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Il logo chimici, costituito da una 
lettera C stilizzata, è il segno 
distintivo unico della professione 
di Chimico.

Il logo chimici è di proprietà 
esclusiva del Consiglio Nazionale 
dei Chimici, che stabilisce le 
norme d’uso, le integrazioni e 
varianti ritenute necessarie.

Il logo chimici si presenta in 
quattro varianti: 
- logo chimici solo immagine, 
- logo chimici Consiglio   
 Nazionale se accompagnato  
 dall’emblema della Repubblica  
 Italiana e dalla ragione   
 CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
 CHIMICI PRESSO IL MINISTERO  
 DELLA GIUSTIZIA, con   
 eventuale aggiunta   
 dell’emblema della Repubblica,
- logo chimici Ordini Territoriali  
 se accompagnato dalla ragione  
 dell’Ordine Territoriale, ad  
 esempio ORDINE DEI CHIMICI  
 DI __________ ), 
- logo chimici iscritti se   
 accompagnato in modo   
 inscindibile e non modificabile  
 dalla indicazione di iscrizione  
 nell’Albo dell’Ordine   
 Territoriale dei Chimici seguito  
 dal numero e sezione, ad   
 esempio ALBO DEI CHIMICI DI _ 
 _________   N 000/A  (oppure N  
 000/B).

Agli iscritti negli Albi 
professionali dei Chimici che ne 
facciano richiesta può essere 
concesso l’utilizzo del logo su 
tutti i supporti realizzati per 
attività della professione.
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Il Consiglio Nazione dei Chimici 
concede l’utilizzo del logo 
chimici nella variante iscritti 
anche agli iscritti nell’Albo che 
ne fanno richiesta.

Per l’utilizzo del logo iscritti 
devono essere rispettate tutte le 
condizioni espresse in delibera 
31.03.06 del Consiglio Nazionale 
dei Chimici e riportate nelle 
pagine seguenti.

Il Manuale operativo presenta in 
forma organica il sistema di 
comunicazione visiva, ne indica 
le componenti e fissa, per 
ognuna di esse, i modi  per una 
corretta e uniforme applicazione.

Il Manuale è uno strumento di 
controllo della qualità 
dell’utilizzo dell’immagine del 
logo.

Le indicazioni del manuale 
devono essere rigorosamente 
rispettate senza possibilità di 
adattamenti e interpretazioni 
“soggettive”.

L’impostazione del Manuale è 
tale da permettere agevolmente 
le integrazioni, che si rendessero 
necessarie nel tempo, senza 
compromettere le regole 
grafiche messe a punto e 
definite.

IL MANUALE OPERATIVO 
DELL’IMMAGINE



 Il Consiglio Nazionale dei Chimici
......omissis.........

La concessione di utilizzo del logo 
chimici iscritti si attiene alle seguenti 
linee guida che divengono parte 
integrante della concessione 
d’utilizzo. 

a) il Chimico iscritto nell’Albo 
dispone già di un contrassegno 
professionale specifico, il timbro 
formato sigillo professionale 
regolamentato dal Codice 
deontologico. L’uso del timbro 
sigillo è riservato esclusivamente 
agli atti della professione di 
Chimico, come perizie, consulenze, 
studi, progetti, certificazioni per 
analisi chimiche, prodotti e impianti 
effettuati direttamente dal Chimico 
o sotto la propria completa 
responsabilità professionale. 

Il timbro sigillo professionale 
conferisce al documento sottoscritto 
dal Chimico un carattere distintivo, 
significando che il Chimico iscritto 
nell’Albo professionale nello 
svolgimento della prestazione 
professionale si è attenuto a scienza 
e coscienza nel rispetto delle norme 
di legge e delle norme di etica e 
deontologiche per l’esercizio della 
professione di Chimico e pratica la 
formazione professionale continua;

b) il logo chimici iscritti non è 
alternativo al timbro sigillo, ma 
integra sul piano della immagine e 
della identificazione verso terzi la 
presenza qualificante del Chimico 
professionista attraverso i 
documenti che riportano il logo 
stesso;

c) il logo chimici iscritti concesso in 
utilizzo agli iscritti nell’Albo è 
costituito dal simbolo C stilizzato 
accompagnato in modo inscindibile 

e non modificabile dalla indicazione 
di iscrizione nell’Albo dell’Ordine 
Territoriale dei Chimici seguito dal 
numero e sezione, ad esempio ALBO 
DEI CHIMICI DI __________   N 000/A  
(oppure N 000/B);

d) il logo chimici iscritti può essere 
utilizzato dal Chimico iscritto 
nell’Albo sulla propria carta 
intestata, sui propri biglietti da 
visita e simili isolatamente oppure 
unitamente ad altri contrassegni e 
sta a significare che quel 
professionista - ben individuato con 
nome e cognome e qualifica 
professionale e estremi di iscrizione 
nell’Albo - è iscritto nell’Albo dei 
Chimici e gode della pienezza 
professionale;

e) nel caso di utilizzo assieme ad 
altri simboli e contrassegni è 
indispensabile che il logo chimici 
iscritti sia riprodotto in dimensioni e 
visibilità non inferiore agli altri 
simboli e contrassegni; sia inoltre 
riprodotto in colore esatto oppure 
in tonalità di nero-grigio stabilite 
nel manuale d’immagine soltanto se 
anche tutti gli altri simboli e 
contrassegni e scritte sono in nero-
grigio;

f) il logo chimici iscritti può essere 
utilizzato anche sulla carta intestata 
di ditte, società, istituzioni soltanto 
in relazione al nome cognome e 
qualifica professionale di un chimico 
iscritto nell’Albo che in quella 
struttura ha funzioni direttive e/o di 
responsabilità professionale.

Anche in questi casi è indispensabile 
che il logo chimici iscritti sia 
riprodotto in dimensioni e visibilità 
non inferiore agli altri simboli e 
contrassegni; sia inoltre riprodotto 
in colore esatto oppure in tonalità 

ESTRATTO DELIBERA DEL 
31 MARZO 2006
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di nero-grigio stabilite nel manuale 
d’immagine soltanto se anche tutti 
gli altri simboli e contrassegni e 
scritte sono in nero-grigio;

g) anche nel caso di utilizzo del logo 
chimici iscritti su carta intestata di 
ditta, società, istituzione la 
concessione d’utilizzo viene 
rilasciata esclusivamente al Chimico 
iscritto che ne faccia richiesta 
secondo il modello allegato;

h) Il logo chimici iscritti non può 
essere utilizzato in modo da creare 
equivoci su persone e organizzazioni 
così da trasferire indebitamente la 
funzione della immagine 
professionale di Chimico a soggetti 
e attività che non ricadono sotto la 
direzione e responsabilità del 
Chimico iscritto titolare della 
concessione d’utilizzo e che non 
ricadono sotto la giurisdizione 
dell’Ordine e del Consiglio 
Nazionale dei Chimici;

i) le norme d’uso riportate nel 
manuale operativo d’immagine 
sezione logo chimici iscritti devono 
essere tassativamente rispettate e 
fanno parte integrante della 
concessione d’uso rilasciata al 
richiedente;

j) la concessione d’utilizzo consiste 
sempre in un documento scritto 
rilasciato in unico esemplare dal 
Consiglio Nazionale;

k) la concessione può essere 
disdetta in qualsiasi momento 
dall’interessato, può essere revocata 
o sospesa a discrezione del Consiglio 
Nazionale dei Chimici con atto 
scritto e motivato;

l) il CNC si riserva ogni azione di 
tutela del logo chimici iscritti nel 

caso di impiego indecoroso e 
disdicevole a unico giudizio 
insindacabile del CNC stesso, oppure 
nel caso di impiego indebito da 
parte di soggetti non espressamente 
autorizzati, oppure nel caso di 
utilizzo difforme dalle norme d’uso, 
in particolare con colori, caratteri, 
dimensioni e grafica diversi da quelli 
autorizzati;

m)  La domanda di concessione 
d’utilizzo deve essere formalizzata 
con lettera raccomandata secondo il 
seguente modello.

......omissis.........

r) Ogni due anni l’iscritto cui è stato 
concesso l’utilizzo del logo deve 
attestare al proprio Ordine 
Territoriale il corretto uso dello logo 
e altresì deve comunicare al CNC, 
pena la decadenza  della 
concessione, la volontà a proseguire 
nell’utilizzo del logo, nonché dare 
dimostrazione di aver ottemperato 
al regolamento per la formazione 
continua del Chimico ( in corso di 
emanazione conformemente alle 
norme).

s) La decadenza della concessione, 
per disdetta dell’interessato o per 
revoca o per sospensione oppure 
per decadenza, è sempre notificata 
dal Consiglio Nazionale dei Chimici 
sia all’interessato che all’Ordine 
Territoriale.

t) Nel caso che l’iscritto 
concessionario del logo venga 
iscritto in altro Albo dei Chimici le 
incombenze di controllo vengono 
assunte dall’Ordine Territoriale di 
nuova iscrizione.
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Il logo deve essere inscrivibile in 
un rettangolo con rapporto 150 
base su 160 altezza.

Secondo necessità il logo con 
le diciture può essere utilizzato 
nelle due varianti (A o B).

Nel caso di utilizzo del logo 
in modo isolato o assieme ad 
altri simboli e scritte si deve 
utilizzare logo e dicitura come 
rappresentati in figure A oppure 
B con carattere obbligato.

A

B

ALBO DEI CHIMICI DI...
n. 000/A - n. 000/B

ALBO DEI CHIMICI 
DI...

n. 000/A - n. 000/B



ALBO DEI CHIMICI DI...
n. 000/A - n. 000/B

ALBO DEI CHIMICI DI...
n. 000/A - n. 000/B

ALBO DEI CHIMICI DI...
n. 000/A - n. 000/B
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USO DEI COLORI

I colori utilizzabili sono:
il BLU e il GRIGIO.

Il BLU è utilizzato per la  
riproduzione del logo ed 
il colore di riferimento è il 
Pantone n. 295C, 
oppure per la stampa in 
quadricromia le percentuali 
sono: 100C - 45M - 0Y - 40K.

Il GRIGIO è utilizzato nella 
stampa dei testi nella carta 
da lettera, nella modulistica e 
nelle pubblicazioni istituzionali 
e tecniche ed il colore di 
riferimento è il 
Pantone n. 432C, oppure 
per la stampa in quadricromia 
le percentuali sono: 
25C - 0M - 0Y - 80K.



PANTONE  295 C CYAN 100% MAGENTA 45% GIALLO 0% NERO 40%

PANTONE  432 C CYAN 25% MAGENTA 0% GIALLO 0% NERO 80%



realizzato da: REDMOOD SNC - Piazza XX Settembre, 11 - 46041 Asola (MN) - tel. 0376.719150 - redmood@redmood.it


