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Procedura di Utilizzo Logo
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1. PREMESSA
Scopo della presente procedura è definire le modalità e le responsabilità relativamente all’uso
del logo del Marchio “Qualità Sicura Sicilia” da parte delle aziende che hanno avuto la concessione.
Il logo del Marchio è di proprietà esclusiva della Regione Sicilia.
2. DISPOSIZIONI GENERALI PER L’USO
Le aziende licenziatarie, sotto la loro responsabilità e nel rispetto della normativa vigente per
l’etichettatura dei prodotti e delle norme specifiche, potranno utilizzare il Marchio sia apponendolo
direttamente sul prodotto che sulle confezioni.
L’azienda è responsabile della conformità del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di
produzione/schede tecniche di prodotto, del rispetto della Carta d’uso e della procedura di utilizzo
del Marchio “Qualità Sicura Sicilia”.
Le aziende sono autorizzate ad utilizzare il logo “Qualità Sicura Sicilia” alle seguenti
condizioni:
a. Limitatamente al periodo di validità della concessione d’uso del Marchio;
b. Unitamente al quantitativo indicato nella domanda di concessione d’uso del Marchio e verificato
dall’Organismo di Controllo;
c. La riproduzione del logo abbia le dimensioni minime di 2 cm² e massime di 1 m². Inoltre, deve
essere chiaramente leggibile sia nel rispetto della forma, sia nei colori riportati nell’allegato grafico;
d. Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione dovrà prevedere nell'etichetta, oltre a
quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari,
uno spazio in cui riportare il Marchio e il codice di concessione.
L’Utilizzo del Marchio, oltre a quelli già previsti per i prodotto e/o i suoi imballi, potrà essere
effettuato alle condizioni e nei modi che la Regione Sicilia autorizzerà di volta in volta a seguito di
espresse richieste scritte da parte dell’azienda richiedente.
Il logo non potrà essere utilizzato su supporti disgiunti dal prodotto come biglietti da visita,
carta intestata e altri materiali simili.
L’utilizzo del logo deve comunque essere effettuato in modo da non generare alcun dubbio,
evitando che possa essere confuso come autorizzazione di Sistema di Qualità aziendale o per attività
e/o norme non incluse nella concessione.
Le aziende licenziatarie sottoscrivono per presa visione la presente procedura.
3. IL MARCHIO (LOGO)
Il logo, approvato con D.A. n. 2308 del 28 maggio 2013, è il mezzo di identificazione grafica
del Marchio “Qualità Sicura Sicilia.

Il logo si compone di un elemento grafico e di una dicitura. L’elemento grafico è
rappresentato da una “Q”, quale forma evocativa del mare e della pesca, fasciata da cinque stelle, di
dimensioni decrescenti, che simboleggiano la qualità, ed una “S”, quale forma evocativa dei campi,
del mercato e dell’agricoltura. Le due lettere si abbracciano reciprocamente in una stretta centrale,
atta a simboleggiare il concetto di sicurezza e vicendevole collaborazione. La dicitura presente nel
logo è “Qualità Sicura Sicilia” e dovrà essere collocata sotto all’elemento grafico.

Il logo “Qualità Sicura Sicilia” non deve essere modificato in alcun modo, né può essere usato
o modificato in parte. Non possono essere modificati i colori o i font (Century Gothic).
In abbinamento al logo deve essere riportato sempre il numero di concessione.
Il Marchio “Qualità Sicura Sicilia” deve essere utilizzato esclusivamente secondo la forma
integrale, i colori e i caratteri descritti nell’allegato grafico, che è parte integrante del seguente
documento e deve essere apposto in modo che sia ben visibile.
Il logo deve essere utilizzato in quadricromia.
La riproduzione del logo “Qualità Sicura Sicilia” non può essere usata come componente di
un altro elemento di disegno né essere modificata in alcun senso.
I colori del logo devono corrispondere, per la stampa in quadricromia, a:
- GIALLO = 100% giallo + 28% magenta + 6% nero
- AZZURRO = 80% ciano + 22% giallo
- ROSSO = 100% magenta + 99% giallo + 4% nero
- VERDE = 98% ciano + 23% magenta + 100% giallo
Il logo può essere utilizzato dalle aziende licenziatarie unitamente ai propri marchi/loghi, oltre che
sui prodotti conformi al disciplinare di produzione/scheda tecnica, anche sui loro imballaggi, sulle
etichette, fascette, involucri, cartellini penduli o altro supporto strettamente collegato al prodotto ed
alla sua commercializzazione.
Nel caso in cui il logo venga utilizzato sugli imballaggi, esso non deve essere disgiunto dalla
denominazione del prodotto e dal codice di concessione, in modo che sia sempre riscontrabile il
collegamento tra il Marchio, il prodotto e il concessionario.
Il logo può essere utilizzato per la predisposizione di materiale promozionale, di materiale

informativo e per l’identificazione dei relativi prodotti per i quali sia stata ottenuta la concessione,
come ad esempio:
- Brochure aziendali, presentazioni;
- Pubblicità e sito web aziendale.
Il soggetto licenziatario non può utilizzare il logo su documentazione che non riguardi
strettamente il campo di applicazione della concessione rilasciata.
Prima della stampa del materiale informativo e di comunicazione, eventualmente prevista, il
soggetto richiedente è tenuto a trasmetterne la bozza alla Regione Sicilia per l’approvazione.
Le dimensioni ottimali del logo sono determinate per ciascun supporto, a seconda del campo
di applicazione, e devono essere proporzionate a quelle del marchio aziendale o del nome del
prodotto per il quale è stato autorizzato l’uso.
Il logo può essere utilizzato in congiunzione con loghi privati, a patto che tali loghi non siano
detrattivi o screditanti del logo “Qualità Sicura Sicilia”. In tal caso la Regione può richiedere la
cessazione dell’uso del logo.
Possono essere previste modalità diverse di uso del logo, rispetto a quelle indicate nel
presente regolamento, a condizione che tali modalità siano comunicate all’ufficio preposto che le
valuta e ne concede l’autorizzazione all’uso.
4. CONTROLLI SULL’UTILIZZO DEL LOGO
E' giudicato scorretto l'uso del logo qualora:
a) l’autorizzazione all’uso del Marchio “Qualità Sicura Sicilia”:
- non sia stata ancora rilasciata;
- sia stata sospesa;
- sia stata revocata;
- sia stata fatta decadere dal licenziatario.
b) Il logo sia stato utilizzato o pubblicizzato al di fuori del relativo scopo, campo di applicazione e
attività oggetto dell’autorizzazione.
c) Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione non riporta nell'etichetta, oltre a quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari, uno
spazio su cui è riportato il Marchio e il codice di autorizzazione.
La Regione Sicilia, tramite gli organi preposti, attua un costante controllo sull’utilizzo del
Marchio e del logo, sia durante i controlli presso le aziende licenziatarie che durante le altre normali
attività.
Difformità dalla presente procedura saranno considerate non conformità. In questi casi

l’azienda dovrà sospendere immediatamente l'uso scorretto del logo.
Se il licenziatario non elimina la non conformità nei tempi stabiliti, la Regione provvederà a
revocare la concessione per l’uso del Marchio “Qualità Sicura Sicilia” e il soggetto interessato
dovrà distruggere tutta la documentazione, il materiale tecnico e pubblicitario contenente, sotto
qualsiasi forma, i riferimenti attinenti al Marchio “Qualità Sicura Sicilia”.
5. ALLEGATO GRAFICO IDENTIFICATIVO DEL LOGO
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