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Art. 1 
Norma generale 

 
In virtù di quanto disposto dall’art. 2, lett. j) dei “Principi regolamentari di attuazione della riforma”, approvati 
dalla Giunta confederale del 12 marzo 2003, le Aziende associate possono essere autorizzate ad esporre 
l’emblema ed il logo di Confindustria Firenze alle condizioni e con le modalità precisate nei successivi 
articoli. 
 

Art. 2  
Condizioni di utilizzo 

 
1. Le imprese possono esporre l’emblema e il logo con la finalità esclusiva di esplicitare l’appartenenza al 
sistema confederale. 
2.L’uso dell’emblema e del logo a fini commerciali e di business, sia direttamente che indirettamente, è 
assolutamente vietato. 
 

Art. 3 
Rilascio autorizzazione 

 
1.L’autorizzazione viene rilasciata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione dall’Associazione, tramite il 
Consiglio Direttivo, alle singole aziende in regola con i contributi associativi, che possono richiederla dopo 
due anni di iscrizione all’Associazione. 
2.L’autorizzazione viene rilasciata ai soli soci effettivi, come tali definiti dallo Statuto ex art. 4.2.  
3.L’autorizzazione vale sino a revoca o alla perdita della qualità di socio. 
 

Art.4 
Emblema da esporre 

 
1.L’emblema da esporre, composto da logo e dicitura, è il seguente: 
 

 
 
2. In alternativa, qualora la superficie a disposizione presenti limiti dimensionali tali da pregiudicare l’efficacia 
visiva dell’emblema di cui al comma 1, è consentita l’utilizzazione dell’emblema con il logo posta sopra la 
dicitura: 
 

 
 

3. I  colori utilizzabili per l’emblema sono esclusivamente il blu (PMS blu 280 C), il nero o il bianco. 
I caratteri utilizzabili sono: Arial, Times New Roman, Futura LT Light/book, Bodoni. 
 
4. Il logo non deve essere in ogni caso preceduto, né seguito da altre diciture. 
 
 

Art.5 
Modalità di utilizzo 

 
1. L’emblema può essere utilizzato: 
- su carta intestata dell’azienda, 
- su targhe nei locali e uffici dell’azienda, 
- su biglietti da visita del legale rappresentante, 
- su totem o striscioni in occasione di manifestazioni fieristiche su stand espositivi, 
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- su brochure di presentazione dell’azienda quando le informazioni riportate si limitino ad evidenziare l’attività 
svolta, i recapiti, i vertici e qualsiasi altra notizia che non attenga ai prodotti con i relativi prezzi o offerte 
commerciali. 
L’eventuale utilizzo su altri supporti dovrà essere concordato di volta in volta con l’Associazione. 
 
2. È comunque vietato l’utilizzo dell’emblema:  
- su cataloghi dei prodotti, 
- in annunci pubblicitari, 
- su inviti a iniziative ed eventi organizzati solo per fini aziendali e che non abbiano alcun legame con 
l’attività dell’Associazione. 
 
3. Le dimensioni dell’emblema, sui vari supporti utilizzabili, dovranno essere riproporzionate in modo tale da 
essere uguali o inferiori alla metà del logo/marchio dell’Azienda associata. In ogni caso, le dimensioni 
dell’emblema non dovranno comunque  essere inferiori a 8 mm di larghezza. 
 
4. Non è consentito: 
- modificare la composizione o le proporzioni interne dell’emblema; 
- deformare o distorcere l’emblema; 
- modificare i caratteri tipografici o i colori istituzionali dell’emblema. 
 

Art. 6 
Siti Internet 

 
1.L’utilizzo nei siti internet dell’Azienda associata è possibile con le modalità e alle condizioni di cui ai 
precedenti articoli.  
È consentito l’utilizzo sulla home page dell’Azienda associata o sulle pagine del sito nelle quali venga 
presentata l’azienda in modo generale con informazioni che non attengano a prodotti, prezzi, o offerte 
commerciali e comunque con modalità e per finalità che non contrastino quanto stabilito all’art. 2 del 
presente regolamento. 
 

Art. 7 
Sanzioni 

 
L’Associazione verificherà periodicamente che le aziende autorizzate non procedano ad abbinamenti 
impropri o ad utilizzi dell’emblema che contrastino con le condizioni e le  modalità di cui al presente 
regolamento. 
 
Eventuali abusi, oltre ad essere perseguibili a norma di legge,  possono portare su decisione del Consiglio 
Direttivo: 
- al  ritiro dell’autorizzazione all’uso; 
- alla sospensione dai servizi dell’Associazione; 
In casi di particolare gravità, con delibera adeguatamente motivata della Giunta: 
- all’espulsione dall’Associazione. 

  
 
 

 
 

 
 
 
 


