagamento della quota 

annuale di mantenimento nel registro delle persone certificate. 

La non osservanza delle prescrizioni contenute in questo documento comporta, in base 

alla gravità del fatto, l’inibizione temporanea e/o la sospensione del diritto di utilizzo del 

marchio GCerti Italy e, nei casi più gravi, può comportare la cessazione della validità 

della Certificazione/Qualificazione stessa. In caso di mancata risoluzione della causa di 

inibizione del marchio, l’OdC del Personale GCerti Italy procede con la sospensione 

della certificazione/qualificazione e/o all’annullamento della stessa. 

Ogni altra violazione, ai sensi di legge, potrà essere legalmente perseguita. 

4 UTILIZZO DEL MARCHIO GCERTI Italy 

Il termine GCerti Italy potrà essere indicato, in offerte e documenti contrattuali, solo al 

fine di informare sullo schema coperto dalla certificazione e/o qualifica conseguita. 

E’ consentito indicare sulla propria carta intestata, o su biglietti da visita, il proprio stato 

di Certificazione, indicando la relativa figura professionale, completa di numero 

d'Iscrizione al Registro/Elenco, solo se si è in possesso del certificato vigente. 
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5 USO SCORRETTO DEL MARCHIO  

L’uso del Marchio di Certificazione è ritenuto scorretto se risulta tale da trarre in inganno 

i potenziali fruitori delle prestazioni professionali delle persone certificate da GCerti Italy. 

In particolare è scorretto l’uso della Certificazione/Qualificazione quando: 

- la stessa non sia stata ancora concessa o sia stato notificato l’annullamento, 

- la stessa sia usata per attività diverse da quelle per cui è stata rilasciata. 

GCerti Italy, nel caso rilevi l’uso scorretto del proprio marchio, prenderà tutte le misure 

opportune per far cessare tale uso e per tutelare la propria immagine, analogamente 

adotta misure di tutela anche nei casi di utilizzo scorretto del Marchio ACCREDIA, 

apposto sui certificati GCerti Italy coperti da accreditamento (rif. RG-09 Accredia).  

6 ESEMPI MARCHIO  

 

 

  

 
 

 

 
 

  

 

 

7 ACCETTAZIONE 

 

Cognome e Nome 

Codice fiscale 

Organizzazione 

LETTO E APPROVATO 

Data, ___/___/_____                                                        Firma 

                                                                            ……………………………. 
 


