
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LOGO

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 indica- 
 zione di iscrizione nell’Albo dell’Ordine Territoriale dei Chimici seguito dal numero e sezio- 
 ne, ad esempio ALBO DEI CHIMICI DI __________   N 000/A  (oppure N 000/B).

Il logo chimici per la sua natura distintiva può essere utilizzato da parte del Consiglio Nazionale 
dei Chimici e dagli Ordini Territoriali su tutti i supporti realizzati per attività di natura istituzio-
nale della professione e di quelli rappresentativi della professione.

Il Consiglio Nazione dei Chimici concede l’utilizzo del logo chimici nella variante iscritti an-
che agli iscritti nell’Albo che ne fanno richiesta.

CONCESSIONE D’UTILIZZO DEL LOGO CHIMICI ORDINI TERRITORIALI

A richiesta scritta il Consiglio Nazionale dei Chimici concede agli Ordini Territoriali dei Chi-
mici l’utilizzo a titolo gratuito del logo chimici Ordini.

A richiesta scritta il Consiglio Nazionale dei Chimici concede l’utilizzo del logo chimici iscritti 
agli iscritti nell’Albo professionale con il solo concorso spese come diritti di segreteria.

Le norme d’uso riportate nel manuale operativo d’immagine devono essere tassativamente ri-
spettate e fanno parte integrante delle concessioni d’utilizzo del logo chimici rilasciate agli Or-
dini Territoriali o agli iscritti nell’Albo.

Il CNC si riserva ogni azione di tutela del logo nel caso di impiego indecoroso e disdicevole a 
unico giudizio insindacabile del CNC stesso, nel caso di impiego indebito da parte di soggetti 



non espressamente autorizzati, oppure nel caso di utilizzo difforme dalle norme d’uso, in parti-
colare con colori, caratteri, dimensioni e grafica diversi da quelli autorizzati.

La concessione d’utilizzo consiste sempre in un documento scritto rilasciato dal Consiglio Na-
zionale.

La richiesta di utilizzo da parte degli Ordini Territoriali dei Chimici viene formalizzata al Con-
siglio Nazionale dei Chimici utilizzando il modello  seguente.

 Al Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici
 Piazza San Bernardo, 106
 00187 ROMA
 Oggetto = richiesta di concessione d’utilizzo del LOGO CHIMICI.
 Il sottoscritto……………………………. Presidente dell’Ordine dei Chimici di ……………………….
 con la presente
 - chiede di poter utilizzare il logo chimici nella documentazione istituzionale dell’Ordine,
 - ( chiede la concessione specifica  per poter utilizzare il logo chimici come segue…………….),
 - ( chiede concessione specifica per poter utilizzare il logo chimici unitamente ad altri loghi e scrit- 
  ture secondo il progetto grafico allegato),
 - si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme d’uso generali, ivi compreso il colore, il ca- 
  rattere di  stampa ed i formati, e speciali che il Consiglio Nazionale dei Chimici imporrà nel di 
  spositivo di concessione, accettando sin da ora le disposizioni per l’uso che potranno essere sta- 
  bilite successivamente e tutte le decisioni del Consiglio Nazionale dei Chimici,
 - si impegna a trasmettere al CNC, a richiesta dello stesso, copia dei modelli realizzati e informa- 
  zioni sull’utilizzo fatto dall’Ordine del logo chimici.
  Luogo, data,  firma del Presidente

Il Consiglio Nazionale dei Chimici previa istruttoria rilascia concessione scritta d’utilizzo con 
le osservazioni e prescrizioni che ritiene opportuno allegando manuale operativo d’immagine 
in forma elettronica.

CONCESSIONE D’UTILIZZO DEL LOGO CHIMICI ISCRITTI

La concessione di utilizzo del logo chimici iscritti si attiene alle seguenti linee guida che diven-
gono 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 contrasse-
gni 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 chimi-
ci 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, istitu-
zioni soltanto in relazione al nome cognome e qualifica professionale di un chimico iscritto 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 di nero-grigio stabilite nel manuale d’immagine soltanto se anche tutti gli 
altri simboli e contrassegni e scritte sono in nero-grigio;

Il Chimico iscritto - dipendente o con rapporti professionali con una ditta, società, istituzione le 
quali utilizzino sulla propria carta intestata il logo chimici iscritti concesso in utilizzo al Chimi-
co iscritto - è responsabile dell’utilizzo e deve segnalare all’Ordine Territoriale ed al Consiglio 
Nazionale gli eventuali abusi nell’utilizzo del logo chimici iscritti di cui ha la concessione 



d’utilizzo;

g) anche nel caso di utilizzo del logo chimici iscritti su carta intestata di ditta, società, istitu-
zione 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’Ordi-
ne e del Consiglio Nazionale dei Chimici;

i) le norme d’uso riportate nel manuale operativo d’immagine sezione logo chimici iscritti de-
vono 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 esem-
plare 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 indeco-
roso 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.

 Al Presidente dell’Ordine dei Chimici di………
 Via …………….
 Città ……………

 Oggetto = richiesta di concessione d’utilizzo del logo chimici iscritti.

 Il sottoscritto…………………………….iscritto nell’Albo dei Chimici dell’Ordine dei Chimici   
 di……………………….con il numero……………., codice fiscale ………….., esercente (non esercente)  
 attività di libera professione di chimico, partita IVA …………, iscritto (non iscritto) all’EPAP con  
 matricola……… dal………….,



 con la presente
 a) chiede l’inoltro al Consiglio Nazionale dei Chimici della domanda 
 - per poter utilizzare il logo chimici nella propria documentazione professionale,
 - (di concessione specifica  per poter utilizzare il logo chimici come segue…………….),
 - (di concessione specifica per poter utilizzare il logo chimici unitamente ad altri loghi e scritture  
  se condo il progetto grafico allegato),
 - (di concessione specifica per poter utilizzare il logo sulla carta intestata della ditta, società,  
 istituzione ……………………….via…… città…….. nella cui organizzazione ha la seguente funzione  
 professionale…………………..  ),
 b) si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme d’uso generali, ivi compreso il colore, il  
 carattere di  stampa ed i formati, e alle norme speciali che il Consiglio Nazionale dei Chimici impor- 
 rà nel dispositivo di concessione,
  Luogo, data,  firma 

n) Il Presidente dell’Ordine Territoriale verifica la rispondenza dei dati riportati nella domanda  
 e trasmette al Consiglio Nazionale una dichiarazione come da schema seguente.

 Al Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici
 Piazza San Bernardo, 106
 00187 ROMA

 Oggetto = richiesta di concessione d’utilizzo del logo chimici iscritti da parte di iscritto nell’Albo..

 Il sottoscritto……………………………. Presidente dell’Ordine dei Chimici di ………….........…  
 ………….............................................
 vista la domanda (allegata in copia) per la concessione d’utilizzo del logo chimici presentata dal 
 l’iscritto chimico dottor …………………. in data ………………. per
 - poter utilizzare il logo chimici nella propria documentazione professionale,
 - (concessione specifica  per poter utilizzare il logo chimici come segue…………….),
 - (concessione specifica per poter utilizzare il logo chimici unitamente ad altri loghi e scritture  
  secondo il progetto grafico allegato),
 - (concessione specifica per poter utilizzare il logo sulla carta intestata della ditta, società, istituzio- 
  ne …………....…. nella cui organizzazione ha la seguente funzione professionale…..................…..  ),
 

 attesta che 
 il Chimico dottor……….nato a …………..il………….
 - è iscritto al numero ………… nell’Albo tenuto da questo Ordine, la cui esatta intestazione è  
 “ORDINE DEI CHIMICI …………”
 - svolge attività abituale di libero professionista (di dipendente dalla ditta/ente …………………….  
 Via….città……………con funzioni di ………),



 si impegna
 - ad esercitare il controllo del corretto impiego secondo le norme d’uso generali, ivi compreso il  
 colore, il carattere di  stampa ed i formati, e norme speciali che il Consiglio Nazionale dei Chimici  
 imporrà nel dispositivo di concessione,
 -  a trasmettere al CNC tutte le osservazioni del caso relativamente all’utilizzo del logo chimici  
 concesso,
 Luogo, data,  firma

o) il Consiglio Nazionale dei Chimici ricevuta la domanda con la dichiarazione del Presidente 
dell’Ordine Territoriale attiva apposita istruttoria della stessa in esito alla quale rilascia con-
cessione scritta d’utilizzo con le osservazioni e prescrizioni che ritiene opportuno allegando 
manuale operativo d’uso in forma elettronica;

p) Per la concessione d’utilizzo l’interessato anticipa al Consiglio Nazionale dei Chimici un 
diritto di segreteria  quale concorso spese dell’importo stabilito dal Consiglio stesso.
q) Copia della concessione d’utilizzo viene inviata al Presidente dell’Ordine Territoriale al qua-
le spetta la sorveglianza sugli iscritti nel loro iter deontologico.

r) Ogni due anni l’iscritto cui è stato concesso l’utilizzo del logo deve attestare al proprio Or-
dine 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 emana-
zione 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’interes-
sato che all’Ordine Territoriale.

t) Nel caso che l’iscritto concessionario del logo venga iscritto in altro Albo dei Chimici le in-
combenze di controllo vengono assunte dall’Ordine Territoriale di nuova iscrizione.


