
 

AGB_SVGW_Bildmarken-2017_IT_neu 

 

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches SVGW Grütlistrasse 44 | Postfach 2110 | 8027 Zürich 

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE Tel: +41 44 288 33 33 | Fax: +41 44 202 16 33 

Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque SSIGA info@svgw.ch | www.svgw.ch 

Condizioni generali di contratto per l’utilizzo dei marchi figurativi SSIGA 
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Viene fatta distinzione tra i seguenti marchi e marchi di conformità 

Marchio/Marchio di 
conformità  

 

Marchio SSIGA 
 

 

Gas e acqua  

Gas  

Acqua  

Igiene  

Sicurezza contro i riflussi  

 
Marchio di conformità SSIGA (per la descrizione si veda www.svgw.ch/konform. 
 

Specifiche colore Livelli di grigio Bianco e nero 

Blu: Pantone 280c 
Giallo: Pantone 109c 

Blu: 100 % nero 
Giallo: 20 % nero 

Blu: 100 % nero 
Giallo: 0 % nero 

 
 

Obblighi in caso di impiego di questi marchi 
 
Marchio SSIGA (o logo dell’associazione) 
 
Le aziende possono utilizzare il marchio SSIGA (o il logo dell’associazione) solo se 

− I marchi di conformità SSIGA possono essere utilizzati solo dalle aziende che sono in possesso di 
un valido certificato della SSIGA. Lo stesso vale per la pubblicità descrittiva recante la 
certificazione SSIGA. 

− I marchi di conformità SSIGA possono essere utilizzati solo in presenza di una chiara correlazione 
con la lista delle certificazioni SSIGA o il/i prodotto/i elenca-to/i in ZIS Online. 

http://www.svgw.ch/konform
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Marchia di conformità 

− I marchi di conformità SSIGA possono essere utilizzati solo dalle aziende che sono in possesso di
un valido certificato della SSIGA. Lo stesso vale per la pubblicità descrittiva recante la
certificazione SSIGA.

− I marchi di conformità SSIGA possono essere utilizzati solo in presenza di una chiara correlazione
con la lista delle certificazioni SSIGA o il/i prodotto/i elencato/i in ZIS Online.

− L’utilizzo del marchio di conformità SSIGA non deve simulare alcuna certifica-zione SSIGA (es. per
prodotti o gruppi di prodotti simili). Si dovrà evidenziare chiaramente se la certificazione riguarda
solo singoli prodotti di una famiglia di prodotti.

− La SSIGA è titolare dei diritti di marchi e di tutti i suoi marchi di conformità e decide caso per caso
se effettuare una pubblicazione. Può richiedere un visto per le stampe.

− Attenersi anche alle indicazioni particolareggiate sui marchi di conformità che si trovano
all’indirizzo www.svgw.ch/ZW101d, www.svgw.ch/ZG101d, www.ssige.ch/ZW101f,
www.ssige.ch/ZG101f, www.ssige.ch/ZW101e e www.ssige.ch/ZG101e.

− Non sono ammesse modifiche dei marchi di conformità e del marchio SSIGA né nel colore né
nella forma. Attenersi ai vigenti manuali di design della SSIGA.

− È possibile richiedere le immagini all’Ufficio SSIGA kommunikation@svgw.ch.
In caso di mancata osservanza delle presenti CG la SSIGA si riserva il diritto di avviare azioni legali.

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque 

Martin Sager 
Direttore 

Paul Sicher 
Capo Comunicazione 

https://www.svgw.ch/shopregelwerk/produkte/zw101-e-regulation-general-terms-and-conditions-of-the-sgwa-water-certification-body-sgwa-zertw/
https://www.svgw.ch/shopregelwerk/produkte/zw101-d-reglement-allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb-der-svgw-zertifizierungsstelle-wasser-svgw-zertw/
https://www.svgw.ch/de/shopregelwerk/produkte/zg101-d-reglement-allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb-der-svgw-zertifizierungsstelle-gas-svgw-zertg/
https://www.svgw.ch/fr/boutiquer%C3%A9glementation/produits/zw101-f-r%C3%A8glement-conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-l-organisme-de-certification-eau-de-la-ssige-ssige-zertw/
https://www.svgw.ch/fr/boutiquer%C3%A9glementation/produits/zg101-f-r%C3%A8glement-conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-cg-de-l-organisme-de-certification-gaz-de-la-ssige-ssige-zertg/
https://www.svgw.ch/de/shopregelwerk/produkte/zg101-e-regulation-general-terms-and-conditions-gtc-of-the-sgwa-certification-body-gas-sgwa-zertg/

